Fondazione Fs, Sicilia: il 2 giugno in treno storico
alla Valle dell'Alcantara
In occasione della festa della repubblica tornano i
treni storici del gusto in Sicilia della Fondazione Fs.
Appuntamento con il Treno dei dolci e dei gelati da
Siracusa a Alcantara e Francavilla di Sicilia, una
intera giornata a contatto con la natura, tra escursioni
e laboratori del gusto.
L’iniziativa è organizzata dall'Assessorato Regionale
del Turismo, dello Sport e dello Spettacolocon la
collaborazione della Fondazione Ferrovie dello Stato
e

Slow

Food,

utilizzando

i

finanziamenti

del

Programma Operativo FESR Sicilia 2014/2020.
Programma
Il treno accompagna in un itinerario che da Siracusa percorre la costa ionica costeggiando la rada di
Augusta, le pendici dell’Etna, la Timpa di Acireale, il Parco Fluviale dell’Alcantara, alimentato da
fiumare tra le ripide pareti laviche dell’Etna. La visita di Francavilla di Sicilia è un viaggio nella storia fin
dall’età normanna con pregevoli architetture e un ricco repertorio di opere d’arte.
La partenza del treno storico, composto da locomotiva elettrica e carrozze del tipo 59 e centoporte,
è prevista alle 7:50 dalla stazione di Siracusa e fermerà ad Augusta (8:12), Lentini (8:35), Catania
C.le (9:06), Acireale (9:20) con arrivo ad Alcantara alle 9:50.
Dalla stazione di Alcantara l’itinerario prosegue in bus, fino a Francavilla di Sicilia dove è in programma
una visita guidata al nucleo storico, il quartiere medievale del Contarado e i ruderi del Castello. Altra
tappa sarà il Convento e la Chiesa dei Cappuccini – dove si svolgerà il laboratorio del gusto. La
seconda tappa del viaggio prevede l’attraversamento di parte del Parco Fluviale dell’Alcantara,
all’interno del Parco dei Nebrodi.
I laboratori del gusto curati da Slow Food prevedono una breve descrizione dei prodotti tipici della
zona e una loro degustazione.
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