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Weekend alla scoperta dei saperi e sapori iblei con
‘Scale del gusto’
notizia pubblicata 12 ottobre 2017 alle ore 10:36 nella categoria Eventi

Per il terzo anno consecutivo Ragusa Ibla sarà la suggestiva cornice che ospiterà i vari appuntamenti in
programma per un’edizione ancora più ricca di “Scale del Gusto”, il festival di enogastronomia e cultura in
programma sabato 14 e domenica 15 ottobre, come sempre organizzata dall’associazione di promozione
turistica Sud Tourism, con il patrocinio del Comune di Ragusa.
Tra le novità di quest’anno l’allestimento di bar e punti di ritrovo lungo il percorso in cui si svolge la
manifestazione e grande spazio ovviamente agli stand espositivi delle aziende enogastronomiche e dei
loro prodotti, dalle 18 alle 22 al quartiere della Cancelleria, lungo il percorso Via Scale, Palazzo della
Cancelleria e Salita Commendatore. Non mancheranno poi le degustazioni e i “Laboratori del Gusto”.
Ma “Scale del Gusto” è anche scoperta delle bellezze artistiche del territorio con la novità della visita ai
campanili della chiesa di Santa Maria dell’Itria e della chiesa delle Anime Sante del Purgatorio, in
collaborazione con il Rotaract Club di Ragusa, ma si potranno visitare anche Chiesa Santa Maria delle
Scale, Palazzo della Cancelleria, Chiesa Santa Maria dell’Itria, Palazzo Cosentini, Chiesa Anime Sante del
Purgatorio, Palazzo Sortino Trono, Confraternita dei Cenacolari e la Chiesa Santa Barbara.
“Ritorna una delle manifestazioni più di successo degli ultimi anni – commenta il vice sindaco Massimo
Iannucci – che sa rendere un tributo al nostro territorio a partire dalle sue eccellenze enogastronomiche.
Un appuntamento di grande promozione turistica che anche quest’anno l’amministrazione ha deciso di

sostenere”.
Migliaia le presenze attese che per un intero fine settimana potranno godere del quartiere ibleo sotto
un’atmosfera di fascino, festa e condivisione: “L’edizione 2017, pur nel rispetto della formula vincente degli
altri anni – spiega Giovani Gurrieri a nome dell’associazione Sud Tourism – presenta importanti novità, sia
in termini di offerta enogastronomica con tante aziende locali di eccellenza, sia in termini di
approfondimento, seminari ed intrattenimento per permettere al nostro pubblico di apprezzare ancora di
più il mondo rurale, le sue tradizioni e peculiarità”.
Per questa edizione parte anche la “Corriera del Gusto”, attiva dalle 18 all’1 di notte, che permetterà di
raggiungere comodamente i luoghi della manifestazione con capolinea Santa Maria delle Scale e Piazza
Repubblica.
Alcuni appuntamenti sono a numero chiuso pertanto è necessaria la prenotazione scrivendo all’indirizzo
info@sudtourism.it. Gli orari potrebbero subire modifiche.
www.scaledelgusto.it

