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                                  Capo d’Orlando, 8 giugno 2011  
“what we do is what we are …lead the way”                                                                    

                                 

                    

Programma per la visita all’azienda Antica Tindari 

3 luglio 2011 

 09,30 – partenza da Capo d’Orlando – a seguire Brolo e Patti 

 10,30 - accoglienza del gruppo presso l’agriturismo  Antica Tindari 

 11.00 - visita guidata e illustrazione agronomica del vigneto: una breve illustrazione della storia 
della vite in Sicilia e nella provincia di Messina, il concetto di sesto d'impianto e la 
spiegazione delle tecniche di potatura e di coltivazione.   

            Visita in cantina e reparto imbottigliamento  con una breve illustrazione delle tecniche 
enologiche, dei macchinari e dei processi di vinificazione.    

12.15  - degustazione  di vini di produzione e possibilità di acquistare vini e olio   

13.15 - pranzo   (cfr menu)          

17.30 – rientro                       

 Prezzo di partecipazione  € 35,00=  a persona   

Riscontro/Prenotazioni  entro il 15giugno p.v.  al Segretario Casimiro Giallanza, al Presidente 
Incoming Franco Micale  ed al III Vice Presidente Nino Cardaci. 
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Proposta Menù -  

 Antipasto (a piatto a persona) : ventaglio  Antica Tindari  (esempio: caponata -

parmigiana- funghetto ripieno etc)  

 Primo- Bis a piatto:                 gnocchetti di pasta fresca con pesto di basilico e 

mandorle 

                                                  ravioli di pasta fresca con ripieno di melanzane e ricotta 

infornata    

Secondo:                                   porchetta di maialino dei Nebrodi  

Contorno:                                 patate al forno 

 Dessert :                                  macedonia di frutta fresca   

 1/2 acqua minerale + 1/4 vino  di nostra produzione a persona + caffè 
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