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EVENTO 3-4 OTTOBRE: OBIETTIVO NEBRODI – LONGI FRA NATURA E TRADIZIONI 

SABATO 3 OTTOBRE 
-Dalle 08.00 alle 09.30 Appuntamento a Portella Gazzana,  registrazione dei partecipanti e consegna di gadget. 
-09.30 Escursione alle Rocche del Crasto sulle cui alture incontreremo i pastori ed assisteremo alla mungitura ed 
a tutti i procedimenti necessari per ottenere un prezioso ed antico alimento: la Ricotta. Vedremo realizzare, e 
naturalmente gusteremo “ricotta ‘nto seru” e “ricotta ‘nta cavagnola”. 
E poi assaggi di “pane cunzatu” e ottimo vino. 
-13.30 Pranzo con assaggi di carne di suino nero dei Nebrodi. 
Nell’attesa  del pranzo i partecipanti saranno liberi di ricercare negli immediati dintorni delle bellezze da 
immortalare. 
-16.00 Rientro a Longi e sistemazione in B&B per coloro che pernotteranno a Longi. Per tutti gli altri partecipanti 
possibilità di attendere l’inizio delle attività presso la sede della nostra Associazione. 
- 18.00 Visita guidata del Centro Storico di Longi, Centro Naturalistico "La Petagna", Antico Mulino a Pietra e 
Telaio per la Tessitura a Mano e Cena Itinerante fra “vanedde e vanidduzzi” di Longi 
-23.00 Fine attività della giornata e pernottamento in B&B (per chi decide di dormire a Longi) 
DOMENICA 4 OTTOBRE 
-09.00 colazione al bar(per gli ospiti dei B&B) 
-Dalle 09.30 alle 12.00 Selezione e lavorazione degli scatti da presentare . Prima di dedicarsi alla post produzione 
degli scatti sarà possibile, per chi lo volesse, esplorare liberamente Longi e immortalarlo anche con la luce 
diurna. 
-12.30 Consegna foto 
-13.00 Light lunch 
-17.00 Proiezione di tutte le foto partecipanti al contest, consegna degli attestati, premiazione e saluti. 
 
QUOTA DI PARTECIPAZIONE PER L'INTERO WEEKEND:  € 60. Per i membri di associazioni fotografiche(associati 
di Scattando Palermo, Scattando Catania, Photopassion  ecc) e per i loro accompagnatori(mogli, mariti, figli/e, 
fidanzati/e)la quota di partecipazione sarà di €50 
I bambini sotto i 12 anni hanno il 50% di sconto. 
INCLUSO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
-partecipazione al contest 
-gadget 
-1 visita guidata del centro storico di Longi, del Centro Naturalistico la Petagna, dell’Antico Mulino a Pietra e del 
Telaio per la tessitura a Mano  
-1 Cena Itinerante 
-1 escursione 
-Incontro coi pastori e assaggi di ricotta fresca 
-pranzo con assaggi di carne di suino nero dei Nebrodi e bevande 
- Assicurazione 
- Organizzazione 
NON INCLUSO NELLA QUOTA DI PARTECIPAZIONE: 
 -1 pernottamento in B&B POSSIBILE CON UNA QUOTA AGGIUNTIVA DI €25 da prenotare al momento 
dell’iscrizione al contest. 
-Trasferimento auto e quanto non indicato sopra 
Per chi avesse problemi ad arrivare alle Rocche del Crasto in escursione sarà disponibile un servizio navetta al 
costo aggiuntivo di €7 da prenotare al momento dell’iscrizione al contest. 
 
Le prenotazioni dovranno pervenire entro Mercoledì 30 Settembre. 
Se si desidera pernottare a Longi è consigliabile prenotare il prima possibile per evitare il rischio di non trovare 
posti disponibili. 
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