
CLASSE II SEZ. C  ENOGASTRONOMIA 

Gli agriturismi devono essere lontani almeno 3 km dal centro 
abitato, in questa foto possiamo notare il paesaggio e la lontananza 
dal paese. 



Agriturismo 
Definizione 

Un Agriturismo è un'Azienda Agricola che opera nel settore turistico offrendo vitto e 
alloggio nella propria azienda. Questa attività nasce per sostenere il comparto agricolo 
e quello dell'allevamento ed è regolamentata da una specifica Legge Nazionale che 
determina le modalità con le quali l'azienda agricola deve esercitare l'ospitalità. 
I prodotti dovranno essere prevalentemente coltivati nella tenuta che deve rimanere 
l'attività principale dell'azienda. Negli ultimi quindici anni c'è stata una vera esplosione 
di attività agrituristiche su tutto il territorio nazionale costituendo una percentuale 
importante nel comparto turistico ricettivo. Il turista, in particolare quello italiano, 
grazie a questa nuova offerta turistica ha riscoperto la campagna italiana, i prodotti 
tipici, le antiche tradizioni, i caratteristici borghi rurali. 
Molti agriturismi, poi, hanno seguito un percorso di specializzazione ed ecco che oggi 
possiamo trovare agriturismi con "fattorie didattiche" dove è possibile ospitare 
scolaresche pronte ad apprendere la vita in fattorie, dall'allevamento alla riproduzione 
di animali da cortile, come avviene il raccolto e la trasformazione in prodotti tipici 
Alcuni agriturismo hanno preferito un indirizzo più di tendenza dedicandosi alla "remise 
en forme" creando dei veri e propri centri benessere. 



I Prodotti  

• Come abbiamo già detto,alcuni prodotti vengono fatti dall’agriturismo. Un 
esempio mostratoci dalla proprietaria è la tuma ovvero un determinato grado 
di stagionatura del formaggio pecorino. Essa è considerato un formaggio fresco 
che può essere prodotto con latte ovino, vaccino, o con una mistura di essi. La 
tuma è un formaggio tipico siciliano]; viene prodotto dalla cagliata senza alcuna 
aggiunta di sale. La mancanza di sale ne impedisce la conservazione e la tuma deve 
essere consumata entro una, massimo due, settimane dalla sua produzione. Alcuni 
formaggi tuma vengono prodotti anche con latte vaccino. In origine la tuma era 
invece esclusivamente prodotta con latte ovino. La tuma è solo una delle fasi di 
produzione e stagionatura del pecorino. Il pecorino, infatti, può essere consumato 
in tre diversi gradi di stagionatura: 

• Tuma 

• Primosale  

• Pecorino stagionato 

 

http://it.wikipedia.org/wiki/Tuma


L’allevamento dell’agriturismo 

 



Suino nero dei Nebrodi 

 

 

 

 

     Oltre a bovini e ovini abbiamo il tipico suino nero dei 
Nebrodi, chiamato anche “suino Nero Siciliano” o ”suino 
Nero delle Madonie”. E’ una razza autoctona 
italiana di maiale presente nei territori di San Fratello 
e Cesarò, in provincia di Messina, ma che si è diffusa sia 
sui monti Nebrodi che sulle Madonie. 



La Tuma 

Ecco il formaggio prodotto sul momento. 



LA  RICOTTA 
Nel caso di formaggi a coagulazione totalmente acida, al posto del caglio si utilizza una 
sostanza acida che integri l'acido lattico che si forma a causa dell'azione dei batteri contenuti 
nel latte (quando ad esempio il formaggio è a latte crudo) o aggiunti con l'innesto industriale 
(selezionato ovvero di sintesi chimica). 
 
L'innesto serve per la fermentazione lattica ovvero l'acidificazione del latte e quindi, per tutte 
le trasformazioni successive che determinano le caratteristiche sensoriali del formaggio, il 
caglio serve per la coagulazione ovvero la trasformazione del latte in pasta caseosa. 



Pasta all’uovo   
RICETTA: 

• Ingredienti (circa 4 persone): 
      400g di farina tipo 00 
      4 uova abbastanza grandi 
      mezzo cucchiaino di sale 

 
• Procedimento: 
     Su una spianatoia di legno, disponete la farina setacciata con la classica 

forma a vulcano. Nella incavatura mettete le uova a temperatura 
ambiente e il cucchiaino di sale. 

      Con una forchetta iniziate a sbattere delicatamente le uova, raccogliendo 
man mano la farina dai bordi; lavorate con le mani amalgamando bene 
tutta la farina sul piano da lavoro. Cercate di creare un panetto liscio ed 
omogeneo, assorbendo tutta la farina, aiutandovi (se necessario) con 
1  cucchiaio di acqua tiepida. Una volta creato il panetto, mettetelo nella 
carta trasparente  e lasciate riposare 30-40 minuti in un luogo fresco ed 
asciutto. 
 

http://www.google.it/imgres?imgurl=https://lastufaeconomica.files.wordpress.com/2013/03/silvia-al-lavoro.jpg&imgrefurl=https://lastufaeconomica.wordpress.com/2013/03/&h=967&w=1280&tbnid=ty4Xl6GODA4MOM:&zoom=1&docid=yzk2C_lZ8X_0FM&ei=E3B3U8WeLqOr0gWR2oCoCQ&tbm=isch&ved=0CD4QMyg2MDY4ZA&iact=rc&uact=3&dur=1667&page=12&start=145&ndsp=15&biw=1138&bih=526


                  Pasta all’uovo 
 

       

 

 

 

 

 

 

La pasta all’uovo deve essere prodotta esclusivamente con semole e con l’aggiunta di almeno    

4 uova intere di gallina, prive di guscio, per un peso complessivo non inferiore a 200 grammi di 
uovo per kg di semola. 

La pasta deve tenere la cottura, rimanendo resistente ed elastica e deve assorbire l’acqua, 
aumentando di peso e di volume fino a due o tre volte, con limitate perdite di peso e di acqua di 
cottura; deve presentare odore e sapore gradevoli, privi di aromi estranei (muffa, acidità). Il tasso 
di umidità non può superare il 12,5%.  

 

http://www.google.it/imgres?imgurl=http://www.pamaroma.com/img/prodotti/pastation/img_hr/abbattitore_pasta_fresca.jpg&imgrefurl=http://www.pamaroma.com/restaurantpastamachine_prova.htm&h=600&w=800&tbnid=THcumchA5yZMiM:&zoom=1&docid=KGp1xWZQXEJmvM&ei=V293U-bJD8eZ0AWGwIH4Cw&tbm=isch&ved=0CGcQMygQMBA&iact=rc&uact=3&dur=2585&page=2&start=8&ndsp=14&biw=1138&bih=526


                              I Piatti 


