
Le Affinità Elettive

Programma
2012

II edizione

Lunedì 9 luglio - Grand Hotel Atlantis Bay

ore 15.00

ore 17.00 – 18.30

ore 17.00 – 19.00 

Laboratorio di cucina d’autore per 15/20 partecipanti con chef  Piero D’Agostino e chef  
Marco Sacco ed enologo IRVOS Gianni Giardina per abbinamenti vini e olio presso Grand 
Hotel Mazzarò Sea Palace  

WOS – Wine & Oil Expò - possibilità di incontro dei partecipanti con cantine ed oleifici siciliani 
per wine&oil tasting area dedicata sul pescato di Sicilia 

Area Chic - esperienze di prodotti food ed extra food 

Happy Hour Chic con gli spumanti siciliani presso Grand Hotel Mazzarò Sea Palace

Cena Chic - cena di avvicinamento alla Serata Chic del 10 luglio “La Sicilia incontra i prodotti 
di altri territori” a cura dello chef  Franco Raneri presso Grand Hotel Mazzarò Sea Palace con il 
seguente focus: olio ligure ed olio siciliano

ore 17.00 – 19.00 

ore 17.00 – 19.00 

ore 19.30 – 20.00

ore 20.30

Welcome dei partecipanti

Test drive Chic by Porsche

Coordinamento generale
Istituto Regionale Vini e Oli di Sicilia

Ideato da

prenotazioni: 0942/618011   mgr@atlantisbay.it   -   0942/626247   info@ristorantelacapinera.com



WOS – Wine & Oil Expò - possibilità di incontro dei partecipanti con cantine ed oleifici siciliani 
per wine&oil tasting area dedicata sul pescato di Sicilia 

Serata Chic “Le Affinità Elettive” II edizione Otto Chef Stellati Italiani: cucina d’autore con vini,      
oli e pescato siciliani. 
Saluti da parte delle Istituzioni e Personalità 
Presentazione di ciascun piatto da parte degli otto chef 
Presentazione di ciascun vino e olio siciliano da parte dell’enologo
Musica jazz dal vivo

ore 17.00 – 19.00 

Area Chic - esperienze di prodotti food ed extra food

ore 17.00 – 19.00 

ore 20.30

Programma
2012

II edizione

Martedì 10 luglio - Grand Hotel Atlantis Bay

ore 10.30 – 12.00
Laboratorio di cucina d’autore per 15/20 partecipanti con chef  Accursio Craparo e chef  
Riccardo Agostini ed enologo IRVOS Gianni Giardina  per abbinamenti vino e olio       

ore 10.30 – 12.00

ore 10.30 – 12.00

ore 10.30 – 12.00

ore 13.00

Test drive Chic by Porsche

WOS – Wine & Oil Expò - possibilità di incontro dei partecipanti con cantine ed oleifici siciliani 
per wine&oil tasting area dedicata sul pescato di Sicilia 

Area Chic Chic - esperienze di prodotti food ed extra food

Lunch Chic - lunch di avvicinamento alla Serata Chic “La Sicilia incontra i prodotti di altri territo-
ri” a cura dello chef  Giuseppe Ponticello con il seguente focus: birre artigianali e piatti siciliani 

ore 17.00 – 19.00 
Test drive Chic by Porsche

prenotazioni: 0942/618011   mgr@atlantisbay.it   -   0942/626247   info@ristorantelacapinera.com


