
Fabrizia Lanza vi condurrà attraverso le meraviglie dei sapori eoliani. Salina, infatti,
è conosciuta come il giardino del Mediterraneo.

Prezzi pacchetti
e condizioni:

Doppia
uso singola

Doppia
a persona

Standard

Superior

Junior suite

Exclusive suite

Lingua dei corsi: Italiano / Inglese

Vi aspettiamo al Capofaro Locanda & Malvasia  
per una vacanza all-inclusive dedicata alla 
cucina e alle sue tradizioni con Fabrizia Lanza, 
chef, scrittrice e insegnante.

 2.400  1.700

 2.600  1.800

 3.000  2.000

 3.500  2.250

Le tariffe si intendono a persona
e comprendono i seguenti servizi:
• Transfer andata e ritorno dall’aeroporto di Catania

• Degustazione tecnica con i vini Tasca d’Almerita

• 3 cene che includono acqua, un bicchiere di vino

a portata e caffè

• Pernottamento per 3 notti

• Prima colazione a buffet

• 2 pranzi che includono acqua, un bicchiere di vino

a portata e caffè

• Costo del workshop

• Trasporti durante il soggiorno

• Iva

Le tariffe non includono le bevande e i pasti non previsti dal 
programma. Eventuali extra saranno saldati alla fine del 
corso.

I corsisti possono dividere la stanza con una persona che non 
partecipa al workshop. La camera e la colazione per un 
ospite (massimo una persona per camera) è gratis. Eventuali 
extra (pasti, bevande, transfert ed escursioni) sono a pagamento.

E’ necessario un numero minimo di iscritti per attivare il 
corso. Se tale numero non verrà raggiunto entro 60 giorni 
dalla data programmata, il corso verrà cancellato e sarà 
offerto un programma alternativo. 

Minimo di partecipanti per corso: 8 persone in DUS

Culture and Cooking Experience con Fabrizia Lanza

20 - 23 Settembre 2018
Giovedì
20 Settembre

Venerdì
21 Settembre

Sabato
22 Settembre

9,00
Colazione con frutta locale e prodotti fatti in casa come
il pane, i dolci, lo yogurt e le marmellate non zuccherate

Colazione e saluti per
raccontare l'esperienza
acquisita e le sensazioni
vissute durante
il workshop

visita a un produttore
di capperi per conoscere
il suo processo
di coltivazione
e produzione.

Incontro con Fabrizia
per preparare un pranzo
di quattro portate
ispirata ai sapori
eoliani e alla cucina
tradizionale

Free time & relax – bagno in piscina,
oppure potrete prenotare un massaggio

17,00 17,30

Cena

10,30

Ritorno a Capofaro,
pranzo con Fabrizia
preparato dallo Chef
del resort ed il suo team.

Incontro con Fabrizia per
preparare una cena di
quattro portate ispirata
ai sapori eoliani e alla cucina
tradizionale

Visita a un produttore
locale di Malvasia
e degustazione 

12,30

10,30 

Arrivo

Partenza

Pranzo

Briefing

Cena di benvenuto

Degustazione vini
Tasca d'Almerita

Domenica
23 Settembre

Fabrizia Lanza nasce a Palermo l'8 marzo 1961 e lascia la Sicilia a 18 anni, volendo 
uscire dal nido per costruire la propria vita. Si laurea in lettere con indirizzo Storia 
dell'Arte e lavora per vent'anni in ambito museale. A 45 anni chiude la sua vita di 
storica dell'arte e decide di riavvicinarsi alla Sicilia. Anna Tasca Lanza, sua 
mamma, ha bisogno di aiuto, le radici chiamano e Fabrizia ha sempre avuto come 
vera passione il cibo. Il primo passo è affiancare Anna nei viaggi:insieme partono 
per Delhi, Malta, Londra, Parigi, New York, Boston, Philadelphia. Anna introduce 
Fabrizia al suo pubblico americano e nel 2007 Fabrizia si ritrova ad un convegno 
alla Boston University a parlare di cibi rituali in Sicilia. Fabrizia lentamente prende 
la situazione in mano, aiuta Anna nella scuola, viaggia, imposta i programmi della 
scuola, crea nuovi contatti. Nel frattempo studia e ricerca, la Sicilia è un 
continente dal punto di vista culinario e alcune tradizioni sono ancora 
sorprendentemente integre. Produce due piccoli documentari sui cibi preparati 
per la festa di San Giuseppe e per quella di Santa Lucia. Poi, in compagnia di due 
amiche antropologhe e botaniche, comincia a studiare le Eolie e a creare le basi 
per quello che diventerà un archivio video delle tecniche di lavorazione del cibo in 
via di estinzione. Filma le anziane che annodano, friggono, tormentano gli impasti.

Comincia a viaggiare e racconta la Sicilia nei migliori ristoranti della East e West 
Coast. Chez Panisse di Alice Waters, il Posto di Mario Batali, per citare solo i più 
famosi. Riceve e insegna giovani chef di talento alla scuola, insegna annualmente 
al Master in Gastronomy della Boston University e ospita stagisti che lavorano per 
lei alla sua scuola di cucina. Ha pubblicato un libro sulla storia dell'olio e dell'oliva 
intitolato " Olive, A Global History " con la casa editrice Reaktion UK nel 2011 e il 
suo primo libro di cucina "Coming Home to Sicily" con la casa editrice Sterling 
(New York). Sta curando sulle orme di sua madre un "orto-giardino" di agrumi, 
essenze e rose antiche.

For more information contact

SALINA (Isole Eolie - Me)  Via Faro, 3 | TEL +39 090 9844330
www.capofaro.it - info@capofaro.it


