
Le mie radici sono a Regaleali, dove venivo con la mia famiglia sin da quando ero bambina. E’ a Re-
galeali che, con il nonno e con mio padre, ho imparato ad osservare la natura e ad apprezzare la vita
di campagna.

Da grande ho voluto mettere a frutto questi preziosi insegnamenti e creare, a Case Vecchie, il mio
nido, dove coltivo la passione per la cucina e per la natura.

In questa casa ogni giorno riverso tutto l’amore che ho per questa terra e per la mia famiglia, ed è uno
scambio sempre vitale ed essenziale per me.

Oggi condivido questa passione con mia figlia Fabrizia e con mio marito, Venceslao, che ha il dono di
incantare i nostri ospiti con l’arte della conversazione.



Nel cuore della Sicilia, all’interno della Tenuta Regaleali e a pochi chilometri da Enna e da Agrigento,
si trova il baglio ottocentesco di Case Vecchie. Una tipica residenza di campagna siciliana con una
corte interna sulla quale si affacciano le abitazioni e la scuola di cucina.

La casa è circondata da un paesaggio dolcemente collinare, un paesaggio antico, che ha qualcosa di
epico e di ancestrale. Immense distese di grano e di prati verdi, rossi e gialli si alternano con i terreni
ordinatamente ricoperti dai filari delle vigne che si tingono di colorazioni diverse a seconda della sta-
gione e che producono gli ottimi vini Tasca d’Almerita.

Il clima caldo e secco in primavera ed autunno, animato da una brezza leggera che libera il cielo dalle
nuvole e rende l’aria frizzante, fa sì che, a parte alcuni brevi periodi estivi, la campagna di Case Vecchie
sia un luogo ideale per una vacanza.



A Case Vecchie ha sede la scuola di cucina fondata nel 1989, dove Anna e Fabrizia tengono i loro
corsi. La filosofia della scuola è quella di far rivivere la cucina siciliana sia quella dei monsù, i cuochi
delle grandi famiglie aristocratiche, che quella contadina, in gran parte fatta di legumi e tanta, tantis-
sima, verdura anche selvatica.

In questo senso la Sicilia è una miniera di emozioni nascoste e contraddittorie, un piccolo continente
dove non c’è paese o famiglia che non abbia una propria tradizione culinaria, una ricetta, un sapore,
una spezie che renda speciale quella pietanza.

La preparazione culinaria degli chef, Anna e Fabrizia, è molto personale e poco accademica, nasce
dalle tradizioni di casa, dalla ricerca e da una grande curiosità!



Una buona cucina nasce da una buona qualità delle materie prime. Quasi tutti i prodotti che lavo-
riamo in cucina e che offriamo ai nostri ospiti provengono dall’orto di Case Vecchie.

Stagionalmente Pompeo, il nostro ortolano, pianta le verdure: carciofi, broccoli, finocchi, sparacelli,
spinaci, insalate che appena raccolte e cucinate hanno un sapore che lascia senza fiato i nostri ospiti.

Del gregge di pecore testa rossa, che pascola nei campi della Tenuta Regaleali, utilizziamo la carne di
agnello e di montone che in Sicilia si cucina nei giorni di festa. Dal latte delle pecore produciamo, con
tecniche ancora tradizionali, la ricotta, la tuma, il primosale ed il pecorino. Formaggi eccellenti, che
costituiscono un base indispensabile per le nostre ricette.



I corsi di cucina seguono vari indirizzi, in modo da accontentare al meglio i nostri ospiti che siano
dilettanti, gourmet o cultori del cibo.

Tra un corso e l’altro la scuola di cucina propone passeggiate nella Tenuta Regaleali, una visita alla can-
tina con degustazione dei vini Tasca d’Almerita, una visita al caseificio dell’azienda, diverse gite culturali
ad Agrigento, Mussomeli, Petralia e speciali incursioni nelle festività “gastronomiche” dell’isola.

In Sicilia non si celebra una festa, sacra o profana che sia, senza fare un banchetto. Non esiste storia,
epopea o leggenda che non si accompagni a qualche specialità culinaria. La ricerca e la visione di
queste tradizioni insieme ai nostri ospiti ci aiuta a capire meglio la cultura siciliana.



Attraverso la storia degli ingredienti e le ricette che si imparano nella scuola di Anna e Fabrizia è pos-
sibile compiere un vero e proprio viaggio nella storia della Sicilia. Greci, Romani, Arabi, Normanni,
Spagnoli e Francesi si sono avvicendati sull’isola contribuendo a fare della cucina siciliana un universo
dalle mille sfaccettature che non ha eguali nel resto del mondo.

Nella nostra cucina si utilizzano ancora oggi una grande varietà di ingredienti e di spezie, introdotte
dalle popolazioni che sono sbarcate sull’isola nel corso dei secoli e si preparano antiche ricette so-
pravvissute nei paesi della campagna siciliana o presso le famiglie nobili di città.

E’ la riscoperta di un mondo così ricco di contrasti, di culture e di sapori che vogliamo offrire ai nostri
ospiti.



La scuola è raggiungibile da Palermo in poco più di un’ora in treno o in macchina. Su richiesta la scuola provvede
ad una macchina con autista. Da Palermo sono possibili due opzioni:

opzione A
Prendere l’autostrada A19 in direzione Catania, uscire dall’autostrada in direzione Agrigento sulla S.S. 121.
Seguire la S.S. 121 per circa 57 km e uscire al Bivio Manganaro in direzione di Vallelunga. Proseguire per circa 25
km sulla S.S. 121 sino ad arrivare a Vallelunga, uscire dal paese e per 4-5 km seguire le indicazioni prima per
Stazione di Vallelunga e Regaleali, poi per Case Vecchie.

opzione B
Prendere l’autostrada Palermo-Catania A19 in direzione Catania per 70 km. Uscire al bivio per Tre Monzelli e
seguire per circa 15 km le indicazioni per Valledolmo, proseguendo per altri 7 km seguire le frecce per Regaleali
sino a raggiungere il bivio per Case Vecchie. Dopo circa 1 km di strada prima asfaltata e poi sterrata si raggiunge
Case Vecchie.

Da Catania prendere l’autostrada Catania-Palermo A19 in direzione di Palermo e seguire le indicazioni di cui sopra.
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