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L’itinerario si spinge da Palermo alla costa occidentale della Sicilia attraversando un territorio molto 
vocato per l’agricoltura. Appena sopra Palermo a Monreale c’è una produzione tipica, che è diventata 
Presidio Slow Food, le Susine bianche, conosciute per la particolarità che dopo la raccolta, ciascuna 
viene incartata a formare delle trecce e in questo modo si conservano �no a Natale. Ci si addentra 
quindi, nella zona di Alcamo, dove c’è un presidio Slow Food, il melone purceddu. Questo melone verde 
e di forma ovale, detto così perché ricorda un maialino, ha una polpa succosa e diventa sempre più 
dolce man mano che cresce, raggiungendo la sua massima concentrazione zuccherina a �ne matura-
zione. Pur essendo un prodotto estivo, la peculiarità più grande di questo melone è quella che può 
essere conservato �no alla stagione invernale, tanto da essere de�nito un melone invernale. Nella 
valle del Belice si produce inoltre la Vastedda del Belice, un presidio Slow Food, che è l’unico formag-
gio a pasta �lata prodotto con latte ovino. Tutta l’area del centro del Val di Mazara, si caratterizza da 
tre colture, i vigneti con tantissime produzioni di grande qualità, gli uliveti con diverse cultivar fra cui 
spicca la Nocellara del Belice e soprattutto i campi di grani antichi di Sicilia, un tempo molto diffusi. Da 
una di queste cultivar, viene prodotto il pane nero di Castelvetrano che fa parte dell’Arca del Gusto e 
che è una delle produzioni più tipiche dei pani�catori locali. Avvicinandosi quindi nella zona del marsa-
lese, il paesaggio viene arricchito con delle piramidi bianche fatte con il sale estratto dalle saline che 
caratterizzano un’ampia zona da Trapani a Marsala. Quest’arte millenaria di estrazione del sale oggi è 
ancora �orente ed è diventata presidio Slow Food
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/susine-bianche-di-monreale/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/melone-purceddu-di-alcamo/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/vastedda-della-valle-del-belice/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/sale-marino-di-trapani/

Castelvetrano

Salemi
Marsala

Alcamo

Segesta

Partinico

Palermo

Castellammare
del Golfo

16

18

23

22

16

18

23
22



1

PALERMO > marsala

> > >  i l  t r e n o  d e l  m a r s a l a

L'itinerario traccia un percorso che attraversa alle estreme propaggini occidentali della Sicilia, territori popolati da uliveti, 
vigneti, trazzere, bagli, masserie.
È Marsala la tappa del viaggio, l'antica Lilibeo, fondata sul Capo Boeo dinanzi a Mothya. Luogo dei miti di Tifeo, le tre Ninfe, la 
Sibilla Lilybetana, scenario dello sbarco dei Mille di Garibaldi, tappa fondamentale del Risorgimento italiano. Qui sono il 
Duomo dedicato a Tommaso di Canterbury, le latomie di S. Maria della Grotta, numerose chiese monumentali. Un territorio 
dalla salda vocazione agricola e di colture antiche. In uno dei suoi bagli, il Baglio Anselmi, si colloca il Museo della storia 
punico romana del territorio. Plastici ricostruttivi e preziosi reperti raccontano la vicenda di questo territorio dall’età prei-
storica al paleocristiano. Le due navi recuperate allo Stagnone, le anfore e i molti materiali sono i preziosi frammenti del 
racconto di vicende militari e tra�ci commerciali lungo le rotte del Mediterraneo occidentale.
La sequenza delle Cantine (Florio, Ingham, Whitaker, Woodhouse e altre) racconta invece la storia di una scommessa vinta 
da imprenditori in larga parte anglosassoni per creare un vino dolce, il Marsala, che potesse competere nei mercati interna-
zionali con il Porto
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