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L’itinerario parte da Palermo e ci porta verso la provincia di Trapani, dapprima costeggiando la 
riviera nord palermitana e quindi quella trapanese, addentrandosi quindi nell’entroterra del Val 
di Mazara, �no ai templi di Segesta. Appena sopra Palermo a Monreale c’è una produzione 
tipica, che è diventata Presidio Slow Food, le Susine bianche, molto profumate e gustose, ma 
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 terra degli Elimi, 
antica popolazione siciliana, che abitò in questa parte occidentale della Sicilia, nella zona di 
Alcamo, 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 maturazione. 
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. La 
peculiarità comunque di questa parte della Sicilia è la densità dei vigneti con una grandissima 
produzione di vini di grande qualità. Fra le DOC presenti nell’ultima parte dei territori attraversa-
ti da questo itinerario c’è quella di Alcamo con un buon bianco. In questa parte della Sicilia è 
importante anche la produzione degli oli fra cui la DOP Val di Mazara, quella della Valle del 
Belice, con la cultivar Nocellara del Belice e la DOP delle Valli Trapanesi. In�ne nella valle del 
Belice si produce la Vastedda del Belice, un presidio Slow Food, che è l’unico formaggio a pasta 
�lata prodotto con latte ovino
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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/
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Il treno percorre il Val di Mazara seguendo la linea di costa da Palermo a Trapani. Giunti nel territorio di 
Partinico si percorrono le campagne ai piedi dei rilievi che conducono all’antica città di Iaitas, fondata 
dalla popolazione indigena degli Elimi e più verso l’interno a Piana degli Albanesi, importante centro 
delle comunità arbereshe siciliane. Superati il Monte Bonifato e la Riserva Bosco d’Alcamo il treno si 
ferma alla stazione di Calata�mi Segesta e in pullman si raggiunge l’area archeologica di Segesta. La 
città è stata realizzata dalla popolazione indigena degli Elimi a controllo di un vasto e fertile territorio, 
disposta a con�ne con i territori delle colonie greche di Sicilia, soprattutto Selinunte, sua eterna rivale. 
Gli Elimi si sono ispirati ai modi costruttivi e alle scelte formali greche per realizzare la propria città. Lo 
attesta il teatro dove la scena è inquadrata dallo straordinario paesaggio del monte Inici e, in una gran-
diosa profondità, dalle campagne degradanti in declivio �no al Golfo di Castellammare. Lo attesta anche 
il tempio esastilo, realizzato in stile dorico privo della cella, e con gli evidenti segni sulle murature di una 
vicenda costruttiva che si è interrotta per sempre prima di completarsi
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