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L’itinerario parte da Catania dove nel porto di Ognina, ci sono gli ultimi pescatori della
Masculina da Magghia, Un presidio Slow Food che salvaguardia un antico metodo artigianale a 
rischio di estinzione di pesca delle acciughe, molto sostenibile, in quanto si usa un attrezzo (a 
Magghia), che ha una maglia delle dimensioni adeguate alla pesca delle acciughe adulte. Il 
treno passa quindi da Lentini, dove segnaliamo u Cudduruni, una focaccia tipica locale ricca-
mente condita con broccoli, cipolle, bietole, pecorino e pomodoro. Con il treno ci si inoltra 
quindi verso l’interno della Sicilia, passando per la piana di Catania, caratterizzata principal-
mente da agrumeti, fra cui spicca la coltivazione dell’arancia rossa di Sicilia. Questi agrumi, 
per le particolari condizioni ambientali in cui maturano, sono ricchi di antociani, a cui devono 
il loro caratteristico colore rosso e soprattutto le notevoli proprietà antiossidanti. Adden-
trandosi nella piana di Catania si arriva a Militello Val di Catania, dove molto caratteristica è la 
produzione del �codindia, in cui, oltre al prodotto fresco si può degustare la famosa mostar-
da di �codindia. Proseguendo il cammino nella piana si attraversano inoltre territori vocati 
per l’uva da tavola, nel triangolo compreso fra Mazzarrone, Licodia Eubea e Vizzini.  Si arriva 
quindi a Caltagirone, famosa per le sue ceramiche e che rappresenta la città principale di un 
comprensorio denominato calatino. In questa area c’è la riserva naturale orientata Bosco di 
Santo Pietro ricchissima di biodiversità e con un museo della macchia Mediterranea. Impor-
tantissima anche la stazione consorziale sperimentale di Granicoltura che ha una banca di 
oltre 53 tipi diversi di grani antichi siciliani e che rappresenta un punto di riferimento per la 
comunità Slow Food dei grani antichi siciliani. In�ne, da sottolineare una importante produ-
zione agricola locale che è il carciofo nostrale coltivato nelle campagne della vicina Niscemi
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L’itinerario parte da Catania dove nel porto di Ognina, ci sono gli ultimi pescatori della
Il treno scende lungo la costa �no alla Piana di Lentini e piega verso i Monti Erei e i territori delle Città barocche del Val 
di Noto inserite nella Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
Caltagirone è nata in età medievale su tre colline a controllo delle piane di Catania e Gela, distrutta dal terremoto del 
1693 e in�ne splendidamente ricostruita con architetture barocche, come le chiese di S. Nicola e impreziosita da 
opere d’arte come la bella produzione di ceramiche smaltate della quale è proposta una ricca selezione nel Museo 
regionale della Ceramica.  Cuore della città è la Piazza Municipio con il 700esco Palazzo dell’Aquila e la scalinata che 
conduce alla Chiesa di S. Maria del Monte riccamente decorata con ceramiche, dove 4.000 coppi di olio accesi disposti 
lungo i 142 scalini nella notte tra il 24 e 25 luglio trasformano la scalinata in uno scenogra�co teatro urbano. Un affa-
scinante itinerario liberty può andare alla scoperta della Chiesa di S. Anna, il Palazzo di Poste e Telegra�, la Casa delle 
Quattro Stagioni, il Villino Favitta, il completamento ad opera di Ernesto Basile del giardino pubblico tardo '800esco
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