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L'itinerario che da Palermo ci porta a Caltanissetta, attraversa il con�ne fra Monti Sicani e Madonie, dirigendo-
si verso il centro della Sicilia. Lungo tutta la tratta si trovano diversi presìdi Slow Food, 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 conser-
vano �no a Natale. Si prosegue verso Ciaculli a sud di Palermo con il presidio del mandarino tardivo, molto 
succoso e che matura a �ne stagione. Un altro prodotto molto interessante su cui è nata una comunità Slow 
Food si trova a Bagheria ed è lo s�ncione bianco, una focaccia condita con la cipolla, molto caratteristica nel 
palermitano. Si entra quindi verso la parte interna della Sicilia e all’altezza di Termini Imerese e in tutto questo 
vasto territorio, si trova l’ape nera sicula, una razza autoctona che produce prezioso miele durante tutto l’anno. 
Il treno si inoltra nel territorio dei monti Sicani, dove nel territorio di Villalba, troviamo il pomodoro Siccagno 
della valle del Bilìci che viene coltivato in pieno campo e senza aggiunta di acqua durante la maturazione e la 
lenticchia di Villalba un legume ricco di nutrienti che trae dal fertile terreno in cui viene coltivato. Si prosegue 
verso Caltanissetta dove si potrà degustare il famoso torrone inserito nell’Arca del Gusto di Slow Food e la 
Cuddrireddra di Delia, un biscotto alla cannella a forma di coroncina, presidio Slow Food. Si arriva quindi nel 
territorio ennese, in cui troviamo diversi presìdi Slow Food fra cui il piacentino ennese, un tipico formaggio 
ovino di colore giallo, insaporito con lo zafferano. Altro presidio dell’ennese è la pesca nel sacchetto, una 
pesca gialla profumatissima e ricca di sapore, che per preservarla da vari insetti, viene inserita in un sacchetto 
di carta direttamente sull’albero, quando ancora non è matura e viene raccolta a maturazione, che è tardiva, 
direttamente con il sacchetto. Sulle colline ennesi ci sono altri due importanti legumi, presìdi Slow Food, la 
Fava Larga di Leonforte, un legume molto apprezzato per la sua facilità di cottura, tanto che quelle secche 
hanno bisogno di poco tempo per l’ammollo e la lenticchia nera delle colline ennesi, piccola e dal tegumento 
nero e dal sapore intenso e molto ricca di ferro, si presta molto bene nelle zuppe e molto apprezzata con il 
pesce
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/susine-bianche-di-monreale/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/cuddrireddra-di-delia/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/piacentinu-ennese/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/pesca-nel-sacchetto/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/fava-larga-di-leonforte/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/lenticchia-nera-delle-colline-ennesi/

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/mandarino-tardivo-di-ciaculli/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/ape-nera-sicula/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/pomodoro-siccagno-della-valle-del-bilici/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/lenticchia-di-villalba/
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Si attraversano luoghi di miti e leggende e un mondo rurale popolato da allevamenti di pregio di razze autoctone, 
sapienti lavorazioni casearie, vaste distese di grani antichi. La Sicilia di Cerere è qui. Si fa tappa a Piazza Armeri-
na, fondata da una comunità gallo italica, centro importante delle aree interne della Sicilia �n dall'antichità, tappa 
strategica di sosta lungo le strade principali di attraversamento dell'isola, collegata direttamente con i caricatori 
del grano posti lungo le coste. Lo attesta la presenza poco distante della Villa Romana del Casale dotata del più 
grande complesso di super�ci pavimentali a mosaico a motivi �gurati, tra le più importanti testimonianze dell'ar-
chitettura imperiale romana nel Mediterraneo, inserita dall'UNESCO nelle Liste del patrimonio Mondiale dell'Uma-
nità. Il visitatore percorre lungo i muri interni dell'edi�cio un racconto di vicende mitologiche, battute di caccia, 
scene atletiche, corse nel Circo, scene amorose, rappresentazioni di una lussureggiante natura; e con questo 
percorso si immerge nella vita della splendida dimora rurale di un nobile patrizio.
Una visita delle bellezze architettoniche e artistiche di Piazza Armerina deve comprendere la Chiesa Madre dedi-
cata a Maria SS. delle Vittorie, il Palazzo Trigona, le Chiese di S. Rocco e di S. Anna, e gli edi�ci medievali della 
Commenda e, poco fuori l’abitato, del Gran Priorato di S. Andrea con un prezioso ciclo di affreschi benedettini
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