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Il treno segue tutto il suo itinerario nel Val di Noto, toccando vari punti del barocco e soprattutto 
diversi presìdi Slow Food a cominciare da quello della mandorla di Noto che caratterizza parte delle 
coltivazioni locali insieme alla Pizzuta di Avola. Continuando si passa per Rosolini, dove è caratteri-
stico il cavolo vecchio, un’antica varietà ancora oggi coltivata e mantenuta nelle tradizioni orticole 
familiari che custodiscono questo Presidio Slow Food. Si arriva quindi a Ispica dove fra le altre col-
ture spicca quella del sesamo di origine araba e ben ambientata in un territorio fertile e ricco di 
acqua. Il sesamo di Ispica, presidio Slow Food, ha un seme di piccole dimensioni di colore ambrato e 
dal sapore intenso, che ben si adatta a tantissime pietanze e soprattutto nel pane e nei biscotti.  
Proseguendo nella vicina Scicli, si potrà trovare un legume particolare, presidio Slow Food, un
fagiolo che viene denominato il Cosaruciaru di Scicli, che nel dialetto locale signi�ca una “cosa 
dolce”, dovuto al suo sapore intenso. Il fagiolo Cosaruciaru di Scicli si riconosce per il suo colore 
bianco panna screziato con alcune screziature marroni. Durante tutta la tratta si incontreranno 
anche alberi di carrubo, alcuni dei quali maestosi e sicuramente ultracentenari. La coltivazione del 
carrubo è tipica di queste zone e gli alberi si trovano in molti appezzamenti di terreno, che sono 
delimitati dai muretti a secco, altra tipicità di questa parte a sud est della Sicilia. In questi territori ci 
sono anche due razze animali che sono diventate presìdi Slow Food, l’asino ragusano dal mantello 
scuro, da cui si ricava un nutriente latte e la vacca Modicana dal caratteristico mantello rosso e dal 
cui latte si ricava un ottimo caciocavallo, formaggio pregiato e ricco di sapori. In�ne, nel territorio di 
Modica si produce un legume che è diventato presidio Slow Food e che è la fava cottoia di Modica. Il 
termine “cottoia” sta a indicare che ha un’ottima facilità cottura e viene utilizzata tantissimo nella 
cucina locale soprattutto nella preparazione del macco di fave, una zuppa densa e insaporita con il
�nocchietto e un ottimo olio locale magari della DOP della Tonda Iblea
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/cavolo-vecchio-di-rosolini/https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/mandorla-di-noto/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/asino-ragusano/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/fava-cottoia-di-modica/

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/sesamo-di-ispica/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/fagiolo-cosaruciaru-di-scicli/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/razza-modicana/
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Il treno attraversa l'estremità sudorientale della Sicilia, nel territorio delle città del Val di Noto patrimonio mondiale 
dell’umanità per l’UNESCO, e del giardino ibleo con i suoi muri a secco riconosciuto patrimonio immateriale. 
La via Mormino Penna e il Palazzo del Municipio sono set urbani dei racconti del Commissario Montalbano di Andrea Ca-
milleri. Siamo a Scicli, prima tappa del viaggio. Vincenzo Consolo la racconta “…quel paese di cave e di grotte, d’alvei di 
torrente e di rocciosi poggi, di fortezze e di castelli, di chiese e di palazzi d’un barocco bizzarro, dove personaggi e ma-
schere dallo sguardo stupefatto sembrano affacciarsi, da balconi, dal colmo degli archi di fastigi, come spettatori e attori 
d’un incredibile spettacolo…”. La Chiesa Madre, le Collegiate di S. Bartolomeo e S. Maria, i Conventi della Croce e di S. 
Domenico, il Palazzo Beneventano sono tappe d’una affascinante visita.
Modica è la seconda tappa. Sono da vedere la Chiesa Madre dedicata a S. Giorgio, la Cappella del Sacramento, le Chiese di 
S. Pietro e del Carmine, l'800esco Teatro Garibaldi. Nel Museo Ibleo delle Arti e Tradizioni Popolari ci si immerge nella 
ricostruzione degli ambienti di una masseria e nella vita rurale degli Iblei. E in�ne un viaggio nel ra�nato gusto del cioc-
colato modicano, realizzato a freddo secondo un’antica ricetta azteca e come afferma Sciascia dotato “…di inarrivabile 
sapore sicché a chi lo gusta sembra di essere giunto all’archetipo, all’assoluto…”.  
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