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Nella prima parte dell'itinerario che porta da Palermo a Cefalù si incontrano proprio nella zona a est 
della città due presìdi Slow Food le Susine bianche di Monreale, che raccolte in trecce si conservano 
�no a Natale e il mandarino tardivo di Ciaculli che matura a �ne stagione. Superata Bagheria, dove si 
trova un altro prodotto molto interessante su cui è nata una comunità Slow Food, lo s�ncione bianco, 
una focaccia condita con la cipolla, molto caratteristica nel palermitano, si attraversa una zona, vicino 
Termini Imerese, nel cui entroterra si trova l’ape nera sicula, una razza autoctona che produce prezioso 
miele durante tutto l’anno. Si passa quindi nel territorio delle Madonie, di cui fa parte anche Cefalù. Le 
Madonie sono ricchissime di presìdi Slow Food, a cominciare dalla provola delle Madonie, un formaggio 
vaccino a forma di pera che si trova fresco e a volte leggermente stagionato con fragranti sentori lattei. 
La provola delle Madonie si può trovare anche affumicata, in modo artigianale a legna e con rami di 
alloro e mirto. Andando un po' più all’interno, seguendo la valle dell’Imera, nelle campagne di Scillato si 
possono trovare agrumeti con delle ottime e succose arance e alberi da frutto, fra cui il presidio Slow 
Food delle albicocche. L’albicocca di Scillato è un frutto precoce, spesso sfaccettato di rosso e dal pro-
fumo intenso, che oltre a degustare fresca nella giusta stagione, si può trovare in ottime confetture 
artigianali. Proseguendo all’interno delle Madonie nel territorio di Polizzi Generosa, si potranno trovare 
altre colture del tutto caratteristiche, come il fagiolo Badda, de�nito così per la sua forma rotondeg-
giante e che ha due varianti, una color nocciola e un’altra bicolore bianca e nera. Questo presidio Slow 
Food ha una buccia molto sottile e con un’ottima digeribilità. Altro presidio è un prodotto dell’orto che è 
il peperone, di piccole dimensioni, con la caratteristica che cresce all’insù, protendendosi nella crescita 
verso l’alto. In�ne, il prodotto simbolo delle Madonie, la manna, che è la resina del Frassino, raccolta da 
millenni dall’uomo e che è diventata presidio Slow Food, per salvaguardarla dall’estinzione. La manna è 
un prodotto dolce che si può gustare anche in alcuni prodotti di pasticceria
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/susine-bianche-di-monreale/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/albicocca-di-scillato/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/fagiolo-badda-di-polizzi/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/peperone-di-polizzi-generosa/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/manna-delle-madonie/

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/provola-delle-madonie/
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Il viaggio conduce lungo le coste da Palermo alle Madonie, e in luoghi densi di storia, come le antiche Solunto e Imera, per 
giungere a Cefalù, in un percorso ampio come il sito seriale arabo normanno di Palermo e Cattedrali di Cefalù e Monreale, inse-
rito dall’UNESCO nella World Heritage List. 
Si fa tappa a Cefalù, l’antica Kephaloidion, luogo del mito dei Giganti che popolano le viscere della poderosa rocca che domina 
sull’abitato e il mare antistante e dove Ercole ha eretto un tempio a Giove. La splendida Cattedrale normanna è addossata con 
il suo convento alla poderosa rocca. Altre tappe di visita della città sono il Palazzo Piraino e il '700esco Palazzo vescovile nella 
piazza del Duomo, l’Osterio Magno residenza dei Ventimiglia nel ‘300, il Convento domenicano, il Lavatoio medievale, l'affasci-
nante Porto vecchio e i tratti delle forti�cazioni più antiche.  
Poco lontano dalla Cattedrale è ubicato il Museo realizzato dal Barone Enrico Piraino di Mandralisca. Al suo interno è possibile 
realizzare un affascinante percorso alla scoperta delle collezioni di archeologia, pittura, numismatica, libri antichi, conchiglie. 
Imperdibili il cratere greco che ra�gura un Venditore di tonni e il Ritratto di ignoto, splendida tavola realizzata da Antonello da 
Messina
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