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L'itinerario che da Palermo ci porta a Roccapalumba, dopo aver attraversato un pezzo di 
costa settentrionale della Sicilia si inoltra verso i Monti Sicani. 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, 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. Si prosegue verso Ciaculli a sud di Palermo con il 
presidio del mandarino tardivo, molto succoso e che matura a �ne stagione. Un altro prodot-
to 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 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. In�ne, sempre sui sicani si trova in 
zona Cammarata un allevamento di vacche di razza Modicana, presidio Slow Food, da cui si 
ricava un ottimo cacio cavallo da degustare sia fresco che stagionato    
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/razza-modicana/

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/susine-bianche-di-monreale/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/mandarino-tardivo-di-ciaculli/

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/lenticchia-di-villalba/

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/
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Il percorso conduce da Palermo lungo la costa �no a Termini Imerese, piegando verso sud per attraversare paesaggi 
agrari con vasti campi coltivati a seminativo e ampie aree di pascolo. Si fa tappa a Roccapalumba, paese di fondazione 
'600esca di chiara vocazione agricola (di particolare pregio i suoi �chidindia) realizzato presso i Monti Sicani per volere 
della Principessa Maria Anzalone Orioles, che ha scelto per il suo sito una possente rocca popolata di nidi di colombe 
selvatiche. Tappe signi�cative di una sua visita sono l'area archeologica del Castellaccio e il Borgo di Regalgioffoli, dove 
è stato realizzato in una casa contadina il Museo del Territorio con un interessante allestimento con manufatti domesti-
ci che illustrano la civiltà contadina. Due osservatori astronomici, un telescopio newtoniano, un eliografo, un elioplane-
tografo, un planetario astronomico giusti�cano ampiamente la fama di “Paese delle Stelle” di cui gode Roccapalumba, 
che ospita annualmente il Premio nazionale Giovan Battista Hodierna per giovani che si sono distinti nel campo delle 
scienze astronomiche. La '600esca Chiesa Madre dei SS. Pietro e Paolo, i palazzi Avellone Moncada e Larderia, il '500e-
sco lavatoio pubblico, l'800esco Mulino Fiaccati meritano una visita. La stazione ospita il Museo di Archeologia Indu-
striale Ferroviaria
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