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Nell’itinerario che porta da Trapani a Mazara del Vallo, si attraversa tutta la costa dell’estremo ovest 
della Sicilia. Prima di lasciare Trapani, alle falde del monte Erice, nelle valli ericine, ci sono delle aree 
con delle terre rosse, dove vengono coltivati pomodori in pieno campo e senza apporto di acqua 
durante la crescita, della varietà pizzutello, detti così perché terminano a punta. I pomodori sono 
ricchissimi di gusto e traggono tutto il loro sapore direttamente dal terreno senza aggiunta di ferti-
lizzanti. Appena lasciata Trapani nella zona di Paceco ci sono delle coltivazioni di un melone, il
cartucciaru di colore giallo e di forma allungata, che se mantenuti in luoghi ventilati e asciutti si 
conservano �no a Natale e per questo vendono de�niti meloni d’inverno. Proseguendo si arriva nel 
territorio di Nubia, dove si trova il famoso aglio rosso. Questo ortaggio, caratteristico per i suoi bulbi 
rossi viene confezionato belle classiche trecce, che per tanto tempo sono state presenti nelle case 
di campagna dei siciliani. Il sapore dell’aglio di Nubia è molto intenso per la notevole presenza 
dell’allicina, che nel contempo lo rendono un prodotto d’eccellenza, sia per il suo uso in cucina, in 
tantissime pietanze tipiche trapanesi, ma anche a livello salutistico per le notevoli proprietà nutra-
ceutiche. Avvicinandosi quindi nella zona del marsalese, il paesaggio viene arricchito con delle pira-
midi bianche fatte con il sale estratto dalle saline che caratterizzano un’ampia zona da Trapani a 
Marsala. Quest’arte millenaria di estrazione del sale oggi è ancora �orente ed è diventata presidio 
Slow Food.  Tutta la zona attraversata dall’itinerario è inoltre costellata di vigneti, con una produzio-
ne più importanti di tutta la Sicilia, a partire dal Marsala Doc e tanti altri che fanno parte di alcune 
strade del vino. In�ne, Mazara dove nel suo porto pieno di pescherecci, si concentra la più grande 
marineria della Sicilia. La tradizione marinara si esprime al meglio nelle pietanze tipiche dei risto-
ranti dove si trova un’abbondanza scelta di pesce fresco
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/antichi-pomodori-di-napoli/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/melone-cartucciaru-di-paceco/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/aglio-rosso-di-nubia/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/sale-marino-di-trapani/Mazara del Vallo
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Il treno traccia un percorso lungo le coste alle estreme propaggini occidentali popolate di torri di avvista-
mento e tonnare, saline e mulini a vento, mentre le aree più interne sono punteggiate da bagli e masserie, 
vaste distese di vigneti e campagne coltivate con produzioni di qualità. 
Superato il territorio di Marsala, l’antica Lilibeo fondata da popolazioni puniche sulla terraferma presso 
Capo Boeo, si giunge a Mazara del Vallo. Il mito la vuole realizzata dai giganti Mira e Ghianu sulla foce del 
�ume Mazaro, il Wadi al Magnum, trasformata in porto-canale. E’ stata scalo commerciale con i fenici, poi 
emporio di Selinunte in età greca e porto militare romano, oggi accoglie la più grande �otta di pescherec-
ci del Mediterraneo. Ha grande fascino l'antico piano maggiore, ora Piazza della Repubblica, dove si affac-
ciano il '700esco Palazzo Vescovile e il doppio loggiato ad arcate del Seminario dei Chierici, la Cattedrale 
di fondazione normanna. Importante testimonianza di questa fase è anche la Chiesa di S. Nicolò Regale. È 
affascinante il percorso nei quartieri della Giudecca e di S. Francesco. Imperdibile a S. Egidio il Museo che 
ospita la splendida statua bronzea del Satiro e preziosi reperti di archeologia subacquea, come una 
zampa di elefante punico ellenistica, anfore da trasporto, capitelli, cannoni in ferro
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