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L’itinerario che ha come città di partenza Siracusa attraversa un territorio molto particolare 
del Val di Noto. Appena lasciati il capoluogo, lungo la fascia costiera meridionale, si incomin-
ciano a vedere gli agrumeti del limone Femminello di Siracusa a marchio Igp. Dopo aver 
attraversato la riserva naturale Cavagrande del Cassibile, si potrebbe tentare una breve ma 
signi�cativa escursione a Palazzolo Acreide, dove oltre ad una tradizione culinaria sul cibo di 
territorio, fra i più rappresentativi della Sicilia, si potrebbe assaggiare la Salsiccia di 
Palazzolo, una salsiccia realizzata con suino nero siciliano, molto gustosa e ben fatta. Si 
arriva quindi nel territorio di Avola, che è molto famosa sia per i suoi vigneti, ma per i man-
dorleti fra cui prevale la varietà della “Pizzuta di Avola”, fra le più pregiate mandorle della 
Sicilia. Arrivati a Noto, capitale del Barocco siciliano e della tradizione pasticciera, soprat-
tutto di dolci a base di mandorla, si potrà gustare una delle migliori granite di mandorle sici-
liane. Il presidio Slow Food della mandorla di Noto racchiude ad esempio una delle varietà più 
diffuse che è la Romana. Ritornando sulla costa, vicino a Noto, ci sono delle ottime produzio-
ni di vigneti fra cui una varietà del nero d’Avola che è l’Eloro. Vicino Noto, in�ne in località 
Rosolini, insieme a una grande varietà di ortaggi, viene coltivato un altro presidio Slow Food 
che è il cavolo vecchio di Rosolini, che rappresenta un’antica varietà di cavolo, e che è una 
pianta poliennale, un tempo alla base della cucina invernale del territorio che si trova ai piedi 
della zona a sud est dei monti Iblei
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/salsiccia-di-palazzolo-acreide/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/mandorla-di-noto/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/cavolo-vecchio-di-rosolini/
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Il treno percorre da Catania le coste ioniche in territori di grande bellezza riconosciuti dall’UNESCO patrimonio 
mondiale dell’umanità, per costeggiare poi le pendici dell’Etna e, nella piana di Lentini, i luoghi dello sbarco alleato 
dell’operazione Husky. 
Il treno passa quindi da Siracusa per fare tappa, in�ne, a Noto. Nella città, collocata al centro dell’area iblea, l’orolo-
gio del tempo è stato fermato dal devastante terremoto del 1693, per ripartire subito rinascendo grazie ai migliori 
architetti e urbanisti di quella generazione. Noto risorge dodici chilometri più in là del vecchio abitato, con un im-
pianto urbano a scacchiera disposto sul Colle Meti, affacciato sulla pianura del Tellaro. Sulla via principale si aprono 
in sequenza le tre grandi scenogra�che piazze dell'Immacolata, del Municipio e XVI maggio. Splendidi edi�ci la po-
polano come le Chiese di S. Francesco, S. Chiara, S. Domenico, la Chiesa Madre, i Palazzi Ducezio, Landolina, Nico-
laci Villadorata. Poco lontano, sulla montagna di Alveria dell'antica Netum, si possono osservare le rovine di Noto 
antica, con i ruderi del castello, i resti della Chiesa del Collegio gesuitico, necropoli e ipogei giudaici. Intorno cam-
pagne organizzate ordinatamente, luoghi del lavoro, produzioni vitivinicole e agricole di qualità, espressione di 
saperi antichi, tradizioni, riti, modi d'uso della terra
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