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L’itinerario che da Palermo porta a Tusa, attraversa due catene montuose, le Madonie e i Nebrodi, territori 
ricchissimi di biodiversità e di tantissimi presìdi Slow Food. Nella prima parte dell'itinerario 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, con la provola 
delle Madonie, un formaggio vaccino a forma di pera e più all’interno nella valle dell’Imera, nelle campagne 
di Scillato si possono trovare agrumeti con delle ottime e succose arance e alberi da frutto, fra cui il presi-
dio Slow Food delle albicocche. Sempre all’interno delle Madonie nel territorio di Polizzi Generosa, si po-
tranno trovare altre colture del tutto caratteristiche, come il fagiolo Badda e il peperone, in�ne, il prodot-
to simbolo delle Madonie, la manna, che è la resina del frassino. Si passa quindi sui monti Nebrodi dove 
troviamo altri presìdi Slow Food, come la Provola dei Nebrodi, molto simile a quella della Madonie, che si 
può degustare sia fresca che stagionata o nella sua variante al limone, in cui durante la produzione, viene 
inserito un piccolo limone verde, che rilascia durante la stagionatura gli oli essenziali presenti nella 
buccia, donando un aroma del tutto particolare alla provola. Il più famoso presidio è comunque quello del 
suino nero dei Nebrodi, una razza autoctona, che viene allevato en plein air, allo stato semibrado. Le sue 
carni preziose contribuiscono a fare degli ottimi insaccati, come i vari salumi ed il prestigioso prosciutto 
crudo. In�ne, sempre sui Nebrodi, si trova un altro presidio Slow Food che è la cultivar dell’oliva Minuta, 
una piccola oliva da cui si ricava un olio ricco di fragranza
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/susine-bianche-di-monreale/

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/suino-nero-dei-nebrodi/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/oliva-minuta/
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/provola-dei-nebrodi/

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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È un viaggio che percorre la linea di costa che da Palermo conduce in direzione di Messina, incontrando centri come Bagheria e 
Cefalù, popolati da un patrimonio culturale di livello eccezionale. La prima tappa è nel sito archeologico di Halaesa Arconidea, città 
romana a controllo della via del grano.
La seconda tappa del viaggio è a Castel di Tusa. Qui è Atelier sul mare, più che albergo è un luogo creativo, dove gli ospiti abitano 
dentro opere d’arte (La torre di Sigismondo, Hammam, Nido, Mistero per la luna, La stanza del mare …). Realizzato in trenta anni, dal 
mecenate Antonio Presti, che lo ha collegato idealmente con il grandioso Parco di sculture all’aperto di Fiumara d’Arte, per un ininter-
rotto racconto di un rapporto creativo instaurato con il territorio attraverso affascinanti installazioni artistiche all’aperto dagli artisti 
Leone e Pyka (Bosco incantato), Consagra (La materia poteva non esserci), Di Palma (Energia mediterranea), Dorazio e Marini 
(Arethusa), Lanfredini (Labirinto di Arianna), Staccioli (La Piramide 38° parallelo), Schiavocampo (Una curva gettata alle spalle del 
tempo), Festa (Finestra sul mare), Nagasawa (Stanza di barca d'oro)
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