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L’itinerario parte dal centro della Sicilia per arrivare nel sud est della Sicilia attraversando le coste 
meridionali dell’isola. Lungo questo tragitto diversi sono i prodotti legati alla qualità e alla biodiversità, 
fra cui alcuni presìdi Slow Food. Partendo da Caltanissetta, si deve citare il famoso torrone, inserito 
nell’Arca del Gusto di Slow Food, che è un dolce a pasta dura con le mandorle, miele, albume d’uovo, 
zucchero e sciroppo di glucosio. Proseguendo nell’itinerario si arriva a Delia, dove c’è un altro presidio 
Slow Food che è la cuddrireddra, un biscotto alla cannella a forma di coroncina, creato si dice in onore 
di una nobile del castello di cui a Delia si conservano ancora i ruderi. Arrivando sulla costa meridionale 
della Sicilia in zona di Licata c’è un pomodoro molto dolce, coltivato in pieno campo e chiamato buttig-
ghieddru, dalla caratteristica forma a punto dalla spiccata versatilità anche nel fare la salsa. In questa 
parte della Sicilia ci sono anche degli ottimi vigneti che producono vini pregiati fra cui l’unica DOCG, 
che è il Cerasuolo di Vittoria e tantissimi uliveti che producono un ottimo olio locale sui monti Iblei, fra 
cui la DOP della Tonda Iblea. L’itinerario si inoltra quindi nel ragusano dove ci sono due razze animali, 
presìdi Slow Food, L’asino ragusano l’asino ragusano dal mantello scuro, da cui si ricava un nutriente 
latte e la vacca Modicana dal caratteristico mantello rosso e dal cui latte si ricava un ottimo cacioca-
vallo, formaggio pregiato e ricco di sapori. Inoltre, sopra Ragusa, a Giarratana si produce una cipolla, 
presidio Slow Food, di grande pezzatura, che arriva mediamente a mezzo chilo, ma con alcuni esem-
plari �no a 2 chili. La cipolla di Giarratana ha un gusto dolce e viene utilizzata spesso nelle focacce 
ragusane. Nel territorio di Modica in�ne si produce un legume che è diventato presidio Slow Food e 
che è la fava cottoia di Modica, che prende il nome dall’ottima facilità cottura. Per quanto riguarda la 
tradizione del cioccolato di Modica, che recentemente è diventato IGP, è un prodotto di cioccolateria 
ottenuto con una lavorazione artigianale a freddo della massa di cacao con l’aggiunta di zucchero di 
canna, con la peculiarità granulosa e suadente che la rende altamente riconoscibile
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/cuddrireddra-di-delia/
https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/fava-cottoia-di-modica/
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Il treno attraversa la Sicilia dello zolfo e del grano per giungere nella regione degli Iblei, scenario dei set televisivi nei 
racconti del Commissario Montalbano di Andrea Camilleri. È il territorio delle città del Val di Noto, inserite dall’UNESCO 
nella lista del patrimonio mondiale dell’umanità, popolato dal giardino ibleo, inserito nelle liste UNESCO del patrimonio 
immateriale. 
Modica, tappa del viaggio, sviluppa la sua affascinante trama urbana in un ripido pendio nel quale spiccano le volumetrie 
delle sue più preziose architetture di uno splendido barocco. La Chiesa Madre dedicata a S. Giorgio, realizzata da Rosario 
Gagliardi con una facciata a torre a tre ordini è tappa irrinunciabile di visita della cittadina, al pari della Chiesa di S. Giu-
seppe, anch'essa di età barocca, scenogra�camente poggiata su un'ampia scalinata. La chiesa di S. Maria di Betlem con 
al suo interno la bellissima Cappella del Sacramento di stile tardogotico – rinascimentale, la Chiesa del Carmine, l'800e-
sco Teatro Garibaldi sono altre tappe di un percorso ricco di qualità architettonica. Nel Museo Ibleo delle Arti e Tradizioni 
Popolari ci si immerge nella ricostruzione degli ambienti di una masseria e nella vita rurale degli Iblei. E in�ne un viaggio 
nel ra�nato gusto del cioccolato modicano, realizzato a freddo secondo un’antica ricetta azteca e come afferma Scia-
scia dotato “…di inarrivabile sapore sicché a chi lo gusta sembra di essere giunto all’archetipo, all’assoluto…”.
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