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L’itinerario parte da Siracusa e percorre il cosiddetto Calatino a sud del Simeto, passando 
da località molto vocate per l’agricoltura. Una delle prime tappe è rappresentata da Lentini, 
dove un tempo erano presenti molte colture, fra cui il riso, in alcune zone alluvionali, che 
dopo la boni�ca hanno perso questa peculiare forma agricola, forse ancora più antica di 
quella piemontese e che recentemente si sta cercando di riprendere. Sempre a Lentini 
segnaliamo u Cudduruni, una focaccia tipica locale riccamente condita con broccoli, cipol-
le, bietole, pecorino e pomodoro. Con il treno ci si inoltra quindi verso l’interno della Sicilia, 
passando per la piana di Catania, caratterizzata principalmente da agrumeti, fra cui spicca 
la coltivazione dell’arancia rossa di Sicilia. Questi agrumi, per le particolari condizioni am-
bientali in cui maturano, sono ricchi di antociani, a cui devono il loro caratteristico colore 
rosso e soprattutto le notevoli proprietà antiossidanti. Addentrandosi nella piana di Catania 
si arriva a Militello Val di Catania, dove molto caratteristica è la produzione del �codindia, in 
cui, oltre al prodotto fresco si può degustare la famosa mostarda di �codindia. Proseguen-
do il cammino nella piana si attraversano inoltre territori vocati per l’uva da tavola, nel trian-
golo compreso fra Mazzarrone, Licodia Eubea e Vizzini.  Si arriva quindi a Caltagirone, 
famosa per le sue ceramiche e che rappresenta la città principale di un comprensorio de-
nominato calatino. In questa area c’è la riserva naturale orientata Bosco di Santo Pietro 
ricchissima di biodiversità e con un museo della macchia Mediterranea. Importantissima 
anche la stazione consorziale sperimentale di Granicoltura che ha una banca di oltre 53 tipi 
diversi di grani antichi siciliani e che rappresenta un punto di riferimento per la comunità 
Slow Food dei grani antichi siciliani. In�ne, da sottolineare una importante produzione agri-
cola locale che è il carciofo violetto coltivato nelle campagne della vicina Niscemi
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Risalita la costa �no alla piana di Lentini si piega verso i territori delle Città barocche del Val di Noto inserite nella 
Lista del Patrimonio Mondiale dell’Umanità. 
A Militello in Val di Catania la visita può contemplare l’imponente complesso '600esco della Chiesa di S. Benedetto e 
l’annesso monastero oggi sede del Municipio, la Chiesa Madre dedicata a S. Nicolò, le chiese di S. Antonio di Padova 
e Maria SS. della Stella, le facciate dei palazzi nobiliari Latrini, Niceforo, Baldanza, Denaro con decorazioni scultoree 
in timpani e mensole. Ricca di fascino è la Chiesa tardogotica di S. Maria la Vetere, con ra�nati bassorilievi nel por-
tale e sapienti decorazioni negli altari. 
La Caltagirone medievale è nata in età medievale su tre colline a controllo delle piane di Catania e Gela, distrutta dal 
terremoto del 1693 e splendidamente ricostruita con architetture barocche, come le chiese di S. Nicola e opere 
d’arte come la bella produzione di ceramiche smaltate.  Cuore della città è la Piazza Municipio con il 700esco Palazzo 
dell’Aquila e la scalinata che conduce alla Chiesa di S. Maria del Monte riccamente decorata con ceramiche, dove 
4.000 coppi di olio accesi disposti lungo i 142 scalini nella notte tra il 24 e 25 luglio trasformano la scalinata in uno 
scenogra�co teatro urbano. Affascinante un itinerario liberty a scoprire la Chiesa di S. Anna, il Palazzo di Poste e 
Telegra�, la Casa delle Quattro Stagioni, il Villino Favitta, il completamento del giardino pubblico
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