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L’itinerario parte dal centro della Sicilia per arrivare alle 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. Vicino Caltanissetta, nella valle del Bilìci, si trovano 
delle vaste aree coltivate a grani antichi siciliani e a legumi. In particolare, a Villalba, sono 
rinomate le lenticchie, che sono anche presidio Slow Food. Un altro presidio che insiste in 
questa zona è il pomodoro siccagno della valle del Bilìci, che deve il suo sapore ai nutrienti 
che riesce a trarre dal terreno non irrigato in cui cresce. 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 conser-
vano ancora i ruderi. Nel tragitto verso Agrigento si possono incontrare altri due presìdi, la 
cipolla paglina di Castro�lippo, una cipolla dolce che deve il suo nome al colore giallo paglie-
rino della tunica esterna e la famosa capra girgentana dalle corna imponenti a spirale e dal 
latte ricco di tanti ingredienti, con il quale si realizzano degli ottimi formaggi caprini. Una 
escursione nella costa a est di Agrigento la meriterebbe Palma di Montechiaro, dove oltre al 
palazzo del Gattopardo, c’è anche il monastero delle benedettine. Le suore di clausura pro-
ducono ancora dei dolci conventuali, seguendo le più antiche tradizioni dolciarie siciliane
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/lenticchia-di-villalba/

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/capra-girgentana/

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/pomodoro-siccagno-della-valle-del-bilici/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/cuddrireddra-di-delia/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/cipolla-paglina-di-castro�lippo/
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E' un viaggio nella storia dello zolfo siciliano e dei campi di grano, ma è anche un viaggio letterario attraverso i luoghi 
del nisseno raccontati da Rosso di San Secondo, della Vigata-Porto Empedocle da Camilleri, di Agrigento da Pirandel-
lo. 
Agrigento è la tappa di arrivo. All'angolo sudoccidentale della cinta muraria sono i resti del tempio G, cosiddetto di 
Vulcano; poco lontano uno dei due santuari agrigentini in onore di Demetra e Kore, dee che nella Sicilia antica proteg-
gevano il lavoro dei campi e la fertilità della terra.
Il Giardino della Kolymbethra, meraviglia della natura e del genio umano celebrata da scrittori e poeti nel Mediterraneo 
di età greca, occupa un'ampia depressione naturale che le acque degli acquedotti Feaci trasformavano in una grande 
vasca. Intorno un maestoso giardino quasi cancellato da secoli di abbandono. Recuperato dal FAI è ora trasformato 
nel Museo Vivente del Mandorlo popolato anche da carrubi, pistacchi, noci, agrumi, gelsi, melograni, olivi, macchia 
mediterranea.
Non distante, in contrada Kaos, posta ai margini del Parco della Valle dei Templi, sorge la Casa di Luigi Pirandello, ora 
trasformata in Casa Museo. È possibile visitare le stanze dello scrittore con gli arredi originali, una ricca collezione 
fotogra�ca, prime edizioni di suoi manoscritti, quadri dipinti da Luigi e i suoi �gli, locandine degli allestimenti teatrali
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