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Nell'itinerario che da Palermo ci porta a Porto Empedocle, sono parecchi i presìdi Slow Food 
che si trovano lungo la tratta. Si parte da Monreale dove ci sono le susine bianche, molto par-
ticolari perché vengono incartate dopo la raccolta e così raccolte in trecce si conservano 
�no a Natale. Si prosegue verso Ciaculli a sud di Palermo con il presidio del mandarino
tardivo, molto succoso e che matura a �ne stagione. Un altro prodotto molto interessante su 
cui è nata una comunità Slow Food si trova a Bagheria ed è lo s�ncione bianco, una focaccia 
condita con la cipolla, molto caratteristica nel palermitano. Si entra quindi verso la parte 
interna della Sicilia e all’altezza di Termini Imerese e in tutto questo vasto territorio si trova 
l’ape nera sicula, una razza autoctona che produce prezioso miele durante tutto l’anno. Il 
treno si inoltra nel territorio dei monti Sicani, dove nel territorio di Villalba troviamo il
pomodoro Siccagno del Belice che viene coltivato in pieno campo e senza aggiunta di acqua 
durante la maturazione e la lenticchia di Villalba un legume ricco di nutrienti che trae dal fer-
tile terreno in cui viene coltivato. Inoltrandosi verso l’agrigentino troveremo la cipolla Paglina 
di Castro�lippo, una cipolla dolce dal classico colore giallo paglierino. Fra Agrigento e Porto 
Empedocle, proprio vicino ai templi, si può inoltre trovare la Capra Girgentana, una bellissima 
capra dalle maestose corna, che fornisce un latte prezioso e ricco di tanti nutrienti. In�ne, 
non lontano da Agrigento, nella costa che porta a Sciacca, c’è il presidio della
fragolina di Sciacca e Ribera, una delle poche fragoline coltivate in pieno campo ricchissima 
di sapore e dal profumo molto intenso. Inoltre, in tutti i territori attraversati nell’entroterra 
siciliano e che caratterizzano buona parte del paesaggio, sono coltivati i grani antichi siciliani 
che fanno parte di una comunità Slow Food     
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/capra-girgentana/

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/susine-bianche-di-monreale/

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/mandarino-tardivo-di-ciaculli/

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/fragolina-di-sciacca-e-ribera/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/cipolla-paglina-di-castro�lippo/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/lenticchia-di-villalba/

https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/ape-nera-sicula/https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/pomodoro-siccagno-della-valle-del-bilici/

18

Porto
Empedocle

Agrigento
Bassa

Tempio
Vulcano

Aragona
Caldare

Termini
Imerese

Palermo

Bagheria

16
28

27

30

29

26

25

17

16
17

26
27

28

30

29

25



1

palermo > porto empedocle11
itinerario

L A  F E R R O V I A  D E I  T E M P L I

È un viaggio nella storia dello zolfo siciliano e dei campi di grano, ma è anche un viaggio letterario attraverso i luoghi della 
Vigata-Porto Empedocle raccontata da Camilleri, e di Agrigento da Pirandello.
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 proteggevano 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 con oltre 300 specie siciliane della pianta, a �anco di carrubi, pistacchi, noci, agrumi, gelsi, melogra-
ni, olivi, macchia mediterranea.
Non distante, in contrada Kaos 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
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