
Presidi slow food siciliani

1

Mandorla di Noto

43 Fava Cottoia di Modica45

38Masculina da Magghia35 Cavolo Vecchio di Rosolini39 Sesamo di Ispica44

Fagiolo Cosaruciaru di 
Scicli41 Asino Ragusano Razza Modicana42

catania > modica > > >  D O M E N I C A  6  d i c e m b r e  2 0 2 0
L’itinerario parte da Catania dove c’è la Masculina da Magghia, un presidio Slow Food che salvaguardia un 
antico metodo artigianale a rischio di estinzione di pesca delle acciughe. Il treno passa quindi da Lentini, 
dove segnaliamo u Cudduruni, una focaccia tipica locale riccamente condita con broccoli, cipolle, bietole, 
pecorino e pomodoro. Passando nella provincia di Siracusa si incontrano alcuni presìdi Slow Food, fra cui 
quello della mandorla di Noto che caratterizza parte delle coltivazioni locali insieme alla Pizzuta di Avola. 
Continuando si passa per Rosolini, dove è caratteristico il cavolo vecchio, un’antica varietà ancora oggi 
coltivata e mantenuta nelle tradizioni orticole familiari che custodiscono questo Presidio Slow Food. Si 
passa quindi nella provincia di Ragusa, dove a Ispica si trova il sesamo, presidio Slow Food, un seme di 
piccole dimensioni di colore ambrato e dal sapore intenso, che ben si adatta a tantissime pietanze e 
soprattutto nel pane e nei biscotti. Proseguendo nella vicina Scicli, si potrà trovare un legume particola-
re, presidio Slow Food, un fagiolo che viene denominato il Cosaruciaru di Scicli, che nel dialetto locale 
signi�ca una “cosa dolce”, dovuto al suo sapore intenso. In questa zona del sud est della Sicilia si incon-
treranno anche alberi di carrubo, alcuni dei quali maestosi e sicuramente ultracentenari e due razze ani-
mali che sono diventate presìdi Slow Food, l’asino ragusano dal mantello scuro, da cui si ricava un nu-
triente latte e la vacca Modicana dal caratteristico mantello rosso e dal cui latte si ricava un ottimo cacio-
cavallo, formaggio pregiato e ricco di sapori. In�ne, nel territorio di Modica si produce un legume che è 
diventato presidio Slow Food e che è la fava cottoia di Modica. Il termine “cottoia” sta a indicare che ha 
un’ottima facilità cottura e viene utilizzata tantissimo nella cucina locale soprattutto nella preparazione 
del macco di fave, una zuppa densa e insaporita con il �nocchietto e un ottimo olio locale magari della 
DOP della Tonda Iblea. 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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Il treno attraversa la Sicilia dello zolfo e del grano per giungere nella regione degli Iblei, scenario dei set televisivi nei rac-
conti 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 immate-
riale. 
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. Giuseppe, 
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'800esco 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 Sciascia dotato “…di 
inarrivabile sapore sicché a chi lo gusta sembra di essere giunto all’archetipo, all’assoluto…”
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