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L’itinerario parte da Palermo e ci porta verso la provincia di Trapani, dapprima costeggiando la riviera 
nord palermitana e quindi quella trapanese, addentrandosi quindi nell’entroterra del Val di Mazara, �no 
a Castelvetrano. Appena sopra Palermo a Monreale c’è una produzione tipica, che è diventata Presidio 
Slow Food, le Susine bianche, molto profumate e gustose, ma conosciute per la particolarità che dopo 
la raccolta, ciascuna viene incartata a formare delle trecce e in questo modo si conservano �no a 
Natale. Ci si addentra quindi, nella zona di Alcamo, dove c’è un presidio Slow Food, il melone purceddu. 
Questo melone verde e di forma ovale, detto così perché ricorda un maialino, ha una polpa succosa e 
diventa sempre più dolce man mano che cresce, raggiungendo la sua massima concentrazione zuc-
cherina a �ne maturazione. Pur essendo un prodotto estivo, la peculiarità più grande di questo melone 
è quella che può essere conservato �no alla stagione invernale, tanto da essere de�nito un melone 
invernale. Nella valle del Belice si produce inoltre la Vastedda del Belice, un presidio Slow Food, che è 
l’unico formaggio a pasta �lata prodotto con latte ovino. Tutta l’area del centro del Val di Mazara, si 
caratterizza da tre colture, i vigneti con tantissime produzioni di grande qualità, gli uliveti con diverse 
cultivar fra cui spicca la Nocellara del Belice e soprattutto i campi di grani antichi di Sicilia, un tempo 
molto diffusi. Da una di queste cultivar, viene prodotto il pane nero di Castelvetrano che fa parte 
dell’Arca del Gusto e che è una delle produzioni più tipiche dei pani�catori locali. In�ne, andando verso 
Men� si potranno vedere le colture di carcio�, fra cui il presidio Slow Food del carciofo spinoso, carat-
teristico per le sue spine dorate e per avere un’ottima consistenza che lo rendono perfetto per una 
cottura alla brace
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https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/susine-bianche-di-monreale/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/melone-purceddu-di-alcamo/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/vastedda-della-valle-del-belice/ https://www.fondazioneslowfood.com/it/presidi-slow-food/carciofo-spinoso-di-men�/
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L’itinerario del treno traccia un percorso all’estremità occidentale del Val di Mazara verso le spiagge meridionali �no alla 
foce del �ume Belice e agli scavi della città greca di Selinunte. E’ un viaggio che diviene racconto delle comunità che 
hanno utilizzato risorse naturali come il mare, il sole, il vento, le acque sorgive per realizzare produzioni di eccellenza e 
popolare il territorio di paesaggi di grande fascino.
La visita delle Cave di Rocche di Cusa offre l’imperdibile opportunità di immergersi nella grandiosa fabbrica dei templi 
greci, eretti alcuni chilometri più lontano, a Selinunte. Il tamburo di una colonna poggiato lungo la strada, un blocco 
quasi del tutto cavato e già sbozzato per divenire parte di un capitello, numerosi cilindri di pietra calcarea incisi nella 
roccia prima di essere estratti sono i muti attori di una storia bruscamente interrotta dalla conquista della città, nel 409 
a.C., ad opera dei Cartaginesi. Tutto intorno una ricca vegetazione di uliveti e mandorleti e, poco più lontano, i pendii 
lavorati a vigna. È una storia lunga millenni di profondi legami della comunità con la terra e a raccontarcelo a Selinunte 
sono le macine che testimoniano di una produzione siciliana dell’olio viva già nel V a.C
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