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Il treno si addentra nel sud est siciliano, caratterizzato per lo stile barocco, all’interno di un territo-
rio fertilissimo e ricco di presìdi Slow Food a cominciare da 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 mantenu-
ta nelle tradizioni orticole familiari che custodiscono questo Presidio Slow Food. Si arriva quindi a 
Ispica dove fra le altre colture spicca quella del sesamo, presidio Slow Food, molto utilizzato 
soprattutto sul pane e sui biscotti. Proseguendo nella vicina Scicli, si potrà trovare un legume 
particolare, 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 si trovano 
anche molte piante di carrubo a volta centenari e due presìdi Slow Food, l’asino ragusano dal man-
tello scuro, da cui si ricava un nutriente latte e la vacca Modicana dal caratteristico mantello rosso 
e dal cui latte si ricava un ottimo caciocavallo, formaggio pregiato e ricco di sapori. Nel territorio 
di Modica si produce un legume che è diventato presidio Slow Food e che è la fava cottoia di 
Modica, che prende il nome dall’ottima facilità cottura. In questa parte della Sicilia ci sono anche 
degli ottimi vigneti che producono vini pregiati fra cui l’unica DOCG, che è il Cerasuolo di Vittoria e 
tantissimi uliveti che producono un ottimo olio locale sui monti Iblei, fra cui la DOP della Tonda 
Iblea. In�ne, sopra Ragusa, a Giarratana si produce una cipolla, presidio Slow Food, di grande pez-
zatura, che arriva mediamente a mezzo chilo, ma con alcuni esemplari �no a 2 chili. La cipolla di 
Giarratana ha un gusto dolce e viene utilizzata spesso nelle focacce ragusane
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Il treno percorre gli iblei verso le estreme coste meridionali di Capo Passero, raggiugendo Ispica, prima tappa del viag-
gio. Distrutta e poi ricostruita in forme barocche è stata anche protagonista della stagione d’oro del liberty siciliano. A 
raccontarlo sono sue perle dell’architettura siciliana, la Chiesa e il delicato loggiato a pianta ovale di S. Maria Maggiore 
di Vincenzo Sinatra e il Palazzo Bruno di Belmonte realizzato da Ernesto Basile. Di particolare fascino è il percorso di 
visita attraverso le grandiose cave che accolgono la Larderia, le Grotte di S. Nicola, di u ruttu ‘e santi, di S. Maria, della 
Bizzarria.
Il viaggio prosegue verso le coste di Pozzallo e Sampieri, risale verso nord e, superate Scicli e Modica, giunge a Ragusa, 
seconda tappa del viaggio. 340 gradini di una scenogra�ca scalinata raccordano la città nuova, posta a una quota più 
alta a Ragusa Ibla. Una �tta trama di strade medievali in declivio conduce alla scoperta di un centro storico denso di 
affascinanti quadri architettonici e di grandiosi edi�ci realizzati nelle forme tipiche del barocco ibleo. Tra tutti la Chiesa 
madre di S. Giorgio a fare da quinta principale di una bellissima piazza Duomo; poco lontano la Chiesa di S. Giuseppe, 
antistante Piazza Maggiore, secondo una progettazione barocca di questo nucleo urbano voluta da Rosario Gagliardi. 
Le Chiese di S. Giorgio vecchio e dei Cappuccini e il Giardino Ibleo completano le tappe di un percorso di visita denso di 
sorprese

9
itinerario

Siracusa

Ispica

Ragusa
Noto


