


StoriaStoria

TradizioneTradizione

CulturaCultura

EnogastronomiaEnogastronomia



"Strada degli Scrittori" è un progetto di valorizzazione e fruizione del territorio che nasce 
da una idea di Felice Cavallaro, prestigiosa firma del Corriere della Sera, con l'obiettivo di 
promuovere i 50 chilometri che da Caltanissetta, passando per Racalmuto, arrivano a 
Porto Empedocle e che hanno dato i natali ai 4 letterati più importanti del '900.

Un percorso ideale tra realtà geografiche e mondi letterari differenti, un’inscindibilità tra 
gli scrittori e i luoghi dei romanzi, quelli natii e più carichi di emozioni, ove più si 
evidenzia l’identità regionale; un forte richiamo ai sentimenti popolari di una Sicilia 
capace di preservare la memoria collettiva e promuovere i luoghi narrati da Pirandello, 
Tomasi di Lampedusa, Sciascia, Antonio Russello, Rosso di San Secondo ed i 
contemporanei Simonetta Agnello Hornby, Matteo Collura e Andrea Camilleri autore del 
Commissario Montalbano.



Un viaggio sentimentale, nel Distretto della Valle dei Templi, per vivere i luoghi fisici e 
mentali che hanno forgiato le menti ed animato la penna di questi straordinari autori.

Il viaggio nella “Strada degli Scrittori” vi porterà a scoprire le straordinarie eccellenze 
enogastronomiche autoctone preservate, grazie all'intuito di alcuni illuminati imprenditori, 
ed ora valorizzate dalla meritoria attività di Slow Food e degli Ambasciatori del Territorio.

Un viaggio alla riscoperta dei grani antichi siciliani che diventano rinomati prodotti da 
forno nel suggestivo Borgo Santa Rita, dell'Agnello Pasquale di Favara, del couscous 
preparato secondo le tecniche di incocciatura senegalesi da gustare in uno dei più innovativi 
centri culturali della Sicilia, la “Farm Cultural Park” di Favara. Per scoprire infine tutto il 
fascino  di quell'eden incastonato nella Valle dei Templi che è il Giardino della Kolymbetra

Sarà una continua scoperta di innovative imprese sociali con al centro la ristorazione.



Primo giorno : La terra di Rosso di 
San Secondo e di Leonardo Sciascia

In mattinata arrivo al Borgo di Santa 
Rita (Caltanissetta) dove Maurizio 
Spinello ci intratterrà spiegandoci la 
storia ed il valore dei grani antichi 
siciliani, recuperati e da lui ora 
utilizzati nella sua produzione di 
pasta, pane, biscotti e pizza. Al 
termine della presentazione si 
potranno gustare i prodotti preparati 
per l'occasione con un buffet che 
riproporrà gli antichi e gustosi sapori 
della terra nissena.



Primo giorno: La terra di Rosso di San 
Secondo e di Leonardo Sciascia
Nel pomeriggio trasferimento a Racalmuto, 
la Città della Ragione di Sciascia, con visita 
alla “Fondazione Leonardo Sciascia” con il 
Museo permanente delle opere dello 
scrittore ed il Circolo dei minatori, luogo 
frequentato da Sciascia. Successiva visita del 
Castello Chiaramontano, del Teatro Regina 
Margherita per concludere poi 
un'immancabile selfie con la statua di 
Sciascia ed una degustazione della 
specialità del luogo, i tarallucci. 
Proseguimento per Agrigento e 
sistemazione in hotel.



Secondo giorno : La terra di Pirandello e la 
Via della Legalità

Mattinata dedicata alla visita del Parco della 
Valle dei Templi dove, oltre alle colonne 
doriche, sarà possibile conoscere le diverse 
colture utilizzate per la produzione di vino, 
olio e confetture sotto il marchio “Diodoros”. 
Si chiuderà la mattinata con la visita guidata al 
al Giardino della Kolymbetra dove hanno 
ripreso forma e vigore le antiche colture 
mediterranee grazie all'impegno del FAI. Si 
chiude la mattinata con la classica 
Schiticchiata Giurgintana a base di prodotti 
tipici.



Secondo giorno : La terra di Pirandello e la 
Via della Legalità

Nel pomeriggio visita alla Croce della 
Memoria, collocata nel Piano San Gregorio, 
dove San Giovanni Paolo II lanciò l'anatema 
contro la Mafia. Successivo trasferimento a 
Girgenti, nel centro storico della città, per 
scoprire il percorso Arte e Fede, realizzato 
dall'Arcidiocesi che, partendo dalla via Atenea 
giunge fino alla Cattedrale ed al Museo 
Diocesano, dove è visitabile la stanza in cui ha 
dormito San Giovanni Paolo II in occasione 
della visita ad Agrigento. Rientro in hotel per 
la cena



Terzo giorno : La terra di Russello e l'arte che 
innova
Mattinata dedicata a Favara nel cuore del 
centro storico di Favara per raggiungere la 
Farm Cultural Park, esempio di straordinaria 
innovazione culturale ed imprenditoriale 
incentrata sulla promozione dell'arte 
contemporanea. Gli ideatori della Farm, il 
notaio Andrea Bartoli e la moglie avv. Florinda 
Sajeva, racconteranno l'esperienza FARM.

Prima

Dopo



Terzo giorno : La terra di Russello e l'arte che 
innova
La FARM prima era un'insieme di case diroccate 
in un'area degradata. Oggi rappresenta il cuore 
pulsante della città di Favara. Al suo interno 
insistono 5 diverse offerte ristorative, Wine bar e 
punti di ristoro, negozi, centri di incontro ed 
innovazione, spazi espositivi, uno spazio 
attrezzato per il cooking Show, la cooperativa 
sociale Al Kharub che presso il corner “Ginger 
Food” propone, tra le altre specialità, il couscous 
grazie alle sue cuoche senegalesi che operano 
con un progetto di inclusione sociale. Insomma, 
una realtà che trasuda di stimoli per nuove idee 
imprenditoriali.



Terzo giorno : La terra di Russello e l'arte che 
innova

Lo spazio FARM si trasformerà in un ristorante-
Laboratorio a cielo aperto per degustare il 
couscous africano preparato da Maremme e  
l'Agnello Pasquale ad opera dei maestri 
pasticceri favaresi.  Nel pomeriggio 
trasferimento in Piazza Italia dove, dalla 
costituzione della Farm, hanno aperto decine di 
locali tra pizzerie, pubs, wine ba, ristoranti 
rianimando l'asfittica economia locale. Si 
concluderà con la visita del Castello 
Chiaramontano. In serata rientro in sede



Le tre giornate, in viaggio sulla Strada degli Scrittori, saranno un intenso 
intreccio di visite culturali, esperienze imprenditoriali e laboratori di cucina. 

Un programma intenso che vi offrirà l'opportunità di acquisire nuovi ed 
interessanti stimoli da rielaborare e riapplicare nei contesti ove operate.

Una esperienza unica, travolgente e ricca di contenuti culturali e didattici.



Sicilia : una storia da vivereSicilia : una storia da vivere

Distretto Turistico Valle dei Templi
Viale della Vittoria, 309  - 92100 Agrigento
distrettovalledeitempli@gmail.com
press.distrettoturisticovdt@gmail.com
Tel. 0922 081810
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