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12
Colomba Bianca
Via G. Falcone, 72
91026 Mazara del Vallo (TP)

8
Asaro Vini
Via Gianinea, 235 
91020 Petrosino (Tp)

9
Assuli Winery srl
Contrada Carcitella
91026 Mazara del Vallo (TP)

7
Agricola Giammalvo
Corso Umberto I, 102
91026 Mazara del Vallo (TP)

10
Cantina “Europa”
SS115 Bivio Triglia Scaletta, km 42,4
91020 Petrosino (TP)

13
Cantine Giglio
SP 50 Mazara-Salemi, km 3,5
91026 Mazara del Vallo (TP)

14
Tenuta Gorghi Tondi
Contrada San Nicola
91026 Mazara del Vallo (TP)

11
Cantine Petrosino
Via Marsala, 43
91020 Petrosino (TP)

15
Tenuta Poggio Allegro
Via Salemi, Km 8,3
91026 Mazara del Vallo (TP)

16
Tenute Tre Cupole | Foraci
Contrada Serroni
91026 Mazara del Vallo (TP)

17
Vallovin
Via Paolo Borsellino, 10
91026 Mazara del Vallo (TP)

18
Oleificio Accomando
Via Salemi, Km 6,8 - Contrada Turca
91026 Mazara del Vallo (TP)

19
Culicchia
Via M. 60
91020 Petrosino (TP)

21
Torre Grimesi
Via Marsala,149
91026 Mazara del Vallo (TP)

20
Gianluca Tranchida
Via Riccardo Bacchelli, 7
91026 Mazara del Vallo (TP)

22
Bianco Carni snc
Via Gaetano Salvemini, 12
91026 Mazara del Vallo (TP)

23
Pasta Gaudioso
Viale Danimarca, 7
91026 Mazara del Vallo (TP)

24
Laudicina Vito
Via Gianinea, 17
91020 Petrosino (TP)

25
Valformaggi
Via M. Costantino Trapani, 8
91026 Mazara del Vallo (TP)

26
Hajto Ceramiche
Via dei Giardini Fioriti, 116
91026 Mazara del Vallo (TP)

27
Memo Create
91026 Mazara del Vallo

28
Blumar Sud
Lungomare Fata Morgana, 22
91026 Mazara del Vallo (TP)

29
Siciliana Fish
Via Lungo Mazzaro Ducezio, 14
91026 Mazara del Vallo (TP)

30
Bacchus Shop
Via Amalfi, 66
91026 Mazara del Vallo (TP)

31
Diadema Gelateria
Piazza Regina
91026 Mazara del Vallo (TP)

32
Le Mille Voglie
Via Salemi, 12
91026 Mazara del Vallo (TP)

33
Pasticceria Mazara
Via Val di Mazara, 44
91026 Mazara del Vallo (TP)

34
Al Pesciolino d’Oro
Lungomare San Vito, 109
91026 Mazara del Vallo (TP)

35
FAO 37
Via G. Bessarione, 176
91026 Mazara del Vallo (TP)

37
La Bettola
Via F. Maccagnone, 32
91026 Mazara del Vallo (TP)

38
La Vela
Lungomare Mazzini
91026 Mazara del Vallo (TP)

39
Lo Scoiattolo
Via Nicolò Tortorici, 9
91026 Mazara del Vallo (TP)

40
Molo 55
Lungomazaro Pammilo
91026 Mazara del Vallo (TP)

36
L’Antica Sicilia
Via Giuseppe Garibaldi, 47
91026 Mazara del Vallo (TP)

41
Tenuta Repiè
Via Motopesca Andromeda, 11
91026 Mazara del Vallo (TP)

5
Pro Loco Mazara
Via XX Settembre, 5
91026 Mazara del Vallo (TP)

6
Cons. tutela del pane di Mazara
Via Giovanni Bessarione, 169
91026 Mazara del Vallo (TP)

4
Comune di Petrosino
Via X Luglio
91020 Petrosino (TP)

3
Comune di Salemi
Piazza Dittatura, 1
91018 Salemi (TP)

2
Comune di C.bello di Mazara
Via Garibaldi
91021 Campobello di Mazara (TP)

1
Comune di Mazara del Vallo
Piazza della Repubblica
91026 Mazara del Vallo (TP)





 Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara (Val di 
Mazara Wine and Food Route) covers the wonderful corner of 
western Sicily located between the towns of Mazara del Vallo, 
Petrosino, Salemi and Campobello di Mazara.

 “. . . the peoples of the Mediterranean

began to emerge from barbarism when they

learnt to cultivate the olive and the vine . . .”

(Tucidide - V sec. B.C.)

 
 Is a path inside an area where vineyards and wine 
cellars rotate together with the natural, cultural and historycal 
beauties; it is a thousand years old territory, dedicated since an-
cient times to wine production. It is a “trip” through the typical 
flavours, traditions and art, from the hill to the sea;

 La Strada del Vino e dei Sapori Val di Mazara 
abbraccia lo splendido angolo della Sicilia Occidentale 
ricadente tra i comuni di Mazara del Vallo, Petrosino, 
Salemi e Campobello di Mazara.
 

 “... i popoli del mediterraneo

cominciarono ad uscire dalla barbarie

quando impararono a coltivare

l’ulivo e la vite.”
(Tucidide - V sec. A.C.)

 

 È un percorso che si articola all’interno di un’area 
dove vigneti e cantine si alternano a bellezze naturali, 
attrattive culturali e storiche; in un territorio dalla storia 
millenaria, vocato sin dall’antichità alla produzione 
vitivinicola. È un “viaggio” attraverso i sapori tipici della 
tradizione e della natura, le attività artigianali e le opere 
d’arte, che vi porterà dalla collina al mare in un’alternanza di 
colori e profumi...

 Benvenuti / Welcome



 LA STRADA DEL VINO
 E DEI SAPORI VAL DI MAZARA

Pres. Mario Tumbiolo | dott.
V.Pres. Vladimiro Ciaramida
V.Pres. Nicolò Vinci | dott.
Cons. Germana Abbagnato  | dott.ssa
Cons. Vincenzo Ampolla
Cons. Antonino Asaro |
Cons. Pietro Foraci | avv.
Cons. Vincenzo Giammalvo | dott.  
Cons. Mariagrazia Giglio | avv.

Ind. Piazza della Repubblica, 7b
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

T|F +39 0923 940607
Web www.stradadelvinovaldimazara.it
Mail info@stradadelvinovaldimazara.it
 stradedelvinovaldimazara@pec.it

Fb facebook.com/stradadelvinovaldimazara
YT stradadelvinovaldimazara
IG instagram.com/stradadelvinovaldimazara

 Grafica ed Impaginazione
 Formaliquida studio
Web www.formaliquidastudio.com
Mail info@formaliquidastudio.com

 Traduzione e adattamento testi
 Ivan Ciaramida

 Foto
 Vincenzo Cancemi
 Ivan Ciaramida
 Associati della Strada
 Pino Catalano > Mazara Forever | pinum.blogspot.it

 Consiglio d’Amministrazione
 Board of Directors
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 Enti / Institutions

 Comune di MAZARA DEL VALLO
Uff. Piazza della Repubblica
 91026 Mazara del Vallo (TP)

Tel  +39 0923 671111
Fax  +39 0923 671416 - 0923.671413
Web www.comune.mazara-del-vallo.tp.it
Mail info@comune.mazara-del-vallo.tp.it 

1

 Comune di SALEMI
Uff. Piazza Dittatura, 1
 91018 Salemi (TP)

Tel  +39 0924 991111
Fax  +39 0924 981663
Web www.comune.salemi.tp.it 
Mail info@comune.salemi.tp.it

3

 Comune di PETROSINO
Uff. Via X Luglio
 91020 Petrosino (TP)

Tel  +39 0923 731711
Fax  +39 0923 985400
Web www.comune.petrosino.tp.it 
Mail info@comune.petrosino.tp.it

42

 Comune di C.BELLO DI MAZARA
Uff. Via Garibaldi
 91021 Campobello di Mazara (TP)

Tel +39 0924 933111
Fax  +39 0924 47000
Web www.comune.campobellodimazara.tp.it 
Mail info@comune.campobellodimazara.tp.it



 Associazioni / Associations  Cantine / Winery

 Pro Loco Mazara del Vallo
Resp. Liliana Ingenito

Uff. Via XX Settembre, 5
 91026 Mazara del Vallo (TP)

Tel  +39 0923 944610 | +39 338 9202076
Mail prolocomazara@gmail.com 

5

 Consorzio per la tutela
 del Pane di Mazara
Uff. Via Giovanni Bessarione, 169
 91026 Mazara del Vallo (TP)

Mob +39 349 3223077

6
CONSORZIO

Mazara

PER LA TUTELA

del pane

 Agricola Giammalvo
 Shams Soc. Agr. Srl
Cant. Corso Umberto I, 102
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Mob  +39 346 6526476
Web  www.agricolagiammalvo.it
Mail agricolagiammalvo@gmail.com

7

 Asaro Antonino
 Azienda Agricola
Cant. Via Gianinea, 235 
 91020 Petrosino (Tp)

Mob  +39 388 9245718 | +39 348 8423418
Web www.asarovini.com
Mail info@asarovini.com

8



 Cantine / Winery

10

 Cantine Europa
 Soc. Coop. Agr.
Cant. SS 115 Bivio Triglia Scaletta Km 42,4 
 91020 Petrosino (Tp)

Tel  +39 0923 961632 | +39 0923 961866
Fax  +39 0923 962757
Web www.cantineeuropa.net
Mail info@cantineeuropa.net

 Cantine Sociale Petrosino
 Soc. Coop. Agr.
Cant. Via Marsala, 43
 91020 Petrosino (Tp)

Tel  +39 0923 985319
Web www.cantinepetrosino.it
Mail info@cantinepetrosino.it

11

12

 Cantine Colomba Bianca
 Soc. Coop. Agr.
Cant. Via G. Falcone, 72
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel +39 0923 342747
Fax  +39 0923 759085
Web www.cantinecolombabianca.it
Mail produzione@cantinecolombabianca.it

 Assuli Winery Srl
Uff. Via Archi, 9
 91100 Trapani (TP)
Cant. Contrada Carcitella
 91026 Mazara del Vallo (TP)

Tel  +39 0923 547267 | +39 0923 548690
Web www.assuli.it
Mail info@assuli.it 

9



 Cantine Giglio
Cant. SP 50 Mazara-Salemi, km 3,5 
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel  +39 0923 944088
Fax  +39 0923 949779
Web www.cantinegiglio.it
Mail info@cantinegiglio.it

13

Il vino e le tradizioni ad esso legato, in Sicilia, sono 
elementi di le cui origini si perdono nella notte dei 
tempi. La coltivazione della vite e la vinificazione furono 
introdotte nella parte occidentale dell’isola dai fenici fra il 
VIII e il VII sec. a.C. 

Particolare importanza riveste il territorio de La Strada 
Val di Mazara, la cui superficie coltivata a vite è tra le più 
vaste d’Europa. Il territorio vanta la nascita del Marsala 
come vino liquoroso (primo vino DOC della storia vinicola 
italiana). Per decenni il vino siciliano è stato utilizzato 
per irrobustire e tagliare i vini francesi e piemontesi, 
ma partire dagli anni ‘70 l’affinarsi delle tecniche di 
vinificazione ha portato all’istituzione di numerosi vini a 
denominazione d’origine controllata. Tra cui la DOC Delia 
Nivolelli riservata a vini prodotti nella zone dei comuni di: 
Mazara del Vallo, Marsala, Petrosino, Salemi.

 Tenuta Gorghi Tondi Sas
Uff. Via Sanità, 29/B
 91025 Marsala (Tp)
Cant. Contrada San Nicola
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

T|F  +39 0923 719741 | +39 0923 716289 - uffici
Tel  +39 0923 657364 - cantina
Mob  +39 351 0930988
Web www.gorghitondi.it
Mail info@gorghitondi.it - enoturismo@gorghitondi.it

14

 Tenuta Poggio Allegro
Uff. Via Castiglione, 12
 91026 Mazara del Vallo (Tp)
Cant. Via Salemi, Km 8,3
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

T|F  +39 0923 940374
Mob  +39 330 664630
Web www.vinipoggioallegro.it
Mail info@vinipoggioallegro.it 

15



 Aziende Agricole e Oleifici
 Farm and Oil mills

 Cantine / Winery

  Culicchia
 Azienda Agricola
Sede Via M. 60
 91020 Petrosino (Tp)

Tel +39 0923 986294
Fax +39 0923 985414 

19

 Oleificio Accomando
 Soc. Coop.
Sede Via Salemi, Km 6,8 - Contrada Turca
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

T|F +39 0923 932053
Web www.olioaccomando.it
Mail accomandoservices@libero.it 

18

 Vallovin Srl
Cant. Via Paolo Borsellino, 10
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel  +39 0923 948411
Fax  +39 0923 945345
Web www.vallovin.it
Mail vallovin@tin.it 

17

 Tenute Tre Cupole | Foraci
Sede Via Salemi, 140/B
 91026 Mazara del Vallo (Tp)
Cant. Contrada Serroni 
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel +39 0923 908003
Fax  +39 0923 934580
Web www.foraci.it
Mail info@foraci.it

16



 Bianco Carni snc
Sede Via Gaetano Salvemini, 12 
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

T|F +39 0923 946250
Mail biancogb@live.it

22

Gastronomia / Gastronomy

 Gianluca Tranchida
 Azienda Agricola
Sede Via Riccardo Bacchelli, 7
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

T|F +39 0923 909030
Mob +39 348 1562863 | +39 366 6546671
Web www.agricolatranchida.com
Mail info@agricolatranchida.com

20

 Torre Grimesi
 Azienda Agricola
Sede Via Marsala,149
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

T|F +39 0923 940126
Mob +39 340 6613310
Web www.torregrimesi.it
Mail info@torregrimesi.it

21

L’olio, tesoro “sacro” della cultura insulare, da sempre 
è uno degli elementi fondamentali intorno al quale 
l’economia e la tradizione della Sicilia si sviluppa.

Nel territorio de La Strada Val di Mazara viene prodotto 
l’olio extravergine di oliva di Nocellara del Belice, una 
cultivar a duplice attitudine, capace di produrre sia olive 
da mensa che per ricavare olio.

Presenta un’acidità massima dello 0,50% e una densità di 
valore medio, ed è uno degli oli con più polifenoli.
Il suo colore è verde con riflessi giallo oro ed ha un 
profumo d’oliva appena frantumata con sentori erbacei.

Il suo sapore è fruttato, lievemente amaro e piccante
con un retrogusto di mandorla, carciofo e pomodoro 
verde.



Gastronomia / Gastronomy

 Laudicina Vito
Sede Via Gianinea, 17
 91020 Petrosino (Tp)

Mob +39 335 7781827
Web www.condiaroma33.it
Mail info@condiaroma33.it

24

 Valformaggi Snc
Ind. Via M. Costantino Trapani, 8
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

T|F +39 0923 654153
Mob +39 348 7334291 | +39 349 4205849
Mail valformaggisnc@libero.it

25

 Gusta la Pasta Sas
Sede Viale Danimarca, 7
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Mob +39 346 6660120
Web www.pastagaudioso.it
Mail info@pastagaudioso.it

23

PANI CUNZATU: olio extra vergine di oliva fresco di 
Nocellara del Belice, origano, sale, pomodoro, acciughe e 
formaggio pecorino. Trionfo di semplicità e bontà;

PASTA CON LE SARDE: fatta con le sarde fresche, o sotto 
sale, il finocchietto selvatico, i pinoli, l’uvetta, le mandorle e 
lo zafferano, in alcune varianti sostituito con il pomodoro;

COUS COUS: viene condito secondo le usanze locali; a 
Mazara con la zuppa di pesce; a Petrosino e nel marsalese 
con la carne di maiale e cavolfiori o con le lumache e 
verdure;

MUCCUNETTI: bocconcini di pasta di mandorle con 
conserva di zucca;

CASSATEDDE: biscotti farciti di fichi secchi, mandorle, 
cioccolato e bucce di arancia;



 Azienda ittica / Fish farm Artigianato / Handicraft

 Siciliana Fish
Sede Via Lungo Mazzaro Ducezio, 14
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

T|F +39 0923 943541
Mob +39 392 1225850
Web www.sicilianafish.it
Mail sicilianafish@tiscali.it
 info.sicilianafish@gmail.com

29

 Hajto Ceramiche
 Ceramiche Artistiche

Sede Via dei Giardini Fioriti, 116 
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel +39 0923 943455
Mob +39 393 9062151
Web www.hajtoceramiche.it
Mail info@www.hajtoceramiche.it

26

 Blumar Sud snc
Sede Lungomare Fata Morgana, 22 
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel +39 0923 942828
Mob +39 3483883970
Web www.blumarsud.com
Mail info@blumarsud.com

28

 Memo Create
 Ceramiche Artistiche

Mob +39 392 0108847
Web www.memocreate.it
Mail info@memocreate.it

27



 Attività Commerciali
 Business Activities

 Bacchus Shop
 Enoteca
Sede Via Amalfi, 66
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel +39 0923 932819
Mail bacchus.shop.snc@gmail.com

30

 Le Mille Voglie
 Drogheria
Sede Via Salemi, 12
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel +39 0923 943691
Web www.lemillevoglieshop.it
Mail lemillevoglie@virgilio.it

32

 Pasticceria Mazara
Sede Via Val di Mazara, 44
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel +39 0923 908116
Web www.pasticceriamazara.it
Mail info@pasticceriamazara.it

33

 Diadema Antonino & C. Sas
 Gelateria
Sede Piazza Regina
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Mail teresadiadema@hotmail.it

31



 Ristoranti / Restaurants

 La Bettola
 Ristorante
Ind. via F. Maccagnone, 32
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel +39 0923 946422
Mob +39 339 2858541 
Web www.ristorantelabettola.it
Mail ristorantelabettola@hotmail.it

37

 FAO 37 Srls
 Ristorante
Ind. Via G. Bessarione, 176
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel +39 0923 196 3998
Mail fao37ristopescheria@yahoo.it

35

 Al Pesciolino d’Oro
 Ristorante | Pizzeria
Ind. Lungomare San Vito, 109
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel +39 0923 909286
Web www.alpesciolinodoro.it
Mail info@alpesciolinodoro.it

34

 L’Antica Sicilia
 Ristorante | Pizzeria
Ind. Via Giuseppe Garibaldi, 47
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Mob +39 329 175 3392
Web www.lanticasicilia.it
Mail info@lanticasicilia.it

36



 Ristoranti / Restaurants

 Molo 55
 Ristorante | Pizzeria
Ind. Lungomazaro Pammilo
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel +39  0923 1855166
Mob +39 340 8706917 | +39 348 3963671 
Web www.ristorantemolo55.it
Mail ristorantemolo55@libero.it

40

 Lo Scoiattolo
 Ristorante | Pizzeria
Ind. via Nicolò Tortorici, 9
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel +39 0923 946313 
Web www.loscoiattoloristorante.com
Mail info@loscoiattoloristorante.com

 Tenuta Repiè
Ind. via Del Mare, 13
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel +39 0923 947887  
Mob +39 347 5566612
Web www.tenuterepie.it
Mail tenuterepie@gmail.com

41

 La Vela
 Ristorante
Ind. Lungomare Mazzini
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Tel +39 0923 906496
Mob +39 349 5125512
Web www.lavelamazara.it
Mail valentinodamico7@gmail.com

38

39



 Ciaramida Vladimiro
Ind. viale Danimarca, 31
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Mob +39 347 5107136
Mail v.ciaramida@gmail.com

 Passanante Rocco
Ind. via Cartesio, 12
 91026 Mazara del Vallo (Tp)

Mob +39 347 0783217
Mail g.passanante@virgilio.it

 Professionisti
 Professionals

42

43







Il commercio del gambero in progressiva espansione esigeva, 
per la sua commercializzazione, che i crostacei fossero sgusciati. 
Non esistendo macchine industriali, questo umile e faticoso compito 
veniva svolto manualmente dai nostri sciuscià qui immortalati, 
chiamati in dialetto mazarese “Li Scapuzzatura”. 



 La mostra mercato di Mazara del Vallo, 
 della quale vi furono 5 edizioni tra il 1952 e il 1961,

 ospitava diverse realtà produttive del nostro territorio. 
 Lo stand della ditta Vito Hopps e Figli, ospitava sullo sfondo un

 dipinto dell’artista Mazarese Giardina raffigurante uno scorcio del
 magazzino utilizzato per il pre-invecchiamento del vino Marsala.



 Un viaggio dei sensi incontro a piatti dai sapori e 
dai profumi che suggeriscono immagini di tempi e luoghi 
lontani, questa è la cucina dei paesi della Strada Val di 
Mazara. Una cucina ricca di sapori che stanno, così come 
la posizione geografica del territorio, in un delizioso 
equilibrio tra terra e mare. Come in una tavolozza di colori 
si alternano il giallo del frumento e il verde delle vigne e 
degli ulivi al bianco del sale e l’azzurro del mare.
 Il pane, elemento di profonda sacralità, viene 
sfornato due tre volte al giorno, spesso cosparso di 
giuggiulena o cimino (sesamo o semi di anice), viene 
consumato fresco. Caratteristica di questi luoghi è la 
vastedda, pagnotta da un chilo, dal gusto unico il cui 
segreto è racchiuso nel grano duro, nel lievito madre e 
nella cottura nei forni di pietra camiati (attizzati) con rami 
d’ulivo e tralci di vigne. Fra i profumi di pane più antichi, uno 
merita il primo posto: Il pane nero di Castelvetrano. Nasce 
dall’unione di russulidda e tumminia (farine autoctone 
selezionati già dai greci di Selinunte e coltivato in una 
limitata zona tra Selinunte, Castelvetrano, le Cave di Cusa e 
Campobello).
 Il couscous, costituito da semola incucciata (legata) 
in grani con acqua insaporita con trito di aglio, prezzemolo, 
cipolla e olio e cotta a vapore nella cuscusera.
 Sempre agli Arabi dobbiamo, oltre al couscous, 
l’introduzione degli agrumi, dello zucchero, la cannella, 
lo zafferano, il riso, ed ancora l’uso di pinoli ed uvetta nei 
più svariati piatti e anche il piacere di gustare pietanze con 
forti contrapposizioni di sapori, in particolare l’agrodolce. 
Un tipico esempio è la pasta con le sarde, che i mazaresi 
chiamano alla milanisa.
 Nella Strada Val di Mazara, eccellenti sono tutti i 
piatti a base di pesce: tonno, pesce spada, gronco e alici. 
Particolari poi sono le preparazioni del maestoso gambero, 
principe dei piatti più prelibati, del pesce san Pietro con le 
cui uova si preparano le busiate, un formato di pasta fresca 
fatta in casa.

 Nell’entroterra la ricotta e i formaggi assumono 
un ruolo di primaria importanza. La vastedda del Belice, 
fiore all’occhiello della produzione casearia, è un formaggio 
morbido di latte di pecora in forma di pagnotta. Di 
antichissima tradizione la zabbina, una colazione a base di 
ricotta calda, da mangiare, grondante di siero, con del pane 
casereccio. La Tumma, formaggio tenerissimo, il Primo 
sale, di freschissima stagionatura (che può essere condito 
con olive, peperoncino, pomodoro secco o pepe) e infine il 
Pecorino a pasta dura.

 Una cucina ricca di sapori che stanno...

in un delizioso equilibrio tra terra e mare.
 

 L’agro della Val di Mazara così ricco di vegetazione 
permette la preparazione di ottime zuppe di verdure, 
anche insolite, come il matarocco marsalese (un pesto di 
pomodoro, aglio e basilico con acqua e olio). Fanno parte 
della tradizione contadina: il macco di fave con tagghierine 
(tagliatelle), la minestra di zucchine e tenerumi (zucchine 
lunghe estive con i germogli e le foglie), la zuppa di ceci, il 
brodo di galletti ruspanti con le tagliatelle o le lumache a 
picchi pacchi.
 Mentre, lungo le coste è il pesce a farla da padrone, 
nella parte interna dell’isola prevalgono pietanze a base di 
carne, verdure, insaccati, uova e formaggi di ottima qualità. 
La cucina popolare è ricca di ricette come il coniglio al 
sugo o lardiato (intingolo a base di olio, aglio, rosmarino e 
pomodoro), alla brace, il maiale ridotto in salsicciotti per il 
sugo o in salsiccia a nastro, condita con semi di finocchio, 
sale e pepe, destinata per la cottura alla brace o in padella. 
Piatto forte, soprattutto nella zona di Campobello, è 
il castrato alla brace, un agnello ingrassato con erbe 
selvatiche.



L’agnello e il capretto si cuociono anche con le patate, 
al forno o in tegame; la pecora si prepara bollita con 
le verdure o a stufato con le patate e il finocchetto. 
Particolare della campagna è il tiano, un pasticcio di 
broccoli, qualeddu, sarde fresche e finocchietto.

 Il pane, elemento di profonda sacralità,

viene sfornato due tre volte al giorno...

 Ognuno di questi piatti non disdegna la compagnia 
di un buon vino da scegliere fra le innumerevoli etichette 
prodotte nel territorio delle Strade.
 Le condizioni climatiche, la temperatura mite, le 
terre collinose, la leggera brezza marina e il sole acceso, 
sono “ingredienti” ideali per rendere il vino un prodotto 
eccellente. Il territorio offre una estesa varietà di vitigni:
i bianchi aromatici come il grillo, il cataratto, il damaschino, 
l’inzolia e il grecanico; i rossi corposi come il nero d’avola,
il perricone/pignatello e la DOC Delia Nivolelli.
Ancora il liquoroso Marsala, ideale per accompagnare i 
dolci della pasticceria locale.
 Cannoli di ricotta e cassate, dolci fritti, al forno o al 
cucchiaio (a base di ricotta zuccherata, miele, cioccolato, 
frutta e frutta secca). Dolci dalle forme e colori unici: 
cubbaite (torroni a base di sesamo o mandorle), dolci di 
mandorla, mustazzoli (biscotti col vino cotto e ricoperti 
di sesamo), graffe (bomboloni ripieni di ricotta), tunisini 
(ricotta infornata con il cioccolato).
 A Mazara le suore di clausura del monastero 
benedettino di San Michele preparano ancora oggi, 
secondo ricette che si tramandano da secoli, i buonissimi 
muccunetti (bocconcini di pasta di mandorle e ripieni di 
conserva di zucca), le cassatedde (biscotti farciti di fichi 
secchi, mandorle, cioccolato e bucce di arancia) e la frutta 
Martorana. La ricotta è il ripieno ideale di: mezzelune di 

sfoglia fritta (a Mazara raviola, a Marsala cappidduzza, a 
Castelvetrano cassatedde), di scrigni di pasta di savoiardi 
(spagnolette), di cassate infornate.
 Un capitolo a parte sono i gelati e le granite, prodotti 
in centinaia di gusti, frutto dell’abilità artigiana.
Pezzi importanti della vita quotidiana sono un rito 
irrinunciabile per i siciliani durante le calde giornate estive.
 Prima di perdersi fra le fragranze della pasticceria, 
però, tocca alla frutta contendersi il palato. Angurie, 
meloni gialli, agrumi, fichi d’india, fragole, nespole e gelsi 
incantano profumi antichi, emozioni nuove, ricordi di odori 
sentiti in giro per questo pezzo di Sicilia.



 The Val di Mazara Wine and Flavours Routes will take 
you into a sensual journey toward flavours and aromas which 
suggest ancient places and images. Sicilian cuisine is well 
balanced between land and sea, as well as the geographic 
location of the territory. A chromatic scale through the yellow 
of the wheat, the green of the vineyards and olive trees, the 
white of the salt and the blue of the sea.
 Bread, an element of deep sacredness, is baked two 
or three times per day, often sprinkled with giuggiulena or 
tip (sesame or anise seeds) and it is consumed fresh. The 
so-called vastedda is a characteristic type of bread of the 
area. It is a loaf of bread made with durum wheat, yeast and 
baked in stone ovens heated with branches of olive trees and 
vineyards. Among the oldest scents of bread the black bread 
of Castelvetrano deserves the first place. It was born from the 
union of two native flours grains “russulidda” and “Tumminia” 
(selected by the Greeks in Sicily and cultivated only in a limited 
area of Selinunte, Castelvetrano, Cave of Cusa and Campobello 
di Mazara).
 Couscous is a typical Arab dish made of flour tied in 
grains with water, flavoured with chopped garlic, parsley, 
onion, olive oil and steamed in the cuscusera (two pots stacked 
one atop the other forming a perfect seal).Couscous together 
with other local products such as citrus, sugar, cinnamon, 
saffron, rice, pine nuts and raisins, were introduced by the 
Arabs, who have the pleasure to taste dishes with strong 
contrasts of flavour, especially the agrodolce (sweet and sour).
An typical example is the the pasta with sardines called by the 
locals Milanisa.
 In the Strada Val di Mazara, all fish dishes are excellent: 
tuna, swordfish and anchovies. The prawn, undisputed prince 
of the most delicious dishes, is prepared in many different 
ways and finally the St. Peter’s Fish, whose eggs are used to 
prepare the busiate, a type of fresh pasta.
 In the hinterland cheese plays the major role. The 
Vastedda del Belice is the flagship of the dairy production: a 
soft cheese from sheep’s milk in the form of a loaf. One of the 
oldest dish is zabbina, a breakfast made of hot ricotta cheese 

and homemade bread. The Tuma, a tender cheese, the Primo 
sale, a fresh matured cheese that can be seasoned with olives, 
chilli, pepper or sun dried tomatoes and finally the Pecorino, 
are all handmade cheese made with sheep milk.

 . . . A cuisine rich in aromas . . . 

well balanced between land and sea . . .

 The countryside of the Val di Mazara is so rich in 
vegetation that it allows the preparation of vegetable soups, 
like the “matarocco marsalese“ (a sauce made with tomato, 
garlic, basil water and olive oil). Other dishes from the rural 
tradition are “macco di fave con tagghierine” (mashed dried 
beans with pasta), the zucchini and “tenerumi” soup (summer 
zucchini with shoots and leaves), chickpeas soup, chicken soup 
with tagliatelle and finally land snails a picchi pacchi (land 
snails stewed in tomato sauce). While fish is the main product 
along the coast, in the inland part of the island the main dishes 
are meat, vegetables, sausages, eggs and cheese of excellent 
quality. The tradition is full of popular dishes such as rabbit 
with sauce or “lardiato” (oil-based sauce with garlic, rosemary 
and tomato sauce) and then grilled, pork sausages seasoned 
with fennel seeds, salt and pepper. Main dish, especially in the 
area of Campobello, is the grilled castrato, a lamb fattened 
with wild herbs.
 The lamb and goat are baked also with baked or fried 
potatoes; boiled sheep is prepared with vegetables or stew 
with potatoes and wild fennel. Another traditional dish is 
the Tiano, a pie of broccoli, qualeddu (wild vegetables), fresh 
sardines and wild fennel.



 Bread, an element of deep sacredness,

is baked two or three times per day…
 

 All these dishes can be accompanied with one of the 
excellent wines to choose from the many labels produced in 
the territory.
 In the Val di Mazara climatic conditions, mild 
temperatures, hilly lands, sea breeze and the strong sun, are 
ideal qualities to make the wine an excellent product. The Val di 
Mazara offers a wide range of grape varieties: aromatic whites 
such as grillo, catarratto, damaschino, inzolia and grecanico 
and full-bodied reds like nero d’avola and perricone/pignatello, 
DOC Delia Nivolelli, and Marsala ideal to be served with the 
rich variety of local pastry.
 Cannoli and cassata with ricotta cheese, the Sicilian 
pastry numbers sweet pastry fried, baked and puddings, all 
made with sweetened ricotta, honey, chocolate, or also fruit 
and nuts, with unique shapes and colours: cubbaite (nougat 
made with sesame seeds or almonds), almond pastry, 
mustazzoli (biscuits made with mulled wine and covered with 
sesame seeds), graffe (donuts stuffed with ricotta cheese), 
Tunisini (baked ricotta with chocolate). In Mazara del Vallo, the 
cloistered nuns of the Benedictine monastery of San Michele 
have prepared traditional Sicilian pastries for centuries: the 
delicious muccunetti (morsels stuffed with almond paste and 
canned pumpkin, wrapped one by one in silver paper) the 
Cassateddi (biscuits stuffed with dried figs, almonds, chocolate 
and orange peel) and the Frutta Martorana (a Sicilian version 
of marzipan). Then we have the typical pastry filled with ricotta 
and called in different ways depending on the town: ravioli in 
Mazara, cappidduzza in Marsala, Cassateddi in Castelvetrano.
 A separate chapter deserve ice cream and granite products, 
hundreds of delicious fruit flavours made by skilled craftsman

 They are important pieces of everyday life and an 
essential ritual for Sicilians during the hot summer days.
Before getting lost in the fragrances of patisserie, the palate 
is contented by the fruit. Watermelons, yellow melons, citrus 
fruits, prickly pears, strawberries, loquat, mulberries spell 
ancient scents, new emotions, memories of smells felt around 
this piece of Sicilia.



 Il bellissimo territorio della Strada del Vino e dei 
Sapori Val di Mazara che dalle colline di Salemi degrada 
dolcemente fino al mare, comprende importanti scenari. 
Laghi naturali, depressioni salmastre, zone umide che si 
alternano ad aree boschive e di macchia mediterranea 
nonché le tipiche sciare mazaresi; aree naturali protette, 
perfette per praticare il birdwatching.
 L’itinerario può iniziare dal confine tra Mazara e 
Petrosino dove numerose zone umide si susseguono sul 
territorio. I Margi Spanò, al confine con Marsala, i Margi 
Nespolilla alle spalle della bella spiaggia detta Torrazza, 
e i Margi Milo. Proseguendo nel territorio di Mazara ci si 
imbatte in un’ampia depressione acquitrinosa, Capo Feto, 
un’oasi separata dal mare da un cordone sabbioso, dove 
sostano grandi stormi di uccelli migratori come la Rondine 
di mare.
 L’itinerario prosegue a nord del centro abitato 
di Mazara lungo la riva del Mazzaro con Miragliano 
(Miragghianu, dall’arabo Emir-Guiàn che significa “Giardino 
dell’Emiro”) un ambiente dove la macchia mediterranea 
si alterna alle cave di tufo, e le grotte naturali fanno da 
contrappunto ai vecchi mulini ad acqua. 
 Lungo la litoranea in direzione Torretta-Granitola, 
da una stradina che si interna sulla sinistra, è possibile 
scoprire una serie di piccoli laghi immersi in una vallata: 
il Lago Murana, purtroppo asciutto, il Lago Preola e tre 
specchi d’acqua circolari, i Gorghi Tondi (Alto, Medio e 
Basso).
Una lussuosa oasi verde tra terre aspre e aride, 
importante sia per la presenza di una fitta e ricca macchia 
mediterranea, sia per l’ornitofauna stanziale e migratoria 
richiamata dai luoghi circostanti pressoché desertici.
 Nel territorio di Campobello di Mazara, è possibile 
ammirare il Pantano Leone, un pantano artificiale di 
acque piovane e reflue, dove dimora molta dell’avifauna 
che si nutre di specie litofaghe. Il Pantano rimane tutt’ora 
l’unico sito in Italia ed uno dei pochi in Europa in cui la 
Marmaronetta angustirostris si riproduce regolarmente.

Sempre nel campobellese si trovano: il borgo marinaro 
di Torretta Granitola, un piccolo e caratteristico porto 
naturale, e la zona balneare di Tre Fontane, incantevole per 
la sua sabbia e per il mare cristallino. In questa amplissima 
distesa di sabbia d’orata cresce spontaneamente il giglio di 
S.Pancrazio.

 ... aree naturali protette, perfette per

praticare il birdwatching ...

 Lasciata la costa si incontrano vaste ed aride 
distese pietrose, le sciare del mazarese, che ospitano 
una rada vegetazione a ganga frequentata da Gongili e 
Lucertole wagleriane, rettili endemici siciliani, da Coleotteri 
e da uccelli tipici come l’Occhiocotto, la Sterpazzola, la 
Sterpazzolina.
 L’entroterra offre una grande varietà di 
paesagginaturali: dolci e verdeggianti colline intervallate da 
aspri rilievi, ampie vallate, ricchi corsi d’acqua e boschi.
 Nei pressi Salemi incontriamo Vita, tappa conclusiva 
di questo viaggio naturalistico, piccolissimo centro urbano 
che vanta nel suo territorio la presenza del Bosco del 
Monte Baronia, con meravigliose vedute panoramiche 
e tracce di antiche niviere. Il Bosco del Monte Baronia si 
estende per circa 670.000 metri quadrati, costituendo un 
autentico polmone verde, e consentendo escursioni di tipo 
ecologico.



 The beautiful territory of the Val di Mazara wine and 
food route which goes down from the Salemi Hills to the sea, is 
rich of impressive landscapes. Natural lakes, stretches of water 
and brackish hollows alternating with the Mediterranean scrub 
and the typical sciare of Mazara; protected natural areas, 
perfect for bird watching.
  This tour can surely start from the border between 
Mazara and Petrosino where the land is particularly humid. 
The “Margi Spano” on the border with Marsala, the “Margi 
Nespolilla” behind the beautiful beach of “Torrazza”, and “Margi 
Milo” . Moving from Petrosino to Mazara you come across the 
large brackish hollow of Capo Feto, an oasis separated from 
the sea by a sandy cord . In his stretches of water stop in 
spring and fall, large flocks of migratory birds like the Sea Tern.
 Reached Mazara, the Naturalistic Route proceeds 
toward north of the town along the banks of the Mazzaro 
with Miragghianu (from the Arabic Emir-Guiàn, which means 
“Garden of the Emir”) a natural and artificial environments 
where the Mediterranean scrub alternates with the ancient 
quarries tuff, and the numerous natural caves are a 
counterpoint to the old water mills. Before Torretta-Granitola, 
a small road will let you discover a series of small lakes: Lake 
Murana, unfortunately dry, Preola Lake and three circular 
shaped stretches of water, the Gorghi Tondi (High, Medium and 
Low). This valley looks like a luxurious green oasis in a general 
context of harsh and arid lands, it is important both for the 
presence of a dense and rich Mediterranean vegetation, both 
for the ornithology and migratory called from surrounding 
places almost desert.
In the territory of Campobello di Mazara, there is the Lion 
quagmire, an artificial quagmire of rainwater and wastewater, 
where dwells a lot of the local bird population eating 
lithophagous. The Quagmire still remains the only site in 
Italy and one of the few in Europe where the Marmaronetta 
angustirostris (marbled duck) dreeds regularly.
 Other important sites in the territory of Campobello are 
the fishing village of Torretta Granitola, a characteristic little 
natural harbor, and the seaside resort of Tre Fontane, with its 

beautiful beaches and the crystal clear sea.  In this wonderful 
scenario during the summer spontaneously grows the lily  S. 
Pancrazio.
 

 . . . protected natural areas,

perfect for bird watching . . .
 

 Leaving the coast meet vast and arid stony expanses, 
the sciare of Mazara, that host a sparse gangue vegetation, 
frequented by Gongili and Wagleriane Lizards, sicilian endemic 
reptiles, from Coleopters and typical birds like the Warbler, the 
Whitethroat, the subalpine warbler.
 The hinterland of the Route offers a large variety of 
manifestations of nature: rolling green hills interspersed with 
sour reliefs, broad valleys, rich rivers and woods.
 Once in Salemi we meet Vita, the final stage of this 
naturalistic journey, small urban center which boasts the 
presence in its territory of the Monte Baronia Forest, which 
offers stunning panoramic views, traces of ancient niviere. The 
Monte Baronia Forest covers about 670,000 square meters, 
creating an authentic green lung, and allowing ecological 
excursions.



 I primi abitanti dell’agro della Strada furono 
cacciatori che, durante il paleolitico superiore, occuparono 
i ripari naturali ai bordi dei terrazzi calcarenitici e lungo il 
fiume Mazzaro. In seguito Elimi, Fenici, Greci e Romani 
scelsero questo territorio per via della posizione, del clima 
mite e dell’abbondanza di vegetazione.
 L’Itinerario Archeologico inizia dal centro storico di 
Mazara e seguendo il corso del fiume Mazzaro, raggiunge 
le colline di Salemi per poi tornare verso il mare attraverso 
l’agro di Campobello di Mazara.
 A Mazara, lungo l’intreccio dei vicoli del centro 
storico, ogni angolo rimanda alla memoria di epoche 
passate nascondendo sotto di sé rovine e meraviglie. 
Esempi ne sono: il Palazzo dei Cavalieri di Malta che nelle 
proprie fondamenta custodisce i resti di un abitato punico 
del IV sec. a.C. e strutture di epoca araba e normanna, 
la via ten. G.Romano con degli antichi forni ceramici di 
epoca medievale, la chiesetta normanna di San Nicolò 
Regale sotto il cui sagrato è possibile ammirare i resti di un 
edificio romano con ambienti termali, pareti affrescate e 
pavimenti musivi del III e il V secolo d.C..
 Lungo il fiume, in contrada Miragghianu, si trova, 
uno dei più importanti ipogei del Sud, detto di San 
Bartolomeo o dei Beati Paoli, con i resti di una catacomba, 
un sacello e graffiti cristiani risalente all’VIII – IX secolo d.C..

 ... ogni angolo rimanda alla memoria 

di epoche passate ...

 Raggiunta la borgata Costiera, troviamo Roccazzo, 
con il suo insediamento eneolitico, fatto di tombe scavate 
nella roccia, costituite da grotticelle cui si accedeva 
attraverso un pozzetto cilindrico. Sul pianoro opposto, in 
c.da Gattolo, è stato rinvenuto un insediamento dell’età 
del bronzo antico (XVIII secolo a.C.).

I rinvenimenti dei due siti, insieme a quelli del Museo Civico 
ed altri reperti sono visitabili presso Mirabilia Urbis.
 Dal Canale di Sicilia, nella primavera del 1998, anche 
il Satiro danzante, opera bronzea greca che potrebbe 
essere un originale di età ellenistica, datato tra la fine 
del IV e il III sec. a.C. ed attribuibile a Prassitele o alla sua 
scuola. In onore di questo prestigioso ritrovamento è stato 
istituito il Museo del Satiro presso l’ex chiesa di S. Egidio. 
Nel Museo sono esposti anche altri reperti provenienti da 
scavi e campagne di ricerca svoltisi nelle acque antistanti la 
costa di Mazara del Vallo, come la Zampa di elefante.
 Alle pendici di Salemi il territorio si presenta come 
un esteso parco archeologico: con un insediamento 
della tarda età del bronzo che si sviluppa sulla collina di 
Mokarta, una grande necropoli e un villaggio capannicolo 
(che costituisce un’unicità nella cultura dell’età del bronzo 
nell’isola).
 Un altro notevole areale archeologico è quello di 
monte Polizzo con i resti di mura ed abitazioni, materiale 
fittile ed una notevole quantità d’oggetti di metallo databili 
dall’VIII sec. al IV sec. a.C..
 Ritornando verso la costa immancabile è la visita al 
parco archeologico di Selinunte. Gli enormi blocchi di pietra 
serviti per erigere gli edifici e i templi del parco provengono 
da cave che gli antichi selinuntini chiamavano latomie. Le 
più famose sono quelle che gli arabi chiamavano ramuxara 
e a noi note come Cave di Cusa. Un angolo di tempo 
rimasto fermo per restituirci memoria di chi eravamo. 



 The first inhabitants of the area were hunters who 
occupied some natural shelters along the Mazzaro river during 
the Upper Paleolithic period. Later, the area was chosen and 
inhabited by the Elimi, Phoenicians, Greeks and Romans for the 
location, the mild climate and abundance of vegetation.
 Archaeological Route can start from the historical 
centre of Mazara, toward its periphery, and following the 
course of the Mazzaro River, to reach the hills of Salemi and 
then come back toward the sea crossing the countryside next 
to Campobello.
 In Mazara, every corner of the historical centre refers to 
the past, hides ruins and wonders of the ancient dominations. 
The Palace of the Knights of Malta preserves in its foundations, 
the ruins of a Punic town dated from the end of the IV century 
BC and buildings from the Arab and Norman period. Near 
the parking area of via Ten. G. Romano were found ancient 
medieval ovens.
 Along the left bank of the river Mazzaro below the 
churchyard of the Norman church of San Nicolò Regale you 
can see the ruins of a Roman building with thermal rooms, 
frescoed walls and mosaic floors dating from the third to 
the fifth century AD. Up the River traces of human presence 
are not lacking; on its right bank, in the district Miragghianu, 
is one of the most important hypogea of the South, said 
St. Bartholomew or the Beati Paoli, with the remains of a 
catacomb, a sacellum and Christian graffiti dating from the VIII 
- IX century AD.
 

 . . . every corner of the historical centre

refers to the past . . .
 

 In the village of Costiera, there is Roccazzo, an extensive 
excavations have unearthed a settlement of the eneolithic, 
with tombs dug into the rock, consisting of small caves with 
a cylindrical cockpit. On the opposite side it was found a 

settlement of the ancient bronze age (XVIII century b.c.). The 
findings of the Eneolithic and Bronze Age site can be visited at 
Mirabilia Urbis, an exhibition set up in the former church of St. 
Bartolomeo, which houses the collections of the Museum of 
the city and other archaeological.
 In the spring of 1998, it was found the Satiro Danzante, 
a Greek bronze statue caught in the Channel of Sicily. The 
work, larger than the true model, it could be a Hellenistic 
original, dated between the end of the IV and III centuries 
B.C. attributed to Praxiteles or his school. In honour of this 
important discovery it has been established the Museum of 
the Satyr inside the former church of St. Egidio, dated in the 
beginning of 1400, with a dome resting on an octagonal drum. 
Other archaeological finds from excavations and research from 
the sea in front of the coast of Mazara del Vallo are expoed in 
the museum, such as the “Elephant Leg”.
 The river Mazzaro takes us in this archaeological walk 
up to reach the slopes of Salemi, whose territory is presented 
as an extensive archaeological park. A settlement of the Late 
Bronze Age is a hill known as Mokarta. The various excavations 
led to the discovery of a large cemetery and a hut village, 
which is a uniqueness in the culture of the Bronze Age in the 
island.
 The Monte Polizzo is another major archaeological site, 
here excavations, conducted in 1970, have identified ruins 
of walls and houses, clay and a significant amount of metal 
objects dated from the VIII to the IV  century BC.
Returning to the coast is a must visit the archaeological park 
of Selinunte. The huge stone blocks served to erect buildings 
and temples of the park comes from quarries that ancient 
selinuntini called “latomie”. The most famous are those that 
the Arabs called Ramuxara and us known as Cave of Cusa. A 
corner of time stood still to give us back the memory of who 
we were.



 Il centro storico di Mazara del Vallo conserva quasi 
inalterato, soprattutto nella fascia nord orientale, l’antico 
tracciato viario di derivazione islamica.
 La parte prospiciente la riva sinistra del 
fiume Mazzaro, dove si insediarono gli Arabi dopo la 
conquista musulmana avvenuta nell’827 d.C., era stata 
precedentemente abitata dai Fenici, Greci, Romani e 
Bizantini, probabilmente grazie alla presenza del fiume 
navigabile per diversi chilometri, che fungeva da approdo 
naturale e per la salubrità del sito, ricco di sorgenti d’acqua.

 ... conserva quasi inalterato,

soprattutto nella fascia nord orientale,

l’antico tracciato viario di derivazione

islamica ...

 Il centro storico conserva ancora parte della 
impostazione islamica originale con strade strette, vicoli 
e cortili. L’itinerario dei Vicoli della Casbah, che coinvolge 
luoghi significativi in questa parte della città antica, 
racconta, attraverso i pannelli di maiolica (la ceramiche è 
un’antica tecnica di lavorazione artigianale importata in 
Sicilia dagli arabi tra il X e XI secolo d.C.) alcuni eventi legati 
al mito, storia e leggenda.
 Accanto ai toponimi storici, compaiono spesso 
nuove intitolazioni dei vicoli o dei cortili, che permettono 
al visitatore di riscoprire una città dimenticata o poco 
conosciuta, la cui storia è narrata in modo inconsueto ed 
originale.

 The old town of Mazara del Vallo preserves, mainly 
in the north-eastern side, the ancient road from the  Islamic 
domination.
 On the left bank of the river Mazzaro, where they 
Arabs settled after the Muslim conquest of 827 d.C., had 
previously been inhabited by Phoenicians, Greeks, Romans 
and Byzantines, probably thanks to the presence of the river 
navigable for several kilometers, which served as a natural 
harbor and the healthiness of the site, rich in water sources.

 . . . preserves, mainly in the north-eastern

side, the ancient road from the  Islamic 

domination . . .

 The old town still part of the original islamic setting 
with narrow streets, alleys and courtyards. The Alleways 
Route of the Casbah, which involves significant places in this 
part of the ancient city, tells, through the majolica panels (the 
pottery is an ancient technique of hand-crafted imported in 
Sicily by the Arabs between the X and XI century AD) some 
events related to the myth, legend and history.
 In addition to the historical place names, new 
dedications of the alleys or courtyards have been placed, 
allowing visitors to rediscover a forgotten town, whose story is 
told in an unusual and original way.
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