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I PRODUTTORI DELLE MADONIE SELEZIONATI 
 
 
Pastificio Campo 
La Pasta Campo è preparata esclusivamente con semola di grano duro siciliano, raccolto nel raggio di 300 km dal 
sito dell’azienda, e acqua. La Busiata è il formato tipico della zona di Trapani. 
 
 
Terre di Carusi 
Da qualche anno, cinque ragazzi hanno deciso di impegnarsi per valorizzare i prodotti del proprio territorio 
trasformando questa passione in una ragione per non abbandonare Scillato. Hanno creato un’associazione (“i 
Carusi” in siciliano significa ‘i ragazzi’) e avviato un percorso di recupero di vecchi impianti di albicocco 
abbandonati. Hanno inoltre recuperato l’antica ricetta della confettura del paese, coinvolgendo le donne, le 
mamme, le nonne. 
 
 
Azienda agricola Vincenzo Barreca 
Nel cuore del Parco Regionale delle Madonie, tra le vette più suggestive e alte della Sicilia all’interno del territorio 
di Geraci Siculo sorge l’azienda agricola Vincenzo Barreca. Un’azienda che alla coltivazione della terra unisce 
l'allevamento di bovine da latte di razza bruna e pezzata rossa italiana, il cui latte viene lavorato dal caseificio 
aziendale. 
Quella per la produzione casearia è una vocazione che si tramanda nella famiglia da padre in figlio e che, pertanto, 
permette di mantenere nei propri prodotti la genuinità e l’artigianalità di un tempo. 
 
 
Azienda agricola Giuseppe Giaimo 
la “Crastu” è presente nelle fasce collinari del territorio madonita , limitatamente al bacini del fiume Pollina, che 
comprende i comuni di S.Mauro Castelverde, Geraci Siculo, Castelbuono e Pollina. La “Crastu” è una pianta 
millenaria distribuita nel territorio in modo spontane. L’olio estratto è di qualità elevata e produce sentori di erbe 
aromatiche quali timo, origano finocchietto selvatico, al gusto può presentare un sapore dolce, con un leggero 
amaro e piccante. 
 
 
Descrizione:Azienda Agricola Gallina Cataldo 
Condotta attualmente  dal dott. Agronomo Gallina Cataldo ma precedentemente dal padre, da circa 20 anni e in 
regime biologico, scelta dettata da motivazioni sopratutto etiche. Difatti l’azienda si trova in un ambiente 
“biologico” già di suo, la montagna madonita. Da qualche anno l’azienda, oltre a produrre i cereali per 
l'alimentazione degli animali e il grano per la vendita, si è indirizzata nella coltivazione di grani di varietà antiche 
autctone quali: Prizziusa, Maiorca, Russello, ma principalmete “U Nivuru”. 
 
 


