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Val Paradiso e Baglio Bonsignore sono due aziende agricole del territorio agrigentino 
che con impegno, innovazione e sostenibilità ambientale, producono rispettivamente 
olio e vino di eccellente qualità.   
I proprietari, attenti al rispetto ed alla valorizzazione del territorio, hanno deciso di met-
tere le loro risorse a disposizione per proporre al viaggiatore un’esperienza fatta di gusto 
e tradizione, di scoperta di piaceri del palato e luoghi insoliti e sconosciuti al turismo di 
massa. 

 Il tour Olio Barocco e Vino o�re, infatti, la possibilità di visitare gli uliveti, le vigne 
e i locali di trasformazione dei prodotti, nonché la pittoresca cittadina di Naro.  

L’esperienza dei visitatori inizierà dagli splendidi uliveti di coltura biologica di Val Para-
diso, oltre cento ettari che ondeggiano di verde e argento, ri�ettendo luci e colori 
dell’entroterra siciliano, dall’aspetto aspro e duro ma dall’anima calda e accogliente. Si 
proseguirà con la visita al frantoio, luogo dell’innovazione, per scoprire i processi di pro-
duzione. Da lì il visitatore sarà accolto nel magni�co spazio nella Accademia Val Paradi-
so per la degustazione dell’olio.

Il tour continua con la visita guidata di Naro, denominata da Federico II di Svevia “la 
Fulgentissima”.  Il borgo è situato su una rupe isolata in provincia di Agrigento, a pochi 
chilometri dalla Valle dei Templi. Ha un impianto medievale, come testimonia il magni�-
co Castello di Chiaramonte, ma è anche conosciuta come la città del barocco, di cui sono 
esempio la ricca e sublime facciata della chiesa di S. Francesco e la Chiesa Madre, dove 
spiccano decori e stucchi e una statua della Vergine, opera del Gagini. 

L’ultima tappa è la visita di Baglio  Bonsignore, con i suoi 15 ettari di vigne, il suo carat-
teristico baglio di epoca settecentesca sapientemente ristrutturato, un piccolo lago ed 
il magni�co cubbùro, cioè un arcaico capanno a thòlos, già utilizzato sin dall’epoca neo-
litica per il ricovero dei pastori e che dà il nome al vino cru dell’azienda.  In questo luogo 
quasi magico, immersi in un paesaggio dal forte potere evocativo, si potranno degusta-
re i vini Bonsignore accompagnati da una selezione di prodotti tipici locali.


