
 
 

 

 
 

          VIAGGIO ALLA SCOPERTA DEL FIUME PLATANI 
                    25-26-27 settembre 2015 
 
 
Il viaggio dalle sorgenti alla foce del Platani intende essere una esperienza per la conoscenza di uno 
dei più importanti fiumi della Sicilia. I greci lo chiamarono Halycos, dato che i giacimenti di salgemma 
rendono l’acqua in molti tratti salata, i romani Lycus e gli arabi Iblâtanu; l’attuale nome rimanda ai 
termini greci platànion (l’albero del platano) e platamòn (spiaggia bassa o peschiera) alludendo forse 
ad alcuni caratteri del fiume: il viaggio è allora una occasione per accostare i caratteri, le architetture, 
le città che si legano al fiume, di avvicinarsi ai miti di Dedalo e Minosse, di Cocalo e dei Sicani che 
esso racconta. 
Nel lento cammino del fiume si incontrano, infatti, le testimonianze delle antiche culture che vi si sono 
incrociate, oltre che luoghi letterari fra cui quello dell’infanzia di Salvatore Quasimodo. Il viaggio è 
anche l’incontro con gli aspetti naturalistici e ambientali che danno identità al fiume, percorrendo tratti 
in cui esso è stato mortificato dalla cementificazione, spazi contrassegnati dai paesaggi coltivati, 
ambiti di grande naturalità e intatta bellezza che appaiono come luoghi inattesi. 
Il viaggio intende riscoprire il fiume sia per una personale consapevolezza culturale sia per elaborare 
nuove visioni finalizzate alla riqualificazione ambientale e allo sviluppo economico e culturale di 
questo territorio della Sicilia. 

 
PROGRAMMA DI MASSIMA 
 
giovedì 24 settembre  
Castronovo di Sicilia ore 19:30 - Raduno, presentazione e conferenza stampa 
Interventi: Francesco Onorato, Sindaco di Castronovo di Sicilia 
 
 
venerdì 25 settembre - prima tappa  
Diga Fanaco (partenza ore 7:30) / Stazione di Acquaviva Platani 
 

Attività/Visite: Ex-centrale idroelettrica, Mulino Ciolo, Ponte Vecchio, Ninfeo di Capelvenere, Casale San 
Pietro, Mulino Contessa, Acqua Fitusa, Paesaggi delle miniere di salgemma  
 

Mussomeli ore 19:30 - Miti e leggende del Platani  
Interventi: Giuseppe S. Catania, Sindaco di Mussomeli 
 
 
sabato 26 settembre - seconda tappa  
Stazione Acquaviva Platani (partenza ore 7:30) / Cianciana 
 

Attività/Viste: Monte San Paolino, Ponte romano sul Gallodoro, Ex-Montedison, Miniera di Cozzo Disi, 
Torre del Salto, Pistacchiera, Thòlos di Sant’Angelo Muxaro 
 

Cianciana ore 19:30 – Nuove visioni per lo sviluppo dei territori del Platani 
Interventi: Santo Alfano, Sindaco di Cianciana, Salvatore Sanzeri, Presidente G.A.L. Sicani, 
Angelo Palamenghi, direttore G.A.L. Sicani, Fabrizio Viola, Dipartimento Regionale 
dell’Agricoltura - Servizio Ricerca e innovazione 
 
 
domenica 27 settembre - terza tappa  
Cianciana (partenza ore 7:30) / Foce  
 

Attività/visite: Navigazione in canoa, ritrovo naturalistico “Fiume Platani”, Eraclea Minoa 
 

Riserva naturale orientata Foce del Fiume Platani - Conclusione 
Interventi: Nicolò Termine, Sindaco di Cattolica Eraclea, Federico Piazza, Dirigente Ufficio 

Servizio per il territorio di Agrigento - Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e 
territoriale 

laboratorio di laurea  
ambientenaturaarchitettura 
PROGETTI SUL PLATANI  

 



 
 
 
Al viaggio prenderanno parte studiosi, fotografi, cine-operatori, giornalisti e studenti per un numero 
massimo di 20 persone. Il viaggio, giornalmente e per ogni tappa, è aperto liberamente a tutti 
quelli che vorranno compiere questa esperienza culturale a contatto con i luoghi della natura, del 
mito e della presenza dell’uomo. 
Nell’iniziativa sono coinvolte pure le associazioni attive sul territorio e che promuovono la 
conoscenza del fiume, che affiancheranno al viaggio le loro specifiche iniziative (volo con 
parapendio, percorso in mount-bike, navigazione in canoa, etc.). Alla fine di ogni tappa, nelle città 
dove si sosta, sono previste iniziative riguardanti la conoscenza del fiume con il coinvolgimento 
delle comunità locali. 
 
Il viaggio si inserisce nel percorso di ricerca svolto nel Dipartimento di Architettura dell’Università 
degli Studi di Palermo (resp. A. Margagliotta), nell’ambito del quale sono stati organizzati due 
Convegni (2013 e 2014 con il coinvolgimento di docenti, studiosi e amministratori), una Mostra (La 
casa di Dedalo con i progetti degli studenti di Ingegneria edile - Architettura), il Laboratorio di 
laurea AmbienteNaturaArchitettura nel cui ambito circa 20 tesi, attraverso il progetto di architettura, 
hanno studiato e interpreto specificità dei luoghi del Platani.  

 
Il viaggio si compie con 
 

contributo di: 
Comune di Castronovo di Sicilia     Comune di Mussomeli    Comune di Cianciana    G.A.L. “Sicani”  
Dipartimento Regionale dello sviluppo rurale e territoriale - Ufficio Servizio per il territorio di Agrigento 
 
 

coinvolgimento di: 
Ali Sicane        Amici del Cavallo - Castronovo di Sicilia       ARCI Valplatani      
Associazione coltivatori di pistacchio della Valle del Platani     Cammini Val di Kam 
Gruppo speleologico Sant’Elisabetta      Mussomeli in cammino       Sicani bike       SiciliAntica  
 
 

sponsor: 
………………………. 
 

 
 
Ideazione e responsabilità scientifica 
prof. Antonino Margagliotta, Università degli Studi di Palermo - Dipartimento di Architettura 
 

Staff organizzazione 
Giovanni Alessi, Giovanni Gueli, Paolo De Marco, Vincenzo Mastrella, Michele Schifano,  
Francesco Scrudato, Deborah Spiaggia, Giuseppe Taibi 
 
 

 


