
ANTICA TRASVERSALE SICULA

COMUNICATO STAMPA CONGIUNTO 

MAPPATURA DEFINITIVA DEL 4 OTTOBRE 2017

“Così la strada […] da me ricostruita […] come frammento di una trasversale sicula […]”:

questa  la teoria dell’archeologo Biagio Pace che ha ispirato il gruppo della  Trasversale

Sicula (Tano Melfi e Peppe De Caro – appassionati di storia e camminatori –, Giuseppe

Labisi e Sareh Gheys – archeologi –, Claudio Lo Forte – membro della protezione civile) a

ripercorrere a piedi, lo scorso anno per la prima volta, l’itinerario dell’Antica Trasversale

Sicula che collegava – e collega – le greche Kamarina e Morgantina e la cartaginese Mozia.

“Nella Sicilia antica non esisteva una sola trasversale, ma un insieme di rotte trasversali

che collegavano i principali centri e santuari sicelioti e indigeni”: così le considerazioni del

prof. G. Uggeri (prof. emerito di Topografia Antica all’Università di Roma “La Sapienza”)

hanno contribuito a ricalibrare l’Antica Trasversale Sicula che verrà ripercorsa dal prossimo

4 ottobre per un insieme di 577 chilometri nell’entroterra siciliano.

599/98 a.C.: Siracusa fonda la città di Kamarina nel sudest siciliano, su un promontorio

bagnato da due fiumi e affacciata sul mare africano.

553/52 a.C.: kamarinesi e siculi, alleati e abitanti del territorio ibleo meridionale, furono

sconfitti dall’esercito siracusano sulle sponde del fiume Irminio.

Nei cinquant’anni trascorsi dalla fondazione di Kamarina e la battaglia del fiume Irminio

kamarinesi  e  siculi  vissero  pacificamente  condividendo  il  territorio  in  un’armoniosa

coesistenza,  quasi  unica  nel  mondo antico:  è  questo  il  messaggio  che abbiamo fatto

nostro e che porteremo per le antiche trazzere siciliane.

«Partendo da Kamarina raggiungeremo l'antica via Selinuntina e il sito di Pantalica - spiega

De Caro -. Da lì attraverseremo il saltus camarinensis presso Licodia Eubea e ci dirigeremo
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verso il santuario siculo di Palikè. In seguito andremo alla volta di Morgantina, del lago di

Pergusa,  di  Enna,  Hyppana  (nei  pressi  di  Prizzi),  Entella  e  Segesta,  sino  a  Mozia,

percorrendo regie trazzere borboniche (“quasi tutte le vecchie trazzere non erano in

ultima analisi che le pessime e grandi strade dell’antichità greca e romana, e talune

forse rimontano ancora più addietro”, P. Orsi) e tracciati ferroviari dismessi attraverso le

antiche strade del vino, del grano, del sale, dell’olio, del miele e dello zolfo, passando

per i  principali insediamenti e santuari greci, siculi,  sicani, elimi e cartaginesi, molti  dei

quali riconosciuti dall’UNESCO per la loro unicità.

Un cammino antico, ricco di tre millenni di storia e di rigogliosa natura, all’insegna della

pace e della coesistenza fra culture diverse.

A tal fine, il Dipartimento Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana fornirà un

innovativo  contributo,  grazie  alla  propria  infrastruttura  tecnologica,  recentemente

ottimizzata  grazie  al  finanziamento  MiBact  del  progetto  “Portale  telematico

interregionale  di  promozione  turistica”,  operativamente  e  tecnicamente  gestita

dall'Osservatorio Turistico tramite il proprio gruppo di lavoro denominato LabGIS.

In  particolare  sarà  messo  a  disposizione  della  spedizione  un  supporto  cartografico,

consultabile ed integrabile via web, secondo criteri  innovativi  di  condivisione geografica

delle informazioni. Sarà così possibile conoscere in tempo reale, online, la posizione della

spedizione e, contestualmente, fornire ai membri della stessa le necessarie informazioni di

orientamento attraverso i 577 chilometri del Cammino, da SE (Scoglitti) a NO (Mozia). 

La  spedizione,  a  sua  volta  arricchirà  i  contenuti  di  una  web-map,  predisposta  dal

Dipartimento, con i dati (immagini, testi etc.) che raccoglierà lungo la strada. 

Durante  la  spedizione  verranno  quindi  documentati,  anche  con  un  adeguato  corredo

fotografico,  e  georeferenziati  in  stretta  collaborazione  con  l’Osservatorio  Turistico:  gli

aspetti  storici  e  archeologici,  gli  aspetti  naturali  e  naturalistici,  i  luoghi  identitari  della

storia, della memoria, del gusto, etc.. e i beni culturali in genere. Saranno inoltre associate,

anch'esse in forma geo referenziata su web-map, utili infomazioni logistiche e di interesse

pratico.  Quest'anno,  inoltre,  la  spedizione  che  mapperà  definitivamente  il  tracciato

dell'Antica  Trasversale  Sicula  avrà  il  sostegno del  Club UNESCO di  Palermo,  di  ARPA
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SICILIA – LABORATORIO INFEA, ENPA, WWF A.O. SICILIA AREA MEDITERRANEA

e  AIPIN (Associazione  italiana  per  l'ingegneria  naturalistica).  Quest’ultima si  occuperà

della  verifica  dello  stato  di  conservazione  delle  aree  attraversate  e  di  elaborare,  ove

necessario, progetti di recupero di quelle in cui si riscontreranno dissesti idrogeologici. Ad

Arpa saranno comunicati i dati raccolti, mentre con Wwf ed Enpa si costruirà una rete di

associazioni  animaliste in  tutto il  percorso,  per  segnalare le  eventuali  emergenze che i

futuri  camminatori  potrebbero  trovarsi  ad  affrontare  (in  allegato  il  comunicato  ufficiale

dell'ENPA).

Appuntamento dunque la mattina del  4 ottobre (volutamente il giorno di San Francesco

d'Assisi)  nello  spiazzale  del  faro  di  Scoglitti  (RG),  dove  la  spedizione  composta  da

ricercatori,  archeologi  ed  appassionati  camminatori  prenderà  il  via  attraversando  l'area

archeologica  di  Kamarina e  raggiungerà  Mozia il  prossimo  11 novembre (condizioni

meteo permettendo).

Maggiori informazioni e notizie sulle motivazioni che hanno  ispirato la “Trasversale Sicula”

e l'accesso alla web-map interattiva sono facilmente reperibili agli indirizzi:

www.osservatorioturistico.sicilia.it (blog dedicato alla traversata)

https://www.facebook.com/trasversalesicula/ (pagina ufficiale della Trasversale Sicula)

https://gis.osservatorioturistico.sicilia.it/trasversalewebmap (web-map  interattiva  per

seguire la spedizione in tempo reale)

Anche durante la percorrenza del tracciato sarà possibile contattare il 333/3842919 (De

Caro) o scrivere a trasversalesicula@gmail.com 

PALERMO, 28 SETTEMBRE 2017
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