
«Troverai più nei boschi che nei libri. 
Gli alberi e le rocce ti insegneranno cose 

che nessun maestro ti dirà» 
Bernardo di Chiaravalle

ANTICA 
TRASVERSALE 
SICULA
/not just a path

Contatti 
trasversalesicula@gmail.com 
www.trasversalesicula.it / www.trasversalesicula.com 
+39 3512294623
Associazione Culturale Trasversale Sicula – Via San Martino 447, 97019 Vittoria (RG)

Mappatura sul geoportale della Regione Sicilia
osservatorioturistico.sicilia.it/geoportale/
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Kamarina (Scoglitti)

Castello di Donnafugata (Ragusa)

Comiso

Chiaramonte Gulfi

Giarratana

Palazzolo Acreide

Cassaro

Sortino (Pantalica)

Ferla

Buccheri

Vizzini

Licodia Eubea

Grammichele

Mineo

Paliké

Ramacca

Aidone

Valguarnera Caropepe

Lago di Pergusa (Enna)

Calascibetta

Villarosa - Villapriolo

Alimena

Resuttano

Vallelunga Pratameno

Castronovo di Sicilia

Prizzi – Hippana

Corleone

Campofiorito

Contessa Entellina

Poggioreale

Santa Ninfa

Gibellina

Salemi

Calatafimi - Segesta

Alcamo

Fulgatore

Mozia



Il progetto di cammini Trasversale Sicula nasce nel 2014 dalla teoria dell’archeologo comisano Biagio Pace che 
individuò una strada, greca ma forse anche più antica, che collegava Kamarina (oggi in provincia di Ragusa) alle 
principali città greche, indigene e puniche della Sicilia orientale ed occidentale, la “trasversale sicula”. Lo spirito 
di convivenza, spesso pacifico, che ha animato i rapporti fra questi popoli ha spinto Tano Melfi e Peppe De 
Caro (camminatori e appassionati di storia e topografia), Giuseppe Labisi e Sareh Gheys (archeologi) e Claudio 
Lo Forte (membro della Protezione civile) a collegare (e ripercorrere) le tante trasversali, ragnatele di una terra 
millenaria, in un unico percorso: l’Antica Trasversale Sicula.

Vie di vita e di commercio, lungo le quali si combinavano interessi economici, religiosi e militari. 
Scoprire, percorrendola, l’Antica Trasversale Sicula significa essere trasversali alla storia, alla geografia di una 
regione e alla propria esistenza, incrociando molti più luoghi e situazioni che in un percorso rettilineo. È una 
prova che cambia, innanzitutto, chi la fa, offrendo, al tempo stesso, un punto di vista inedito della Sicilia. Un 
perdersi per ritrovarsi, un cammino interiore attraverso il quale ristabilire un contatto con la natura e con la 
Dea Madre. È un cammino nel cuore della più antica storia di Sicilia fatta di miti, di predominio di territori, di 
preghiere e di vita quotidiana, partendo dalla costa sud orientale per raggiungere la costa nord orientale dell’Iso-
la. Una via di vie, una trasversale di molte e possibili diramazioni, che univano il porto greco di Kamarina alla 
laguna di Mozia, antichissimo insediamento punico. Via attraverso cui passavano sale, grano, olio, vino, miele e 
zolfo che attraversa templi e santuari greci, riserve naturali, fiumi e laghi, borghi, alberi secolari, siti riconosciu-
ti dall’UNESCO per la loro unicità.

Obiettivo del progetto 
È nostro interesse valorizzare e rendere fruibile turisticamente questo percorso per riscoprire i territori attra-
verso il turismo esperienziale. Recuperare la memoria storica degli antichi percorsi rurali e le testimonianze di 
città, fondaci, stazioni di posta, ponti e bevai di reminiscenza araba situati lungo le strade spesso dimenticate, 
restituendo identità alle comunità attraversate dal cammino. 

Quanto costa
L’economicità e la sostenibilità turistica sono i principi su cui si basa l’Antica Trasversale Sicula. 
Al fine di rendere ogni tratta più vantaggiosa abbiamo contattato (e continueremo a contattare) dei partner che 
offriranno ai viandanti i servizi per ristorarsi e riposarsi a prezzi convenienti, senza escludere la possibilità che il 
camminatore possa scegliere di viaggiare (e rifocillarsi) indipendentemente e dormire in tenda in aree già da noi 
appositamente individuate. 

Chi siamo
Siamo un gruppo formato da comunicatori, giornalisti, progettisti grafici, economisti, archeologi.

Partner 
Il nostro auspicio è che il pellegrino che sceglierà di percorrere questo “cammino nella storia” sia accolto 
ed accompagnato da tutti coloro che lavorano alla promozione delle realtà locali. 
A tal fine si è già creata una buona sinergia con il CAI (Club Alpino Italiano), il WWF, le Giacche Verdi di Sicilia 
(Guide ambientali a cavallo), la Protezione Civile, numerose Pro Loco e l’Unpli Nazionale. 

La rete dei Comuni che abbracciano il progetto è in costante aggiornamento. Nel corso della mappatura conclu-
siva dell’Antica Trasversale Sicula ha ottenuto il patrocinio gratuito di: Assessorato Regionale del turismo, dello 
sport e dello spettacolo – LabGIS, Assessorato dei beni culturali e dell’identità siciliana, AIPIN – Associazione Na-
zionale per l’Ingegneria Naturalistica, ENPA – Ente Nazionale Protezione Animali, WWF Sicilia AO Area Mediterranea, 
ARPA Sicilia – Laboratorio INFEA, Club UNESCO di Palermo, Farm Cultural Park, Sud Toursim, 
CAI – Club Alpino Italiano – sezione di Ragusa, Associazione Culturale “Bosco di Angimbè”, Associazione 
Culturale “Vivere Slow”.

Parti del testo sono liberamente tratte dall’articolo di Nicola Dal Falco Trasversale sicula
(http://www.carlalatini.com/2017/09/trasversale-sicula-di-nicola-dal-falco/)

«Così la strada […] da me ricostruita […] come frammento di una trasversale sicula […]» 
Biagio Pace

Un percorso dove si sfidano i propri limiti fisici e mentali, percorribile anche per poche tratte.

L’Antica Trasversale Sicula è di tutti, è di chi ama questa terra, di chi vuole scoprirla, di chi vuole percorrerla. 
Non è un percorso sportivo, ma un cammino di riflessione e conoscenza. Un viaggio che diventa oltremodo sim-
bolico; un’esperienza trasversale che ha la valenza di un seme, lo stesso che nel racconto mitico sprofonda, come 
Persefone, per sei mesi nell’oscurità della terra e risorge a nuova vita. 
Il ratto della figlia di Demetra, il lutto invernale che avvolge il mondo vegetale e il suo periodico ritorno, non 
stanno solo a rappresentare il ritmo delle stagioni, ma anche un’ulteriore promessa. 

L’Antica Trasversale Sicula è Slow Tourism, un modo di viaggiare e di vivere il turismo con lentezza. 
È il rispetto per il territorio e per le sue persone, per le sue bellezze e per le sue tipicità. Percorrerla significa 
anche gustare gli antichi sapori di una terra ricca di prodotti garantiti e valorizzati dai marchi DOP, DOC, 
IGP 63 e da numerosi presìdi Slow Food. 

Linfa del progetto è lo spirito olistico inteso come compartecipazione, condivisione e progettazione comu-
ne. Il cammino vuole dare speranza e stimolo ai Comuni, alle forze produttive e a tutte le associazioni e realtà 
culturali in cui i sentieri ricadono, con l’intento di portare una crescita economica coerente con l’ambiente e la 
società, seguendo la nuova vocazione turistica, ma anche assemblando le risorse e le capacità comuni al fine di 
risollevare l’Isola.

O.A. Sicilia
Area Mediterranea

I patrocini


