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ja. Gli abitanti di Gela 108 anni da che la lo7ro_

città era nata venendo verso occidente occuparono

la. Fortezza di Cocalo la ingrandiro_no e chiamarono

Agragas la città dal Vicino fiu'me.’Fu quell’immensa

Agrigento piena di ricchezze per ilsùo commercio

di lusso e di grandezze. Gli abitanti“ generosi da

vansi ad ogni sorte di piaceri.‘Mangiavano 'come

se l’indomani dovessero morire. Edificavano come

sedovessero vivere eternamente. Sisa che _Amil

care devasto a ferro e a fuoco quella [città che

forse in ricchezze uguagl‘iav‘a SlrpacuSa ma chela

superava nellusso. Risorse sulle_ sue rovine ma

indi-fu tratta dallo stesso vortice che distrusse il

greco impero. Si ridusse alla sola Fortezza di C0

calo come Siracusa alla sola-Ortigia laprima abi

tata. Dall’alto della rupe girando lo sguardo in

torno si trova alla ricchezza succedute lo squallore

al lusso lo attristamento; lo spazio assai grande 0;:

cupato dai tempj che altra volta fu un olimpo è

ora il triste soggiorno di uccelli notturni e di rane

palustri; anche_il cattivo acre vi domina nero e

freddo e profana quei sacri avanzi che il tempo va

a» gran passi rodendo.

Da Girgenti alle rovine di Selinunte. '

Dopo 3 miglia dalla foce del fiume e il famoso

Caricatore di Girgenti cinto di magazzini 'scavati

nella roccia per conservarvi il grano. Per quasi 5
<



I 2

Iriiglia dalla Punta di esso verso occidente la spiag

gia è coverta di alte e scoscese rupi. Fra le Cale‘

che vengono appresso si_distingue quella che for

mano nei 10ro ritiri Morglerosm, e 1Wonterossetto;

ha un miglio di giro e molto fondo. Dopo Pun

tasepca seguespiaggia aperta arenosa per circa un

miglio' e si arriva alla foce del fiume delle Can

ne; nasce sotto Raffadali: e senza ricevere altre

acque va al mare dopo un corso di nè anche 2

miglia. Si giugne al Cariczztore di Siculiana a 12

miglia da Girgenti. Sonovi ivi molti resti di vec

chie fabbriche e salendo per un miglio e mezzo den

tro terra si.arriva a_Siculiana sopra una collina

che da tramontana è dominata da Montemassirno.

Ha 4,347 abitanti occupati alla coltura delle vi

cine terre feraeissime in grani e alla pesca del loro

mare di pesci assai abbondante. Federigo Chiaro

monte eresse il castello e fondò il paese al prin

cipio del secolo XIV. Si sa che Kaymos Camico
fu città in Sicilia dove Còcalot ebbe la sua regia

e dove Minos fu ucciso ondei cretesi l’assediarono

per 5 anni. Era una città-nella campagna detta

poi Agrigentina. Allorehe Dedalo fabbrieò-la For

tezza sulla rupe divenne essa la regia di quel re,

e può essere che prima dei Greci avuto abbia il

sicano nome di Q,upoan Onface dalla quale come

dice Pausania Antifemo quello che portò la colo

nia a Gela trasse e portò seco la statua che era

opera di. Dedalo. Cocalo quindi lasciò la città. di
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Carnico e piantò la regia nella Fortez'za.'Camico

esser dovea nella Sicania ossia in quella parte oc

cidentale della Sicilia dove si ridussero poi i' Si«

cani rispinti dai Siculi. Potea la nuova regia dirsi

ancora l’antica regia di Carnico cioè-che era pri

ma in Camicox Di essersi ingannati coloro che ri

guardarono Camico_come la stessa Agrigento ap

parisce da quanto dice Diodoro che chiamò Ca

rnico castello degli agrigentini, da quanto Stra'bone

al cui tempo Agrigento era. in piedi e ancora il

lustre che asserisce essere allora Carnico intera

mente distrutta; si aggiunga che Duri presso lo ab
breviatore di Stefano dice .clieiCamico preso;avM

il nome dal vicino fiume, e 'si trova in Vibio Ca

mz'cos Siciliae ex _quourbs Camiceos dividit agri

gentinos e cadde dal testo l’altro popolo che cer-'

tamente era Heraclienses come appresso vedrassi.

Non si trova il fiume delle Canne’avere avuto al

cun nome antico; è esso dunque il Camico che

diede il nome alla vicina città. È giusto il sospetto
'che stato vi fosse dopo quel Cena idelloyltinerario

di Antonino posto a 18 miglia da Agrigento di?

stanza assai ingrandita come _molte altre in quelle

Scritture a 'tale riguardo inesatte. À

Dalla foce del fiume delle _Canne versoocdden

te si ha una catena ’quasi continuata ‘di. ripide e

alte rupi sulla spiaggia che india Capobianco si

ammontano per lo spazio di quasi mc'zz'q miglio;

unatorre si eleva sull’ alto di esse’. A tre miglia
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da Siculiana è Montereale nuovo paesotto sulla

spiaggia di 500' abitanti che hanno la fertile cam

pagna tra Girgenti e Siculiana. appresso la fo

ce del fiume Platani. Il suo primo ramo detto

di S. Pietro nasce nelle falde a occidente. della

montagna di Gammarata. Cola‘verso, oriente e tor

cendo a mezzogiorno bagnando sempre le falde di

quella enorme montagna due miglia sotto Campo

franco riceve il ramo di fiume Salso che Sorge

sotto Resuttana, riceve una corrente da Vallelun

ga, passa' sotto Mussumeli_ presso le miniere di saf

le che lo rendeno salato e gli danno il nome. Do
ipo ilconfluente si passa sopra Superbo , Ponte ri

fatto nel 1742, scorre perle terre di S. Blasi a

un. miglio sotto il quale riceve il terzo ramo. det

to di Turbolo che sorge nelle falde meridionali

della 'stessimontagna di Cammarata, passa per le

terre di S. Angelo, corré con il nome di Platani,

e riceve altre acque, arriva sino» sotto Cattolica

facendo un arco e indi correndo verso libeccio,lva

a metter foce a occidente di Puntabianca/ Fiume‘

considerabile che ordinariamente ha la larghezza

di 20 piedi ma di 400 nelle pienefonde per mol

ti giorni non può quadar'si. È? lo Alano; Alice

che val quanto salato rinomato nei prischi tempi.

Si sa che dopo la famosa rotta i‘ vincitori carta

ginesi dqmandarono a Dionigi che 1’ Alip0 diVÌde

rebbe l’impero dei siracusaui dal cartaginese; ma

essi poi domandarono a grandi preghiere la pace.
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‘ al vincitore Timoleonte che fu loro accordata con

dovere quel fiume dividere l’impero greco da quel

lo dei Barbari: Presso Eraclide, in un luogo. di

Diodoro e in Plutarco è chiamato Arma; Lico ma

Diodoro altrove lo chiama con il suo vero nome.

’ IL"Alico bagnava alla sua foce MxmpayMacar'a.

Dice Eraclide che quando Minos giunse presso di

noi inseguendo Dedalo salì sul fiurne,Alico evin

ti i Barbari ivi abitanti s’impadrgonì di Macara.

Era essa dunque città dei Sicani- poiché essi erano

stati ivi rispinti‘ dai Sicoli e tutti quei lupghi for

mavano la Sica‘nia. Cambiò in Mùàam Minoa il

nome della città e la elevb a repubblica con le

leggi di Creta. Quel re venne in Sicilia ‘alcuni

anni prima della guerra di Troia. Quando. poi

Minos fu ucciso i Siqani sudditi di Coc:alo, appic

carono il fuoco alle navi nemiche onde i cretèsi

privi di ritornare alla patria restarono in parte

nella città della'quale erano padroni e la quale

0 prima o a quella epoca fu detta Minoa e Parte

andò a stabilirsi tra. terra.- Ve'nuta con tutta la

contrada in possesso di Erice re psicano e dopo la

vera o favolosa lutta appartenendo ai discendenti

di Ercole fu in quello spazio che venuta meno fu.

rifatta con una colonia dai vicini Selinuntini. Quan

do vi arrivarono "gli Eraclidi il solo‘. Eurileonte

rimasto dopo la battaglia s’ impadroni della città

è la chiamò -Hpomlsr_a _Eraclea; ciò fu. ’v’erso_la'

olimpiade LXX. Fu egli poco dopo ucciso da Si:
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liiiuntini ma la città! si acc’rebbe tanto in poco

tempo che messe invidia e timore ai Cartaginesi

che la vedevano_infaccia tosto che dal fondo del

loro golfo profondo uscivano nel nostro mare. Cre

dettero che divenuta molto potente avrebbe potu

to un giorno soggiogare la loro signoria, onde vi._

vennero con grande armata ela’ distrusser0 sino

dai fondamenti. Fu può essere in quel tempo quan

do spinti da Serse posero in mare dùgento navi e

trecento mila armati e assalirono la Sicilia per

abbattere tuttipi Greci. Verso la' Olimpiade CV

allorchèvi approdò Dione era però di nuovo in

piedi cori il nome di Minoa e del dominio carta

ginese, ma erav picciola città. Indi divenne nu0«

_ vamente grande e già era libera quando Agatocle

approdando alla vicina Selinunte la soggiogò. Al

' tempo della seconda guerra punica era _di nuovo

posseduta dai Cartaginesi e dicevasi Minoa Era

clea. Imileone vi portò l’ armata di’28 mila uo-.

mini e di dodici elefanti.. ‘Ebbe poi molti danni

nella "guerra dei schiavi onde Rupilio vi condusse

ima colonia e riforme il codice delle leggi. Soffri

molto dallo infame Verre. I Saracini se dice il

vero Pietro Diacono la saecheggiarono alla fine.

Giacciono ivi le rovine nello spazio intorno di 1

miglia sul piano' alto di una rupe alquanto eleva

ta difesa dalla parte del mare da aspre e scoscese

roccie’; il muro meridionale si distendeva sino al-.

la torre Che vedesi sopra Capobianco. L’ aratro

\
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svellè ogni anno da Sotto la terra rovine di edifi

cj di vasi nobili e di altri monumenti antichi m‘i

Serabili avanzi di una così illustre città in un cosi

bel sito. Il fiume gli è a cento passi verso occi
derite.. s I ‘ _

Miglia 8 dalle rovine di Eraclea sopra 13 altura

tra i monti Pecuario ‘e Platanella si ‘ veggono

altre rovine di vetusta città. Pare che 'esser do

vrebbero di Avuupou Angina da Diodoro' Posta,

Verso i confini dei Sicani che quando Dionigiivol-‘

le «assediare Motia restò. fedele ai Cartaginesi con

Solantoy Egesta Panorm0 e' Entella. Da Tolomeo

’è detta Aynpwm Ancrina.‘ Cicerone nomina fra i

nostri .p0poli gli Acherz'nos; se non vi è scritto

in vece di Ancirino‘s lo deve essere almeno di

Scherinos poiché degli Acherini non parla alcuno

dei scrittori antichi. Sullo stesSo monte Platanella

nello spazio di, quasi un miglio in giro si veggono

altre numerose rovine, alle quali salire non Si può

che per un 5010 luogo.- È sospetto veramente sdn-_

za certo fondamento che stata vi sia Koyupya Co

tirga città rammentata da Tolomeo. Sembra piii

verisimile il sito di Kpmoros ‘ Crasto che Stefano

Slillfl autorità di Filisto chiama città dei Sicani

come la dice ancheSuida , e che secondo scritto

avea Filemone era paese di donne bellissime; Ero

doto la chiamò Kpaans Craivti‘e dice che quel

Dorieo venuto per impossessarsi delle terre di Ef

cole nella Sicania inna‘lzò un tempio a Minerva
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Ciastia forse per averla propizia nella guerra che

gli fecero gli Elimi gli Egestani e i Fenicii onde

non impadronirsi della eredità. È verisimile che

in Crasto città ,che gli divenne amica in quelle

terre che pretendeva essere. sue e dove sorse poi

Eraclea , e nella contrada. sicana elevato avesse

' quel tempio, e quindi che Crasto stata non fosse

molto lontana da Eraclea. Fo'rse volle rendersi

propizia Minerva avendo nemico l’Oracolo poichè

operato avea contra i voleri di lui. Si credette

che la sua morte e la sua disfatta avvennero per

chè non venne come. gli era stato dall’ Oracolo

detto ‘a prendere i beni di-Ercole direttamente ma

passò per la Italia e si mischiò negli affari dei

Sibariti e {dei,Croto‘niati. Altri danno a quelle 'ro

vine il sito" di Ivd.xpm Indardcittà dallo abbre

viatore di Stefano sulla autorità di Teopompo

rammentata nei Sicani. L’ autorità dice che era

nella Sicania ma non in quel sito Preciso._

Seguendo Verso occidente si passa la spiaggia

del fiume Platani‘indi diverse Cale, poi la spiag

gia della Porcheria quasi un miglio lunga arene

sa e piana, e si- viene alla'foce del fiume Maca

soli a 4 miglia da quella di Platani. Nasce dalla

catena del BÙ’esio da Diodoro chiamato Kmrpzivaà

Capriano; il primo ramo sorge sotto S. Stefano

V di‘Bivona, riceve indi a. destra acque che vengono

dal monte delle Rose epiù al di sotto quelle di

Bifesio che prendono il nome da quel monte dal
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quale scaturiscono e finalmente da fiume maestoso

vanno tutte al mare. In alcuni luoghi ha la lar

ghezza di 60 piedi onde_ nelle piene non può gua-f

darsi per molti giorni. E il fiume Aìfim. Alba di

Diodoro da Antonino ,d'etto Allava. ‘ ' )

Dopo la foce del Macasoli il lido, per 5 miglia

presenta varie Cale fra leqtiali quella. di ‘Vallo

nesalato _e quella dello Stinco con Punta dello

stesso nome. Segue la foce del fiume di Calta

bellotta. Sorge sotto Prizzi dal fonte Labro, la

scia a sinistra Palazzo Adriano dal quale ha acque

da un fonte dello stesso nome, passa quindi per

una gola fra alti moati, -lascia' a sinistra le rovine

di Acristia, Burgio e Villafranca , e a destra Bu

sacchino Chiusa e Giuliana dai quali riceve acque

e S. Anna, accoglie il ramo che cola dal massi

mo fonte Favara a oriente da sotto Caltabellotta,

lascia a destra le rovine di Triooola e finalmente

Misilicassino esi unisce al mare. È l’antico lefioufws

Isburo di Tolomeo. Dopo la foce e spiaggia bas

sa e a forma di falce detta Cala della Verdura.

Si ha indi Punta Cala e foce delfiume Macaudo

chiamato anche di S. Calogero che nasce a non

grande distanza dal lido sotto il paese di S. Anna

che lascia a destrae ben presto cola nel mare»

Dopo Circa 3 (miglia è Sciacca.- È sopra il falso"

piano di un’ altura al piede dall7 alta e g1‘055amon

tagna S.. Calogero_'e ha il giro di 1,700 passi. La

parte bassa più vicina al mare che bagna l’altura
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da libeccio a occidente è lunga 600 passi; la me

dia è Ialpestre, l’ultima è ‘piana; a libeccio si

presenta ad anfiteatro, ’è cinta di antiche mura in

granparte guasto e ha 4 bastioni da mare e 3

da terra. L7 altura ha al basso un gran numero

di fosse cavata nella roccia per conservare il gra

no. Sopra un vasto territorio fecondo più in olio

gli abitanti malgrado la grande loro attività non

sono che 9,687. Ne ave_a un tempo sino a 30,900

ma la città ha sofferte disgrazie di ogni genere.

Il popolo diminuì di molto nella espulsione degli

Ebrei ordinata da .’Ferdinando il cattolico; ebbe

danni immensi nei famosi oasi di Sciacca monu

mento miserabile del cieco furore dei baroni or

gogliosi che insultavano‘all’ombra‘Vaeillante di un

Governo neghittoso e debole e allo spirito avvilito

dopo lungo tempo di una nazione energica e no

bile; esiste ancora il castello di Luna. e una torre

Soltanto di quello di Perollo. Nei nostri tempi la

bella-città è stata desolata da replicati tremuoti.

Si distingue ancora per la fabbrica dei diversi vasi

di terra cotta; si sa che Agatpcle nacque ivi da

Carcino maestro di vasi. Sciacca di voce araba è

nel sito di ®sp;m Terme che-Plinio chiamò colo

nia romana ;‘-prese il nome dalle vicine apque cal

de da Strabone dette Eskwouwmg udatru. acque se

linuntine perché nei confini di Selinunte, e negli

Itinerarii chiamate vengono Aquae Larodae e an«

che Labodaq. Due valli dividono da levante a
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occidente Sciacca 'dalla'pianura che e dietro di

essa di 2 miglia di estensione; eSsa divide dal

inare la montagna S. Calogero‘y formata da un

gruppo di alture e di valli sopra una base di 6 fili

glia. Scosceso da tutte le parti, inaccessibile da

mezzogiorno vi ,si j può salire. Solo da oCcidente.

’ Vi si va da Sciacca per una strada di 3 mglia.

È covterta in alcune parti di vegetazione; comune

vi è la Palmaminore con voce moresca Giumma

ri che talvolta dàril mimo alla stessa montagna.

Acqua calda e vapori di essa sortono da ogni par

te_ e riempiono le grotte e le cavità! L’ antro che.

chiamano di Dedalo verso.la sommità è quello di

cui parla il nostro Diodoro=Per terz_a sua opera

Dedalo edificò una grotta nel Paese selinuqtino

dalla quale il fumo promosso dal fuoco_cosi usci

va che faceva a poco a poco sudare coloro che vi

stavano intorno e senza riceverne alcun danno ri

sanavano con dolce pi_aCere i loro corpi ammalati

=Al basso vi è una sorgente di acqua calda, Ella

trove una calda e salata; nella parte alta del fian-’

cc che guarda il mare evvi un profondo e tortuoso

pozzo nel quale ‘odesi un fragore sotterraneo come

di‘un vento impetuoso prodotto dallo sviluppo del

vapore acquoso. In u-nadi’quelle grotte si crede

che menato avesse sua vita da anacoreta S.‘ Calo

geró il di cui corpo morto fu poi ivi trovato _nel

1656 onde vi edificarono una"chiesa. Vi'è un

Romitorio. / '
.._. WJ
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Lasciando Sciacca dopo una spiaggia bassa si

Veggono le alture venire sino al lido e allungare

in mezzo alle onde il Capo di S. .Marca. Su di

esse è la "torre dello stesso nome a 3 miglia da

Sciacca e dopo il Capo e terre di Maracani con

un torrente che nei tempi di piogge nascendo pres

so la montagna di Sambuca viene cola furioso al

mare. La spiaggia ritorna piana sino a Porto Palo,

A 5 miglia da Sciacca e la foce del Fiume Ca

mbi. Nasce sotto Caltabellotta a occidente, riceve

a 6 miglia dalla sorgente il Favara o picciolo

fiume ili S. Giovanni che sorge sotto Sambuca,

e indi Cannatello che nasce da un fonte di tale

nome‘tra Misilibesi e Misilindino duecasali sotto

i, Sàracini' e oggi distrutti che gli si imiscedopo

che ha bagnato i confini di S. Margherita, e ac

cresciuto- da altre acque entra finalmente nel ma

re. Il suo nome lo ha dal casale Carabi o S. Bar«

tolommeo non più esistente ma che sotto Federi

Co II era di Ancis‘a di Sciacca dal quale passò

ad -Artale Alagona che perdutolo come. ribelle di

Martino fu da quel re dato a uno della famiglia

Peralta dalla quale poi-per mille fiorini di oro lo.

comprò Giovanni Barelle con la parola di quel

re. Sotto Alfonso Antonio di Luna erede di Pe

ralta lo pretese da Pietro Pierollo figlio di Giovan

ni. Carabo simile alla rapita Elena produsse le tan

to crudelissime discordie fra quelle due famiglie

conosciute con il nome di Casi di Sciacca. Il Ca
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rabi è 1’Atys che Plinio pose dopo Sciacca e for

se anche il fiume Amózos Acizz'o di Tolomeo così

scritto per errore dei copisti.‘ Porto Palo che se
gue è un seno profondo capace vdinnavi difeso dal

la Punta dello stesso nome dalla furia dei venti

nemici, e dalle rupi che sovrastano alla spiaggia.

Dopo alquante miglia si arriva alla foce del fiume

J Belz'ci di 50 miglia di,corso e figlio’ di un gran

numero disorgenti. Ha la prima‘al piede del monte

Santagano‘dal fonte Capo dall’ acqua poche mi

glia a greco di Corleone e quasi altretahto dal gran

Busambra che gli manda il ruscello Bichinello.

Riceve indi le acque che vengono da Corleone, e

prende il nome di fiume della Frattina. Sotto

Torrazza accoglie il fiume di Batticane che nasce

dal fonte di Scorciavacca nel territorio di Corleone

a occidente ‘di Prizzi. Riceve dopo il fiume di

Bruca che nasce nello stesso Busacchino e divie

ne fiume groSsof’Ùn altro ramo nasce nella Piai

na dei Greci che poco dopo riceve da sinistra le

acque della fontana della Scala delle femmine

che sgorgano copiose dalla viva rupe. Dopo aver

lasciato gli altissimi monti della fontana della Scala

delle femmine cola con grande fracasso in una_ ‘

profonda valle dopo la quale bagna le campagne

di Petralonga e ne prende il nome. Dopo circa

un miglio riceve le' acque di Malvello e bagnando

il piede del monte di Calatrasi prende anche quel

nome e con esso arriva sotto Entella. Un terzo ra



184

mo detto il Belici destro avendo 1’ altro il soprarn

nome di sinistro nasce a Calatamauro monte al«

tissimo, passa per_il diroccato casale saracino Si«

nurio, riceve molte 'acque da varii fonti tra Pan

dolfina, e Misilindino. I tre rami si uniscono sotto

i paesi la Sala, e Gibellina e formano un maesto

so fiume. Sino a 5 miglia dalla foce ha ripe al

te e scoscese,- ivi si passa con il Ponte di pietra

di Castelvetrano riparato nel 1756 con i massi dei

tempi di Selinunte. fatti in pezzi, a 9 con quello

di Partanna parte di legno e parte di fabbrica e

vicino Calatrasi con un altro di fabbrica. Il suo

antico nome fu -Hypsa da Plinio posto tra Ati e

Selinunte. I Saracini lo chiamarono Belich. Fu

‘Belich un casale saracino presso il confluente dei

due fiumi e alla destra sponda del sinistro , ramî

mentato dal‘conte Ruggieri nella descrizione dei

confini della chiesa di Mazzara nel 1092. Era di

strutto sotto Guglielmo II come si riconosce dalle

tayole della chiesa di -Morreale. _ _

Dopo la foce del Belici il lido è quasi piano

con alcune Cale. A 3 migliaè così piano e are

noso che le acque delle pioggie si radunano. nello

stagno Jalico diviso. dal mare da un picciolo spa

zio di sabbia ma che nelle stati assai calde è quasi

secco. Dopo la Cala di Jalico è la foce del fiume

Madion'e che nasce a 5 miglia dalla spiaggia dal

ferite Favara tra Partanna e Castelvetrano, e ri

ceve acque che sorgono dal copioso fonte sotto il
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Bigini sopra'il quale è_ un castello quasi due mi

glia_a mezzogiorno di Partanna. La pianura che_è

dietro Sciacca si distende verso occidente sino-alla

foce di Madione; venendo sino_ al mare dentro terra '

è circondata da Qastelvetrano ,da‘ Partanna; e da

Montevago e più in distanza è chiusa dalla lunga

catena delle montagne dov’e.sono Sambuca e Cal

tabellotta. La sinistraspondq delgfiume è coverta

di cespugli e di'dense siepi, indi si discopie e a

picciola distanzaprende il nome di_Terra delli Pu

lici. In essa giacciono le rovinedi Selinunte.

È noto: che i megaresi iblei cento anni dopo che

' la loro. città era fatta edificarono quella città e le

{diedero "il nome dal Madione che in quel tempo

chiamavasi.îehvous’ Selino che osiwov' dicevano i

Greci l’appio erba che na;ce copiogsamex;te in quei

luoghi; presso i latini sarebbe Apiqrius onde e

giusto il sospetto che sia un trascorso di scrittura

quel Lunarius nell’Itinerario di Antonino posto a

24 miglia, da Sciacca e a 10 da Mazzara. Secondo

la traccia indicata dalle rovine la città occupava

l’alto di due colline delle quali le falde scendono

{sino al mare. Divenuta‘grande fu dopo 242 anni

distrutta a ferro e a fuoco da Annibile. I pochi

abitanti salvati iii Agrigento la rifecero dopo al

cuni anni e passati 141 fu di nuovo abbattuta

dallo stesso furorede'i-’cartaginesi che portarono gli

abitanti nella vicina Lilibeo.‘ Nel contorno si veg

gono i tagli della pietra o della viva_ roccia fatti
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per edifiqarla. Distendevàsipdal mare sino a due

resti di torri che si osservano sulla collina che la

difendevano da qriella parte mentre ai fianchi i

luoghi erano naturalmente ‘seqscesi. Fuori del re

.cinto delle‘niura' a settentrione vi sono molte pa«

Indi detti Margi che ivi hanno un suolo quasi oriz

20ntale. Nella state dovevano produrre quel catti

vo acre che viene dalle acque stagnanti; pare che

avvenne per essi quanto narra Diogene Laerzio

nella vita di Empcdocle :I selinuntini afllitti da

mortale peste nata dalle esalazioni di un vicino'

stagnante fiume V_eon la quale non solo morivano

gli uomini ma anche le donne al parto. Empedo

cle a sue spese ,li liberò introducendo in quel fiu

me due dei vicini fiumi iche con il miscuglio delle

loro acque resero dolce l’acqua del fiume mortale.

La peste cesso e i sclinuntini che banchettavano

» sul luogo in segno di gioja nel vedere comparire

il fisico agrigentino vollero tributargli onori come

a un Dio ’: Non esiste sul luogo che il s'010’ Ma«

dione; il Belici oltre alla distanza non poteva in

alcun conto peri livellidei terreni esser condotto

in un confluente con quel fiume. Lo storico dun-'

que ha assai imperfettamente narrato il fatto. Le

esalazioni non innalzavarisi da un fiume ma da una

,palude, onde nel testo e stato posto ‘vrora,uo; per

Àz,u.vn ;' essa non fu Jalico come estate detto; nella

state quando le esalazioni Sono nocevoli è secco, e

se non lo fosse stato era molto facile il togliere la
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Sabbia che per poco lo divide dal mare o introî

durvi il mare stesso. Erano più tosto prodotte dai

Margi assai vicini alla città. ‘Emptadocle da abile

uomo fece ciò che aspettar si potesse dal più esperto

architetto; apri a siniktra'nell’altd il fianco al Mai

dione e per quel nuovo Canale fece colare nei Margi

le acque che con la violenza della loro quantità e

del Ibro Corso portarono seco le acque fangose-e

nettarono il luogo. Sei miglia a occidente del sito

di S'elipunte vi è Ramussara di nome moresco;

sono in eSso tagli dellepietre per fabbricare Se

linunte. Si veggono ancora molte colonne intagliate

nella -roCcia e sul punto di essere tratte; lo Spazio

ora coverto di siepi e di alberi che divide quei

luoghi è sparso di pezzi di colonne che ,trasportati

venivano per" la edificazi0ne dei grandi tempj; tristi

monumenti della grandezza, edella magnificenza

di un popolo illustre che non ebbe credi. '

Dalle rovine di Selinunte a Trapani.

D0p0 la foce del Madione è la Punta della Tri

scina e indi Segue spiaggia bassa arenosa per 3

miglia e mezzo dove seno le Trefontane. Si vede
appresso la‘ Punta di Sorella ve quindi Calafaten

te, Cala della Torretta, Panta della -Salina e

Torretta di Mazzara. Dopo 5 miglia è la foce del

fiume delle Arene a'9-da quella’dèl Madione._Na

sce da tre fonti 'Bapisi’ Gibelo e Gorgo di Fem‘
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_Da Sciacca a diversi luoghi.

Da Sciacca a settentrione la strada piana_ va ele

vandosi per lieti oliveti; -si scende indi per alpe

stre cammino in unà.vallata; dopo 11 miglia si

passa il Carabi detto anche Garbo e dopo altro

miglio si arriva a Sambuca so'pra suolo declive a

occidente; nella più alta parte vi è un rovinato

castello; le campagne irrigate da acque sono fer

tili e amene; ha 8,892 abitanti; nelle lettere del re

Guglielmo II del 1185 al menastero di Morreale

si danno Senurio, Giuliana, Comichio, e il paese

Lasabruca sotto i Saracini detto Zabuth che indi

passò a Sambuca.

Da Sciacca verso oriente si passa tosto sopra

Ponte di pietra la corrente dei Bagni di S. Calo

gero, a 3 miglia il fiume MaCaudo che come dissi

nasce alquanto sopra il paesetto S. Anna che la

sciando a destra va bentosto al mare. S. Anna a

po’che miglia clalla_spiaggia è sopra una collinetta

inclinata a mezzogiorno e al piede meridionale della

montagnadi Caltabellotta; fu edificato nel 1624

da Francesco Agliata; ha 600 abitanti malgrado

che‘-i suoi contorni abbracciassero Ile feracissimg

campagne in grani di Gorgo, Gelso,Mancbi, e Sca

la. Si passa quindi il fiume di Caltabellflta, o di

Verdura e dopo un miglio di salita si arriva a

Ribera a 12 miglia da Sciacca e a picciola distanza
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dal mare; nacque nel 1633 in un piano inclinato

a oriente e al quale si diede il nome di .Maria

Alfan de Ribera figlia del duca di Alcalà- mò‘glie

di Luigi ‘Mo’ncada’ principe di Paternb, l’anno do

po che quel duca era Luogotene'nt'e generale in Sii

Cllia; ha ‘4,653 abitanti; il riso fa il principale

prodotto del territorio, e cattivo l’aere del paese.

Se da Ribera si va verso settentrione dopo 3

miglia si arriva a Calamonaci casale di 645 abi

tanti perché sotto acre micidiale; esisteva nel XV

secolo ma indi per molto tempo restò deserto forse

perché l’aere ammazzo tutti gli abitanti; al PI‘ÌII‘

cipio del secolo XVII verso il 1630 per opera di

Vincenzo Maria Termini fu. ripopolato ma non lo

sarà mai come lo dovrebbe sopra il più ricco tera

ritorio in vino olio e qualunque altro fruttoe an

che in grassi pascoli finóhè l’aere cattivo sarà l’im-fi

placabile tiranno del paese. Dopo altre 4 miglia

è il casale S, Carlo alle spondedel fiume Verdura

sopra bassa collina a mezzogi0rno e di soli 136

abitanti. Salendo e scendendo per erti cammini si

arriva a Lucca a 8 miglia da Ribera , alle falde

della collina Pizzosanto che lo domina da mezzo

giorno e alla destra sponda del Macasoli. Nacque

nel 1620 per opera di Francesco Lucchesi nella

campagna Culla\ e gli diede il nome della cittàda

dove tirava la sua stirpe; campagne della più gran

de fecondità ma il paese sotto acre molto umido

non ha che r,766 abitanti. Scendendo per un mi
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glie si arriva‘a Villafranca in sito piano ma sco

sceso ai lati e cinto da tutte le parti da monti fuor

cllè a mezzogiorno , e a 8 miglia dal mare; fu‘

fondato da Antonio Agliata alla fine del secolo XV

nella campagna di S. Giorgio di Triocla da quelli

abitanti detto Troccoli, dalla antica Triocola e alla

sinistra del fiume di Caltabellotta; ha terre fecon

de in’ vini grani e pascoli vi si fa molto riso}, e

non vi sono che 2,695 abitanti. Nello stesso ba«

ciao di Villafranca è il Burgz'o che gli è a meno

di niezzo miglio e al quale si arriva per una di

sdesa alquanto alpestre e traversando_due torrenti

uno solo sopra -- un Ponte di pietra che ambidpe

celano nel vicino fiume Verdura a occidente; da

tm1nontana è dominato dal monte S.Cristina, nel

più ‘elevato sito ha un conservato castello sopra

alta e scoscesa rupe. Nel passato secolo avea 5 ,522

abitanti, oggi ne ha 4,485, il cattivo acre regna

in quel paese che ha attorno campi ricchissimi in

olio-vino e in ogni altro frutto, ma le acque assai

abbondanti sono trascurate nel loropcorso-. Da Vil

lafranca a occidente si scende per 2 miglia al fin-1

Îne Verdura che ivi si passa della larghezza di 60

piedi, e dopo altre 6 di salita alPestre si arriva a

Caltàbellotta di nome saracino posto sopra alta e

scosceSa i’upe rivolta a oriente e mezzogiorno; ba

un_rovinato castello. Nell’ angolo meridionale del

piano. alto vi sono le rovine di szo-zzlz Triocala

da Tolomeo posta a occidente di Agrigento; città

»*
.‘{4
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antichissima che ebbe il nome dice Diodoro_da tre

cose belle che avea , belle sorgenti di limpidi'ssi

me acque , belle campagne , e bel sito sopra alta

e inèspugnabile rupe. Si sa che fu in essa 'che‘si

fortificarono i ribelli séhiavi , e cbe‘fu il centro

della loro pazza e rovinosa impresa, onde la città

venne dai Romani sino dai fondamenti distrutta.

Risorse e fu Pressodi essa che il conte Ruggieri

ripo_rtò una segnalata vittoria sopra iSaracihi onde

[elevò iil tempio a S. Giorgio . santo suo tutelare.

Pare che durata fosse per altri secoli poiché nelle

lettere di S. Gregorio si fa menzione del vescovo

‘ tri0ca'linó nel 5oo, che quel pontefice fece visita

tore della ‘chiesa agrigentiria; il vescovo triocalino

si vede anche segnato negli atti del primo e se

condo Concilio di Laterano, nel secondo-Niceno e

nelsesto di Costantinopoli. Sembra che perduto

avesse la sede sotto i Saracini. Da lungo tempo

non si veggono che le rovine del paese vecchio a

' un miglio dal presente che ha 3,929 abitanti sotto

un così bel cielo. Dall’alto guardando a mezzo

giorno si ha una vista immensa "e piacevole di ma

re, e dalle altre parti di deliziosa campagne.

Da Ribera a oriente dopo 2 miglia si passa il

fiume Macasoli, dopo altre;6 il Platani e dopo al

tre' 4 si arriva a Montallegro a 2 dalla marina

in una piCciola altura circondata da alte rupi dove

sono i resti del vecchio casale Cicaldi nome anche

di quella campagna. Nel secolo XVII molti no”
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mini travagliatori erano ivi Sparsi in misere abifi

tazioni; le discese dei Turchi avendoli a lungo mo“

lestati si unirono e formarono il paese sulla altura

che dissero Montallegro e indi Angiò dalla’fami'»

glia che lo comprò; il cattivo acre rende più to

sto triste il paese che allegro; malgradoiante fer-.

tili , e amene campagne non vi sono che appena

1,042 abitanti. Quattro miglia a settentrione vi è

Cattolica. Dallo imperatore Federigo erano stati

dati alla chiesa di Palermo nel i211 i due casali

Platani e Platanelli che con la campagna essendo

stati conceduti a 061150 a Varj baroni Francesco} Isfar,

e Gorilles signore di Siculiana al quale vennero ve

dèndo i casali già deserti gettò ifondamenti di

Cattolica alla sinistra sponda del Platani sopra un

suolo declive in una altura che guarda oriente e

mezzogiorno e che a occidente ha una valle; è a

8 miglia dalla rna'rina.È cosi povero di acque che

nel paese vi sono 45 centimoli per molire il gra

no; le campagne sono feraci in vino e in ogni al

tro frutto e coverte di fiori danno molto mele;

\

ma a ,3 miglia vi è il fiume e in generale aven

dosi poca cura del cattivo acre il paese non ha che

5,337 abitanti. Si veggono sul fiume le rovine del

gran Ponte che iChiaromonti elevato avevano con

sette grandiosi archi. Da Cattolica a Raffadale a

libeccio sono, 12 miglia di strada alternata di val

late e ludglii montuosi. Da Montallegro seguendo

'a oriente dopo 3 miglia si cammina fra assai sco
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Scese rupi, dopo altre 2 si passa il fiume delle"

Canne e dopo altro miglio sulla spiaggia e alquanto

di salita si ,giugne a Siculiana. Sortendo per oriente

quasi sempre sulla spiaggiadopo '8 miglia si, ar

riva al caricatore di Girgenti, e salendo altre 3 si

passa il fiume sopra Ponte di pietra e fatto altro

miglio si arriva a Girgenti. '

'Da Girgenti a diversi. luoghi. .

Verso. greco si passa il fiume di S._ Blasi e si

arriva a Favara a miglia da_ Girgenti; è sopra

suolo inclinato a6 miglia dal mare; il paese di .

6,809 abitanti e di buono aspetto in distanza _ha

nel mezzo un Castello che nel 1270 vi eresse Federico

Chiaromonte le armi della cui famiglia vi sono po

ste; fertilis‘sime campagne ma aere umido(Dalla

Favara a _maestro dopo 8 miglia si arriva alle

Grotte paesetto sopra suolo inclinato a mezzogior‘

no e alquanto alpestre; ha buono acre e 3,629

abitanti; sino dal principio del secolo XVI era

buon casale. L’analogia del nome e il dover essere

a._non grande distanza da Girgenti ha fatto sóspet

tare che stata vi sia|in_quel sito la Egfizaoos Er

be_sso città_diversa da quella. che era presso Sira

cusa come ricavasi da Polibio e da Diodoro. a

credersi che quella Vessa dellav quale parla (P0

lieno nei fatti di Falaride non sia che tale Erbesso

' sfigurata cosi per trascorso di scrittura.
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Dalle Grotte con un miglio e mezzo di strada

piana e avendo a destra _e a sinistra colline che

vanno con la pianura si arriva a Regalrnuto di

nome saracino Bahalmut casale distrutto sul quale

credesi che sia 'nato il moderno sopra suolo inclinato

circondato da colline ma a oriente circondato dal

monte Castellaccio dove sono le rovine di antico ca-f

stelle. Il normanno Roberto Malconvenant ebbe il pri

mo in dono dal conte Ruggieri Regalmuto, e Busac

chino; venuto in mano dei Chiaromonte Federigo

eresse il castello nel piano di S.Giuseppe ivi vicino.

Molte acque bagnano le fertilissime campagne ate

torno che indi vanno a gettarsi nel Platani; ma

esse non danno acre molto buono al paese che non

ha che 5,097 abitanti. Ancora verso tramontana

dopo 9 miglia‘si passa il Salso sopra Ponte di pie

tra; viene dalle Petralie e va nel Platani. Dopo

un altro ‘miglio si arriva aCamquranco sul fianco

di tramontana e oriente di una altura e circondato

da montagne; ha un vasto territorio ferace in grani

ma l’aere è cattivo, e i r,947 abitanti hanno, an

che poca e amara‘acqua. Pietro Campo edific_b il

paese nel 1573 in quella campagna detta Fontana

delle rose tra il Salso e il Platani. Da Can1p0fi‘àtlcO

a Suter‘a a tramontana non vi è che un miglio e

mezzo di erta salita. Sutem è sopra alto monte

ed è dominata da una più alta rupe dove evvi un

castello e che escoscesa da ogni parte; la città
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Sta oggi poco confparte di dirgccate mura; più

sotto è il sobbbrgo Rabato jverso mezzogiorno , e _

la più gran parte della presente città e in Raba

tello che può dirsi un’altra parte'della superidre;

Giardinello ne fa la terza parte; l’(ultima è Pal

mintello nel più ba550 sito dove si è quaSi ridotto

il paese. In tal guisa le abitazioni _sono gettate a

Scala sopra i fianchi della montagna; acqua scar

sissima,_ acre sanissimo, e pure 2637 abitanti. In

quei cdntorni al tempo di -'Federigo IIesistev,a il

Casale ‘MachineSi che, si distrusse. Fertili campagne

irrigatè da acque; il Platani cola fra esse a OCCI‘

dente e le divide-da quella parte da quelle di Fon

tana Fredda dove evvi un castello detto anche Ba

stiglia. 0riples da Filippo IV con lettere date nel

1621 è chiamato conte di Bastida o. Bastiglia, e

barone di Fontana Fredda. Circa un miglio da Su

terh è monte Calvario" con un altro vicino dello

stesso nome'ma alquanto più picciolo edalla parte

di oriente. Quattro miglia 'a libeccio gè' Eucppen

sfere o Naduri nome di quella campagna, nella

quale Ottaviano Lanza principe di Trabia fondò

q0el paesetto Verso il 1630; in sito piano ha 4721

abitanti. ‘ v

Seguendo ancora a tramontana si scende per 3

miglia a un torrente, passato il\ quale si salisce

per altre 2 e si arriva a Mussumeli sul pendio‘a

mezzogiorno di un monte di quel nome assai alto;

dalla sommità di esso si ha un orizzonte vastissi
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mo e ammirabil'e; a mezzogiorno si discopre tut-f

ta la parte della Sicilia che va sino al mare di

Gìrgenti. Nel privilegio del 1422 tra Manfredi

Chiaramente e il vescovo di Girgenti è detto Man

freda dal nome del nominato barone che ne fu il

fondatore, e della cui famiglia si veggono le armi

sul castello ora rovinato a circa un miglio dal pae

se. In quel sito ha poca acqua. ma aere sano e

fertili campagne, e quindi 8,163 abitanti. Ancora

a tramontana si scende per 3 miglia sino _al fiume

di S. Pietro che nelle piene è assai fe1;ièoloso aven-«

do ordinariamente Un letto di 40 piedi e 4 di

profondità, indi mezzo miglio piano e dopo una

salita di 3 miglia e mezzo si arriva a Cammarata

così detta a quel che credesi da una grotta a for

ima di camera che è nella vicina altura. La più

antica notizia si ha dai primi tempi dei norman

ni onde pare verisimile che nata sia sotto i Sara

cini che li precedettero. Ha un fortissimo castello.

Il paese è sopra un contrafforte alla grossa mon

tagna dello stesso nome e inclinati‘ssimo'all’orizzon

te, e occupa lo spazio dalla sommità sino al pie

de. Un picciolo vallone che scende dalla grande

montagna ha da una parte CammaraÙta che guarda

a mezzogiorno e dall’altra S. Giovanni nell’altro

contraffbrtc, paese in un sito meno alpestre e alla

sponda sinistra del Turbolo che al basso va a unir«

si al Platani; si dice nato nel 1587; non appari

sce il suo censo che nel 1595. Ambidue i paesi
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sotto buono acre hanno 6,811 abitanti; campagne

fertilisgini'e in tutto; vi è-' una ricca-,miniera di

sale. ’La grotta nel vvasto monte di Cammarata si

crede che da “una sua bocca_ a ponente nella chic-I

sa di S. Elia dopo lungo cammino Èi esce per

l’altra di levante a Tibrico presso fiume Grande,

cioè fiume di S. Pietro. Ancora a tramontana per

3 miglia si costeggia. la montagna indi con una

discesa di mez_zo miglio si ‘viene al vallone Sara

cino il di cui torrente si getta in S. Pietro e che

ha .da una parte la montagna di ‘fiainmarata e

dall’ altra la montagna di Belvedere, passata la

quale si tragitta S.' Pietro. sopra Ponte di pietra

e indi.sì arriva salendo a Castronuoro a 7 miglia

da ' Ca_mmarata. ' _ '

-_Da Castronuovo a scirocco si Scende per meizo

miglio e indi in varj’siti si passadodici volte S.

Pietro e fatte 14 miglia da Cast‘r0nuovo con' altre

2 di alpestre salita si arriva a Acquaviva sul pen

dio di una montagna e a mezzogiornq dominato

da una rupe. Nacque nel 4686, e ebbe il nome

dalle copiose sorgive di limpide ‘acque che sonoin

quella campagna della di Machi1_msi; sotto buono

acre e in fertili campagneha pure 1,544 abitan

ti. Scendendo a mezzogiorno per mezzo miglió'si

viene al perpetuo S. Pietro, dopo il quale per

‘ quasi 4 miglia di strada salendo si arriva a Cqstelter

mirie 6 miglia a libeccio di Sutera e a 18 dal mare

di Girgeriti; è posto alla destra del fiume Platani
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SL171 fianco di una montagna dominata a occidente

e tramontana dai montipSerr‘a, Pizzo, e Per;ora«

r0 e,a mezzogiorno dalla Rupe Mangiafave. Buo

no acre e campi ubertosi alimentano 4,243 abi

tanti ;- il suo primo censo apparisce nel 1653. Scen

dendo a mezzogiorno per 3 miglia si va indi per

strada piana, si giunge al Platani che si passa a

guado dopo altre 3, si salisce dopo per il vallo

ne‘ Palumbo che conduce alla Portella del Mondo

a lo miglia da Casteltermine e scendendo per al

tre due si arriva alle Grotte. Nella stessa direzio

ne si ha a destra la strada per Girgenti e poco

dopo a sinistra quella per‘Regalmuto; cammino

piano sino a 4 miglia e mezzo dopo le quali'si

discende e fatte altre 2 si lascia a’sinistra Castro

filippo paese che verso il 1584 edificò Stefano Mor

reale segretario allora del vicerè sopra piana altu

ra a scirocco alla destra sponda del fiume di Na

ro e di circa 1,02: abitanti. Si scende al fiume

di Naro che picciolo si passa a guado e alla fine

Si salisce a Naro a 11 miglia dalle Grotte; è sul

fianco‘brientalè di un mente a tre vette, a 12 mi.

glia da Girgenti', ha un castello quadrato con le

armi dei Chiaromonte’. I resti antichi fan Credere
che ivi sia stato, il castello Moruov Motio che Dio

doro dice occupato dain Agrigentini. Il paese che

ha 8,755" abitanti siycrede dei Saracini; fu espu«

gnato dal conte Ruggicri.

Se da Girgenti si va a tramontana dopo un 7

.
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glio di discesa'si ha a sinistra a uh_miglio di di

stanza' Montapwt'odi 600 abitanti edificato dal

barone di Raffadale nel r565 sopra una campagna

fertilissima parte un tempo della ricchissima -ca_m

pagna di Agrigento. Indi la strada è sempre pia
na. e replicatamente si passa‘ilh fiume di.Girgenti

si monta poscia per quasi 2, miglia e sopra una

collina si vede Joppolo detto anche Giahcascio

eretto nel 1696 nella campagna GiancaScio ed al

quale il fondatore Calogero Colonna diede il no

me della sua sposa Rosalia Joppolo;_ è alla ‘spon

da sinistra del "fiume di Girgenti e dominato da
unalaltura a tramontana le da, due'acute‘n‘upi a ,

oriente e a occidente; ha 953 abitanti. Si discen

de, si passa altra volta il fiume e“con altro miglio

e mezzo si arriva a Rqfiàdale a 8 miglia da Gir

genti',‘ era casale Rahalfadali sotto i Saracini; fu
ristoratol poi nel 1507 da Pietro Montapertò e

Valgharnera‘, è sopra picciola collina presso le sbr

genti del fiume di Girgenti; povero "di acque ha

24 centimoli per ‘macinare il grano ai 3,858 abi

tanti in ottimo acre;- quella Campagna facea anche

parte della agrigentina. "A un miglio e niezzo da

Rafl‘adale è S Elisabetta sopra una collina domi

nata da altre a oriente e 'tramontana', ha 968 abi

tanti in buono acre; fu edificato da Niccolò mari > ‘

ehese di Moutaperto nel 1620. 134 miglia da quel

lo è Aragona sul fianco di picciola collina a oriente

da dove è dominato dal monte di Castellaccio; fu
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ta7bbricato da Baldassare Naselli Verso il 1606 e

gli diede il nome della sua madre Beatrice Arago

na; ha 5,822 abitanti sotto buono acre con poca

acqua ma con fcracissime campagne. Un miglio a

oriente si arriva a Comitini edificato verso il 1630

sotto il monte Cumatino dove eravi un tempo un -4

castello; ha 927 abitanti. A 4 miglia da Aragona '

e verso Gir’genti è_il campo dei Macalubbi fame?

_so per :le eruzioni di fango. '

;’ Da S. Elisabetta risalendo a maestro dopo 4

miglia si arriva a S. Angelo lo Mucsaro presso

la Spon_da sinistra del Platani sopra una montagna

che ne ha altre che la dominano da tre parti fuorché

da occidente dalla parte del fiume; a picciola di

stanza a_ ponente vi è il castello Mucsaro o Mushar

saracino "che il conte Ruggieri espugnò insieme

all’altro vicino' .Gnastanclla come dice Malaterra

e riello stesso tempo di quello di Naro-; vi era il

casale Mucsaro che fu distrutto. S. Angelo nel

secolo‘XVll avea ' 1,120 abitanti; il cattivo acre

lilla! ridotti ‘a919 malgrado che prodigiosa sia

la fecondità delle sue terre. Risalendo ancora do

4’po un miglio di pericolosa strada si scende al Pla

tani ivi non‘guadabile Per molti giorni nelle pie.

ne. Salendo altre 2 miglia si arriva a S. Blasi

sul. declive fianco di una collina tra il Plataniche

corre lungo le sue falde meridionali e il Turbolo

che nasce'tra Cammgaratzi e S. Giovanni e con la

sinistra bagna le. terre occidentali; S. Blasi è sul
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fine di unfrarno formato dai monti _MolìnazzZ ,

la Moftc'i, e Pizzo di‘G'qrÌPi./Diego in1)polo com

prò la terra \nel,‘_i 666 e lo fondò. Ampio territo.

rio fex:aceiri vino e frumento e pure non(llafche

1,494 abitanti percliè bevono_acqu‘a amara e ges,*

sosa e respirono l’a_erè avvelenato dalle esalazioni

delle acque che lasciano i'mputridire nei contorni.

Da 5. Blasi 'a occidente dopo_ 7 miglia si paésa
il Turbolo e si ’arri‘lva Cianciana, o S; Antonino

di 2,614 abitanti; lo fondò dopo lai-metà del‘lse?

colo XVII Diego Joppolo alle falde di una colli

na dove'le terre sono cinte da ogni parte di monti; ’
alla sinistra del Macasoli e in buono aere. Gatto-l

lica gli"è 8 miglia a libeccio. A greco»dopo 4 di
strada montuosa si arriva ad Alessandrini in piano '

alquanto affondato sulla sommità di‘una,montaglia

a 14 dal fmare; si dice della Pietra da un vicino

vecchio castello rovinato Sopra alta rupe: chiamata,

l’iatra d’Amico;“fondò il paese nel_\157o Blasco

Barresi padrone delle terre e' del castello; perché,
in buono acre ha, 3,385 abitanti. A‘ un iniglio I

I "Vi è ima chie'sa'dellgz Madonna della -R0cca-, per

una rupe sotto. la quale vi è un fonte con acqua
carica di petrole0. Dopo 3 ,miglia dii’diseesa a"

tramontana si passa il Macasoli e salendo: altro '

miglio 'si'giugne a Bivonà sopra su0l0"un‘pocu

elevato alla sponda sinistra del ,Macasoli; il luogo

è così abbondante di acque che dicesi Fiumara;

l’ acqua di una Sorgente passa in mezzo al paese

‘ 18
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muove tre mqlini c si getta nel fiume.,Sotto i

normanni era -un casale come" si‘ vede. in un diplc_it

ma di Guglielmo II del 1' 172 ;. posseduto dal ma

rcsaiallo Giovanni Auria genovese vi eresse un ca

stello ‘di cui ne restano le rovinefSotto' buono

Sacre e con vasto e ferace territorio pare che .un

altró venne roda-la popolazione; nel l595; vi

erar,oj7-’mg, indi ridussero a 6,386, óggi 9,209.

Sovrastzr “a‘Bivona il monte delle Rose enorme

montagna'clie si distende da tr_amqntana ’a mezzo

_ giorno e dalla quale so‘rtono tante sorgentiche vi

trattengono_una perpetua primavera. Fu descritta

da .Aristotile che dice allora'essere‘cliiamata: Fa-vzov

Genio e che era nel dominio cartaginese=È pie

na'_di ogni cosa ma principalmente di varietà di

fiori onde del"‘gratd loro odore si riemPiono i 0011

;tonii. sino_a. grande distanza.e lo sentono tutti co
loro che vi iviaggiiano 7=Oggi la parte superiore a

occidente e coverta di ulivi di mandorle e di ogni

sol-te agrumi che la rendono deliziosa." Dalla

più\ alta eminenza si discopr'e _una corisiderabile
parte della Sicilia. A 3 miglia da Bivona la tra

] montanave’SfliS’ief/mo al piede di monte Calvario

clic è il_;tqrmine' dei “monti. Spamggìo e .Leone

cl1e' sono _a-_ _nnwstro ;. nacque nel secolo <Xlll e

in: -.4.,543 abitanti; è nello stesso‘,s]1a'zio dovev è

Bivou’a.e’da ognidove, circondato da inont'i. Ver

spfoccidente ,lia un: lago nato da un gran gergo

di a_equà e ’dove,colano le sorgenti di Mandrazia ;

  



 

, ' / 275

le acque-da esso .si uniscono a quelle del fonte

Favara‘che sorge alme'zzogiorno del paese e che

è una delle sorgenti del Maeasoli. 'I'rascùrando lo .

scolofidi tante acque l’aeie non può essere buono.

Dais.. Stefano a tramontana‘ si‘scepde un mi

glio, e dopó altre si_ha' a destra il monte del-_

la Quirc/m'na s_ul pendio del quale. vi e il-Romi
tori‘oi‘d'i S. R0.9_alfa ,‘Îì ha due cime beschi_e grot-i

te. in una delle. quali visse giovanetta come credel'

si quella santa _ palermitana'p'resso la v.qulale -fu.l0

Eremo innalzato nel 1693 dà_;Francesco Scasso

mei‘cadante’gcnovese‘che volle ivi passare da ere

mita' i. suoi giobni;'la chiesa fu edificata- nel 1625

a‘ spese del. popolo di S." Stefano che l’anno prima

trovato _ave‘a’ il foraîrnc'che, dava nello interno re.»

cesso,‘ ll'I quell’anno stesso che lelsacre Ossa erano"

state trovate a monte Pellegrino prpèso Palermo.

Sotto quel 'morité vi una sorgente del fiume di
S.'Pìetrove'un’altra'a un miglio. Si famtó À.mi-‘

glia lungo -fi(ume al quale da il’.nome una ehie-' \

sa e wche ivi con corso tortuoso cola in una pia

nura cinta ;da monti; si lascia a_ estra verso;

oriente‘s'i arriva-e .Cagtfofz_uovp a; 1.0 iiiiglia- da}. ’

S._ Stefano; è sulle falde-di un monte dello _stessonome detto anche il Ca'ssèzro_i‘iv'oltof a mezzogior

no e oriente. INell’alto' vi sono \rovine_ di vecchie"

abitazioni, onde si è detto nuovo il presente paese;

il castello fu 'eretto dal conte Ruggi_èrifé domina“

tutta la, città; in acre sanissimo ha pure /;_,akfz’
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abitanti. Tra 5. Stefano e Castronuovo vi fu il

casale Melia clic esisteva nel [secolo XIV.'_

Da ‘Palermo.a oriente e sciroàbó.

Y Si iPassa ‘1’Ore'to alla ' foce sopra Ponte di pietra;

a un ‘miglio e mezzo è a siniStrà la batteria dello

Spròne o del Sacramento; a 3. e mezzo il Forte

‘dell’ acqua dei Corsari ,e poco dopo la torre; la

sciando 'a destra, la strada per l’Abate, a 5 Fica

razzi e .Ecarazzelli paesetti di 1,000 abitanti

l’uno a un quarto di miglio. dall’altro; a_9 è la

Bagheria paese sopra_ un piano declive a tramon

tana- e _di 2,150 abitanti;}a un litigio da esso

S. Flavia di 3091, a 2 e mezzo il castello di Se

larito- e da esso un miglio a' mezzogiorno Castel

laceiò. di‘_ 7o'o soPra un piano e in buono acre; è

di recente origineî ma il castello è assai vecchio ;

I ha vicino l’Accia a.’no miglia da Palermo, e al

piede‘delllo isolato monte Giordano. Si arriva a

Termini a 24 miglia da Palermo. '

‘ ‘ Da.Terniini a libeccio si va per una serie di

' alture che 'si attaccano alla colossale montagna’S.

Calogero dòÌ)0“4 miglia si" arrivai a .Cdcca'mo

alle radici ‘.oecidentali di quella_montagna‘, e a

mezzogiorno e oriente di una rupe che è quasi

iriaccessibile,da occidente; ha un castello con mu

ti e torri cbè Parè opera'saracina’, o dei norman«

nt sotto i quali il paese dicevasi Karches come


