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ASSOCIAZIONE ARCI VALPLATANI
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Associazione Culturale “Arci Valplatani”
via Belluno, 31 - 92012 Cianciana (AG)
Mobile: +39 335 5947021
 +39 333 9490010
 +39 338 4357655 
website: www.ritrovofiumeplatani.it
e-mail: alessi.g@alice.it
     

      

ITINERARI
Gli itinerari rurali che costituiscono il sistema di  “percorsi verdi”  (greenways) 
sono:
a. percorsi all’interno dell’area boschiva di Monte Cavallo;
b. percorsi per assistere al fenomeno vulcanico detto “ABBISSU”, presente   
 in contrada Bissana;
c. percorsi lungo le stradine e i sentieri che costeggiano il fiume Platani per  
  passeggiate a  piedi, a cavallo e in bicicletta o per attività di birdwatching;
d. percorsi del “sale” e dello “zolfo”;
e. percorsi lungo il fiume Platani per trekking a cavallo verso le zone interne  
 limitrofe;
f. percorsi lungo il fiume Platani per trekking a cavallo verso la foce del  
 fiume Platani.
Gli itinerari a, b, c sono da fare in giornata, mentre d, e, f in almeno 2 giorni.
I percorsi (molti sono all’interno dell’area boschiva di Monte Cavallo) sono 
stati creati nell’ambito del Progetto: “VAL PLATANI: AMBIENTE - CULTURA - 
TRADIZIONI”, finanziato dal GAL Sicani con la Misura 313 del PSL.

TIPOLOGIA DI FRUIBILITÀ
Trekking, cavallo, mountain bike.

ITINERARY
Rural routes which constitute the system of greenways are:
a. pathways within the wood of “Monte Cavallo”;
b. pathways to witness the volcanic phenomenon also know as "ABBISSU", in  
 the district Bissana;
c. pathways along the side of the river Platani for activity as walking, bike riding  
 or birdwatching;
d. pathways of the "salt" and the "sulfur";
e. pathways along the river Platani for horse trekking to the neighboring inland  
 areas;
f. pathways along the river Platani for horse trekking toward  the river mouth  
 Platani.
The routes a, b, c will be done in one day, while d, e, f at least two days.
The pathways (many of those are inside the wood of “Monte Cavallo”) have 
been created within the project: "VAL PLATANI: ENVIRONMENT - CULTURE - 
TRADITIONS", funded by the GAL Sicani with Measure 313 of the PSL.

TYPE OF USABILITY
Trekking, horse trekking, mountain bike

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO “VAL PLATANI: AMBIENTE - CULTURA - 
TRADIZIONI”
Attraverso una rete di collegamenti tra i diversi sistemi toccati dal fiume 
Platani (nuclei abitativi, aziende agricole, insediamenti produttivi e artigiana-
li) si valorizza la particolare identità all’asta fluviale.
In particolare i percorsi si snodano dalla zona in cui è ubicato il fabbricato 
rurale “Ritrovo Naturalistico Fiume Platani” (c.da Mavaro) destinato alla 
fruizione delle aree e degli itinerari, che costituisce un centro di ritrovo e acco-
glienza turistica, di promozione e di fruizione del territorio per escursionisti a 
cavallo, a piedi e in bicicletta.
Nello specifico gli itinerari rurali che costituiscono il sistema di  “percorsi 
verdi”  sono:

percorsi all’interno dell’area boschiva di Monte Cavallo lungo le stradine 
(realizzate e curate dall’Azienda Foreste)  percorribili a piedi, a cavallo e in 
bicicletta che portano alle varie grotte (Cavallo, Associo, Zubbio, Barone 
Agnello, Freddo, etc.), ai siti di rilevanza paesaggistica (Pizzo S. Anastasia, 
Pizzo Minico, Pizzo della Sella, etc.) e culturale (Case di Re, Case di Burgi-
seppi, Case Cavallo, Abbeveratoi, “Pile”, etc.), oltre che i sentieri panoramici 
percorribili a piedi;
percorsi per assistere al fenomeno vulcanico detto “ABBISSU”, presente in 
contrada Bissana;
percorsi del “sale” e dello “zolfo”; 
percorsi a cavallo lungo le trazzere dei feudi Bissana, Millaca, Mavaro, 
Lupo Nero, etc.;
percorsi lungo il fiume Platani per trekking a cavallo verso la foce del 
fiume Platani, sul fiume Platani e sul fiume Turvoli verso le zone interne 
limitrofe (San Biagio Platani, Sant’Angelo Muxaro, Casteltermini), verso la 
montagna (Monti Sicani) percorrendo le vecchie trazzere ancora esistenti;
percorsi lungo le stradine e i sentieri che costeggiano il fiume in prossimi-
tà del “Ritrovo Naturalistico Fiume Platani”, per passeggiate a  piedi, a 
cavallo e in bicicletta o per attività di birdwatching; 
escursioni lungo la costa del mare africano dove si trovano la riserva 
naturale orientata “Foce del Fiume Platani”, la riserva naturale orientata 
“Torre Salsa”, la “Scala dei Turchi”, i costoni di “Marna Bianca” e le lunghe 
spiagge di sabbia dorata.

INFORMAZIONI UTILI: DOVE DORMIRE/MANGIARE
USEFUL INFORMATION: WHERE TO SLEEP/TO EAT

Villa Platani, Guest House Cianciana
Largo Convento - 92012 Cianciana (AG) 
Phone (UK): +44 (0) 7958 681430
Phone: +39 0922 987508
Mobile: +39 334 2760607
website: www.villaplatani.com; e-mail: reservations@villaplatani.com

Cooperativa “Camicia Bianca”
via Divisi, 25 - 90135 Palermo (PA)
Mobile: +39 320 96 86 125 (Ivana)
 +39 324 68 25 591 (Mario)
 +39 328 48 30 303 (Gabriele)
website: www.camiciabianca.it; e-mail: info@camiciabianca.it

Agenzia My House
Corso Cinquemani Arcuri, 164 - 92012 Cianciana (AG) 
Phone/Fax: +39 0922 987048
Mobile: +39 338 8609968 
website: www.ciancianamyhouse.it ; e-mail: info@ciancianamyhouse.it

Ristorante, pizzeria La Torretta
Corso Cinquemani Arcuri - 92012 Cianciana (AG)
Mobile: +39 334 9102223; +39 389 6083600

Ristorante, pizzeria Cortile Halykos
via Siracusa, 20 - 92012 Cianciana (AG) 
Mobile: +39 338 3142813; +39 334 88169347

Ristorante, pizzeria Lady Rose
Corso Vittorio Emanuele - 92012 Cianciana (AG)
Phone: +39 0922 984150
Mobile: +39 389 7991713

Ristorante, pizzeria Canadian
Corso Vittorio Emanuele - 92012 Cianciana (AG)
Phone: +39  0922 987262

SITI DI INTERESSE INTERCETTATI
Centro storico di Cianciana
Museo della civiltà contadina e mineraria
Museo archeologico
Casa natale del poeta Alessio Di Giovanni
Calvario
Siti archeologici: Cozzo Turco, Pizzo S. Anastasia, Pizzo Minico, Monte 
Giudecca, Pietri Caduti
Fiume Platani e affluenti (Turvoli, Intronata, Ciniè)
Area boschiva di Monte Cavallo
Varie grotte naturali
Antiche case di feudo
Vulcanetti “Abbissu”
Riserva Naturale Foce del Fiume Platani
Aree attrezzate: Monte Cavallo, Monte Sara, Isola, Riserva del Fiume Platani 
Cave di sale e di zolfo

INTERCEPTED SITES OF INTEREST
Old town of Cianciana
Peasant and mining museum
Archaeological museum 
Birthplace of Alessio Di Giovanni, poet
Calvary
Archaeological sites: Cozzo Turco, Pizzo S. Anastasia, Pizzo Minico, Monte 
Giudecca, Pietri Caduti
Platani River and affluents (Turvoli, Intronata, Ciniè)
Wood of Monte Cavallo
Various natural caves
Ancient feudal houses
Volcanoes "Abbissu"
Natural Reserve Mouth of the River Platani
Equipped area: Monte Cavallo, Monte Sara, Isola, Reserve River Platani
Salt and sulfur caves

L’Associazione Culturale-Ambientale ARCI Valplatani opera nel territorio di 
Cianciana (AG) e promuove attività culturali, ricreative, di salvaguardia e 
valorizzare del patrimonio storico, culturale e ambientale dell’area. Organizza 
escursioni naturalistiche e campi natura, opera per la salvaguardia e la 
valorizzazione delle tradizioni popolari e gastronomiche legate alla  cultura 
contadina del luogo.

The Cultural-Environmental Association ARCI Valplatani operates in the 
territory of Cianciana (AG) and promotes cultural activities, recreational activi-
ties, safeguard activities and it promotes the historical, cultural and environ-
mental area. It organizes excursions and nature camps, working for the preser-
vation and development of folk and culinary traditions related to the farming 
culture of the place.
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DESCRIPTION OF THE "VAL PLATANI: ENVIRONMENT - CULTURE - TRADI-
TIONS" ITINERARY 
Through a system of greenways between the different systems near by the river 
Platani (residential areas, farms and villages, factories and craft settlements) it 
underlines the particular identity to the river area.
In particular the routes lead from the area where the farm building "Naturali-
stic Meeting River Platani" is located (Mavaro land), serving the areas and rural 
routes and constituting a meeting promotion place, tourist reception and ideal 
place for hikers and horseback riders and bikers.
Indeed rural routes composing the system of green ways are:

pathways within the wood of Monte Cavallo along the lanes (made and 
cared for by the Foreste Company) hiking , riding and biking, along from the 
various caves (Cavallo, Associo, Zubbio, Barone Agnello, Freddo, etc.), to the 
site of a particular landscape (Pizzo S. Anastasia, Pizzo Minico, Pizzo della 
Sella, etc.) to cultural sites (Case di Re, Case di  Burgiseppi, Case Cavallo, 
Abbeveratoi, "Pile" etc.) as well hiking panoramic trails;
pathways to witness the volcanic phenomenon called "ABBISSU" present 
in the district Bissana;
pathways of the "salt" and the "sulfur";
riding pathways along the feuds country roads: Bissana, Millaca, Mavaro, 
Lupo Nero, etc.;
pathways along the river Platani for horse trekking. In particular horse 
trekking toward the mouth of the river Platani, pony trekking on the river 
Platani and on the river Turvoli to the neighboring inland areas (San Biagio 
Platani, Sant’Angelo Muxaro, Casteltermini). Horse trekking to the moun-
tain (Sicani Mountains) along the old still existing country roads;
pathways along the side roads and along the river in the proximity of "Natu-
ralistic Meeting River Platani" for hiking, bike riding or birdwatching;
hiking along the coast of the African sea where you can find the natural 
reserve “Mouth of the River Platani”, the nature reserve "Torre Salsa", the 
“Scala dei Turchi”, the ridges of "Marna Bianca" and long beaches of golden 
sand.
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L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI

DATI SUL PERCORSO
Difficoltà: considerata la diversità di sentieri e percorsi, la difficoltà può 
essere Turistica o Escursionistica
Lunghezza dei percorsi: varia a seconda del percorso e del sito da visitare (da 
un min di 4 km ad un max di 40 km)
Tempo di percorrenza: varia a seconda del percorso e del sito da visitare (a 
partire da un minimo di 3 ore)
Tipo tracciato: in gran parte su strada sterrata forestale, brevi tratti su sentie-
ro-mulattiera, su selciato e su antiche regie trazzere
Quota minima (partenza e arrivo): 90 m s.l.m.
Quota massima: 450 m s.l.m.
Dislivello complessivo max: circa 360 m

INFO ON PATHWAY
Difficulty: by the diversity of paths and trails, the difficulty may be Tourist or 
Excursionist
Pathways length: changes according to the route and the site to visit ( from a 
minimum of 4 km to a maximum of 40 km)
Travel time: changes according to the route and the site to visit (from a 
minimum of 3 hours)
Type track: mostly on dirt road forest, short sections of path-mule track, on the 
pavement and on ancient holds country roads
Minimum altitude (departure and arrival): 90 m a.s.l. 
Maximum altitude 450 m a.s.l.
Total climb max: 360 m


