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GRUPPO SPELEOLOGICO S. ELISABETTA (G.S.S.E.)

ITINERARIO SPELEOLOGICO
ITINERARIO NATURALISTICO-ARCHEOLOGICO

ITINERARIO FLUVIALE
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Gruppo Speleologico Santa Elisabetta (G.S.S.E.)
Via Rosario Livatino, 2 - 92020 Santa Elisabetta (AG)
Phone/fax: +39 0922 470065
Mobile: +39 338 7753730; +39 338 4931858.
website: www.gssexplorer.it
e-mail: info@gssexplorer.it

Difficoltà

Terreno geologico

Regime idrologico

Dislivello totale

Quota

Andamento

Sviluppo reale

Durata

Tempi di percorrenza

Grotta
Capu Cenzu

Grotta
delle Anfore

Grotta
Spiriti Muli

media

gessi

presenza di
stillicidio

- 3 m

276 m s.l.m.

orizzontale

200 m

5-6 ore

3 ore in ambiente
ipogeo

media

gessi

presenza di
stillicidio

- 20 m

485 m s.l.m.

orizzontale

150 m

5-6 ore

4 ore in ambiente
ipogeo

media

gessi

presenza di
stillicidio

- 10 m

485 m s.l.m.

orizzontale

232 m

5-6 ore

4 ore in ambiente
ipogeo

Percorso naturalistico
archeologico

Difficoltà

Lunghezza Percorso

Durata

Tempi di percorrenza

Quota minima

Quota massima

Dislivello

Percorso
fluviale

escursionistica

12 km

8 ore

5 ore

385 m s.l.m.

600 m s.l.m.

215 m

media

-

-

6 ore (4 su kayak)

-

-

-

Il Gruppo Speleologico Santa Elisabetta, dal 1998 opera nel territorio  effet-
tuando ricerca e fruizione di cavita ipogeiche naturali ed artificiali, per la 
promozione e la conoscenza del nostro territorio.
Nell'ambito del volontariato opera con la protezione civile Regione Sicilia.
Collabora con il Club Alpino Italiano fondando la sottosezione a Santa Elisa-
betta nel 2010.
Organizza escursioni speleologiche, naturalistiche e fuviali.

Since 1998 the Speleological Group Santa Elisabetta works in the area carrying 
out research and fruition of natural and artifcial cavities hypogean, for the 
promotion and knowledge of our territory.
As voluntary it works with the Civil Protection Sicily.
It collaborates with the Italian Alpine Club and founded the subsection in Santa 
Elizabeth in 2010.
It organizes caving, naturalistic and fuvial excursions.

ITINERARI
Speleologico. Cavità scelte per la fruizione turistica con e senza attrezzatura 
speleo. Percorrenza dai 200 ai 500 metri, in pieno ambito ipogeico geologico 
gessoso, carsico e tettonico.
Naturalistico-archeologico. Percorso di circa 12 km che coinvolge i territori di 
Santa Elisabetta e Sant'Angelo Muxaro, dalla fortezza di Monte Guastanella 
alle Grotticelle di Monte Castello, attraversando il paesaggio in piena valle dei 
Sicani.
Fluviale. Risalita e discesa di tratti del fume Platani di circa 6-8 Km ciascuno, 
per un totale di 60 Km, coinvolgendo i territori di Casteltermini, Aragona, San 
Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Cianciana e Cattolica Eraclea, percorren-
do in Kayak la "via del sale".

I percorsi sono nati nell'ambito del progetto "Itinerari di Turismo Speleologico 
Naturalistico", finanziato dal Gal Sicani con la misura 313.

TIPOLOGIA DI FRUIBILITÀ
In grotta: escursioni con il supporto di speleologi.
Naturalistici: trekking a piedi.
Fiume: percorso con kayak.

ITINERARY
Speleological. Cavity choices for tourist fruition with and without caving equip-
ment. Distance from 200 to 500 meters, in the hypogean context chalky, geolo-
gical, tectonic and karst.
Nature and archaeological. Pathways of about 12 km involving the territories of 
Santa Elizabeth and Sant'Angelo Muxaro, the fortress of Monte Guastanella to 
Grotticelle of Monte Castello, crossing the landscape in full valley Sikelian.
River. Ascent and descent stretches of the river Platani about 6-8 km each, for 
a total of 60 Km, involving the territories of Casteltermini, Aragona, San Biagio 
Platani, Sant'Angelo Muxaro, Cianciana and Cattolica Eraclea, kayak along the 
"way of salt".

The pathways was created as part of the project "Routes of Tourism Speleolo-
gical Naturalistic", funded by Gal Sicans with the Measure 313.

TYPE OF USABILITY
Speleological tour: with support from cavers.
Nature: trekking on foot.
Fluvial tour: with kayak.

DESCRIZIONE DELL'ITINERARIO SPELEOLOGICO
1. Grotta Capu Cenzu
Raduno al centro di prima accoglienza turistica in via Dante a Santa Elisabet-
ta. Trasferimento con mezzi propri per escursione speleologica di facile 
fruizione presso Grotta Capu Cenzu, nel territorio di Agrigento, a Nord Ovest di 
Raffadali. È una cavità carsica con sviluppo orizzontale di circa 200 metri, 
dalle pareti levigate e con stalattiti e quarzo di gesso nel soffitto. Lungo tutto 
il percorso si è accompagnati da pipistrelli che svolazzano fino a sfiorarci 
talmente il numero di essi è grande. Il corso d'acqua attraversa tutta la 
lunghezza della grotta, sfociando in quantità non indifferente.

2. Grotta delle Anfore
Raduno al centro di prima accoglienza turistica in via Dante a Santa Elisabet-
ta. Trasferimento con mezzi propri per escursione speleologica presso Monte
Comune, località Santa Elisabetta, dove dopo una risalita di circa 300 metri, 
ad Ovest della montagna, si trova l'accesso della grotta, la Grotta delle 
Anfore. L'ingresso è di circa 1,5 metri di diametro ed è posto a parete. L'intero 
sviluppo, di circa 150 metri, fino alla base è a budello con un declivio lieve, 
quindi il percorso è per lo più strisciante. La base della grotta è ampia, circa 
16 metri quadri, mentre un secondo ambiente di circa 20 metri quadri si trova 
risalendo per circa tre metri.
I cocci di terracotta che si incontrano lungo quasi tutto il percorso appartene-
vano ad anfore del periodo greco romano, da qui il nome dato alla grotta.
3. Grotta Spiriti Muli
Raduno al centro di prima accoglienza turistica in via Dante a Santa Elisabet-
ta. Trasferimento con mezzi propri per escursione speleologica presso 
contrada Rendinaro, in località di Santa Elisabetta. L'entrata si mostra ampia 
ed all'interno dopo un lieve declivio ci si trova in un'ampia camera di circa 150 
metri quadri; l'accesso ad altri tre ambienti, anch'essi ampi e di egual misura, 
avviene attraverso dei brevi cunicoli dove si possono ammirare concrezioni e 
stalattiti ancora attivi.
Il ritrovamento di scheletri di muli al di sotto di massi, giustifica il nome dato 
alla grotta: nei primi del novecento in un giorno piovoso, alcuni muli venivano 
tenuti dentro l'ampia cavità chiusa con recinzione. Durante la notte una frana 
del basamento della grotta ha sepolto i muli legati dentro. Al mattino succes-
sivo i contadini tornano a recuperare i muli lasciati in grotta ma, per lo stupore 
di non averli trovati, hanno associato la scomparsa agli "Spiriti", quindi "spiriti 
muli" è stato il nome appropriato dato alla grotta.

I percorsi si realizzano in mezza giornata o una giornata per singola cavità.

DESCRIPTION OF THE SPELEOLOGICAL ITINERARY
1. Capu Cenzu Cave
Meeting at the tourist reception center in Via Dante to Santa Elisabetta. Own 
transport for caving excursion to easy level fruition at Cave Capu Cenzu, in the 
territory of Agrigento, in the North West of Raffadali. It is a karst cave with 
horizontal development of about 200 meters, from the smooth walls and 
stalactites and quartz plaster in the ceiling. All along the route you are accom-
panied by bats that flutter up touching us so the number of them is great. The 
river runs the length of the cave, resulting in considerable amount.
2. Cave of Amphoras
Meeting at tourist reception center in Via Dante to to Santa Elisabetta. Own 
transport for caving excursion at Mount Comune, in Santa Elisabetta, where 
after a rise of about 300 meters, to the west of the mountain, there is the 
entrance of the cave, the Cave of the amphoras. The inlet is about 1.5 meters in 
diameter and is placed on the wall.
The entire development, of about 150 meters, up to the base is in the gut with a 
slight slope, then the path is mostly creeping. The base of the cave is approxi-
mately 16 meters wide, while a second area of about 20 square meters is rising 
about three meters.
The pottery shards will be found along almost the entire route belonged to 
amphoras of the period greek Roman, hence the name given to the cave.

3. Cave Spiriti Muli
Meeting at the tourist reception center in Via Dante to Santa Elisabetta. Own 
transport for caving excursion at Rendinaro district, in Santa Elisabetta. The 
entrance is wide and after a slight slope you are in a large room of about 150 
square meters; accesses to other three rooms are also large, and through short 
tunnels you can see stalactites and concretions still active.
The discovery of skeletons of mules beneath boulders, justifies the name given 
to the cave in the early twentieth century. As the history recounts, in a rainy 
day, some mules were kept inside the large cavity enclosed with fence. At night 
a landslide stand cave buried alive mules tied in. Next morning the farmers 
return to recover the mules left in the cave, but the surprise of not finding them, 
they associated the disappearance to the "spirits" and "spirits mules" was 
given the appropriate name to the cave.

The pathways are realized in a half day or a day for single cavity.

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO NATURALISTICO - ARCHEOLOGICO
Raduno al centro di prima accoglienza turistica in via Dante a Santa Elisabet-
ta. Partenza con mezzi propri fino in contrada Capo, appena fuori paese, e 
dopo aver lasciato i mezzi inizia l'itinerario verso Monte Comune; il percorso 
costeggia la montagna attraverso una trazzera mista a mulattiera. Oltre il 
monte ci si incammina attraversando terre coltivate per lo più a vigneti, 
mandorleti e uliveti. Il paesaggio è tipico delle montagne gessose, ricche di 
flora e fauna autoctona.
La ruralità del percorso lo si nota anche nelle casette costruite interamente in 
di gesso che spesso si incontrano lungo il tragitto.
La percezione di essere in terre sicane la si prova con le numerose tombe 
scavate nella roccia vicine a sorgenti d'acqua, condizioni che provano la 
popolosità sicana della zona.
Dopo la percorrenza di otto chilometri circa si arriva ai piedi del Monte 
Guastanella dove, percorrendo una vecchia mulattiera terrazzata con pietra 
locale incontrando la tipicità aromatica (timo, origano, finocchietto etc., il 
tutto naturalmente selvatico), si arriva in cima a 609 metri sul livello del mare. 
I visitatori che si inerpicano per raggiungere la sommità del sito hanno la 
possibilità di osservare a 360° il territorio circostante, in particolare la costa 
che da Punta Bianca (Palma di Montechiaro) arriva fino alla foce del Platani 
(Eraclea Minoa): il colpo d'occhio è mozzafiato. Il visitatore può contemplare 
la struggente bellezza del sito: stanze e ruderi che appartenevano a una 
millenaria fortezza quasi interamente scavata nella roccia, posta su quattro 
livelli altimetrici (per un'estensione totale di 1200 mq) e che rappresenta un 

unicum nell'intera area (può vantare infatti la nomination per il suo inseri-
mento nella "World Monuments Watch List", ovvero la lista dei monumenti 
mondiali non ancora noti ma che hanno più bisogno di cure e attenzioni).
La discesa avviene attraverso la scalinata di circa 500 gradini che porta ai 
piedi del monte.
L'itinerario procede per altri 2 Km fino al raggiungimento del punto di parten-
za in contrada Capo.

Il percorso si realizza in una giornata comprese le soste.

DESCRIPTION OF THE NATURALISTIC - ARCHAEOLOGICAL ITINERARY
Meeting at tourist reception center in Via Dante to Santa Elisabetta. Starting 
with own transport up to the Capo, just outside the town; after leaving the 
means, begins the trip to Mount Comune. The pathway runs along the moun-
tain through a country road mixed mule path track. Over the hill, it walks throu-
gh farmland mostly of vineyards, almond orchards and olive groves. The 
landscape is typical of the chalky mountains, rich in flora and fauna.
The rural route is also noticeable in houses built entirely of blocks of gypsum 
that are often encountered along the way.
The perception of being in lands sicane will test the numerous rock-cut tombs 
close to water sources, conditions that prove sicana populous area. After the 
course of eight kilometers you arrive at the foot of Mount Guastanella where, 
along an old mule track decked with local stone, meeting the typical aromatic 
(thyme, oregano, fennel, etc.), you reach the top at 609 meters above sea level 
of the sea. Visitors, climbing for reaching the top of the site, have the opportu-
nity to observe a 360 ° surrounding territory. In particular the coast from Punta 
Bianca (Palma Montechiaro) arrives to the mouth of Platani (Eraclea Minoa): 
the sight is breathtaking. Visitors can contemplate the haunting beauty of the 
site: rooms and ruins belonging to a nearly thousand-year fortress built into 
the rock, located on four levels altimeter (for a total area of 1200 square 
meters) and represents a unique in the whole area (it can claim in fact a nomi-
nation for its inclusion in the "World Monuments Watch list," or the world 
heritage list not yet known but who most need care and attention). The descent 
is via the stairc se of 500 steps leads to the foot of the mountain.
The route proceeds for 2 km up to the starting point in the Contrada Capo.

The pathway takes place in a day including stops.

DESCRIZIONE DELL’ITINERARIO FLUVIALE
Raduno al centro di prima accoglienza turistica in via Dante a Santa Elisabet-
ta. Trasferimento con mezzi propri sulle rive del Fiume Platani per escursione 
in Kayak. Tre differenti percorsi, di circa 6 ore ciascuno, caratterizzano 
l'escursione:
1. Partenza Contrada Muxarello (Aragona), risalita e discesa;
2. Partenza Contrada Pantano (Sant'Angelo Muxaro), risalita e discesa;
3. Partenza Contrada Celordia (Cianciana), risalita e discesa.
Il fiume è percorribile in kayak tutto il periodo dell'anno, dove il paesaggio 
cambia da stagione a stagione; flora tipica dell'acqua salata che caratterizza 
il Platani (l'antica via del sale dei romani), fauna acquatica e volatile autocto-
na (Carpe, Anguille, Anatre, Beccacce etc.).
Lungo il percorso si attraversano brevi tratti di rapide lievi che contribuiscono 
ad una divertente discesa.

I percorsi si realizzano da una a tre giornate, in rapporto alla distanza ed alla
difficoltà di navigabilità.

DESCRIPTION OF THE FLUVIAL ITINERARY
Meeting at tourist reception center in Via Dante to St. Elizabeth. Own transport 
on the banks of the River Platani for kayak excursion. Three different paths, of 
about 6 hours each, characterize the excursion:
1. Check Contrada Muxarello (Aragon), ascent and descent;
2. Check Contrada Pantano (Sant'Angelo Muxaro), ascent and descent;
3. Check Contrada Celordia (Cianciana), ascent and descent.
The river can be traveled by kayak all year round, where the landscape changes 
from season to season; the place is characterized by the typical flora of the salt 
water that characterizes the Platani (the ancient salt route of the Romans), the 
aquatic fauna and bird native (Carp, Eels, ducks, woodcock etc.).
Along the way you pass through short stretches of mild rapids that contribute 
to a fun descent.

The pathways are realized from one to three days, in relation to the distance 
and the difficulty navigability.

SITI DI INTERESSE INTERCETTATI
Monte Guastanella (Santa Elisabetta), ruderi del castello di età arabonor-
manna, tombe a forno preistoriche dell’età del bronzo.
Monte Keli C, necropoli preistorica e paleocristiana ad arcosolio.
Zubbia di Rendinaro (Santa Elisabetta), tombe romane ad arcosolio.
Sorgente del Safo (Raffadali), necropoli a grotticelle artificiali di età preistorica
Tombe ad arcosolio del IV-VI secolo D.C.
Grotticelle (Sant'Angelo Muxaro), tombe a camera scavate nella roccia di età 
preistorica.
Monte Castello Grotticelle (Sant'Angelo Muxaro), insediamenti e necropoli 
con tombe a Tholos di età protostorica.
Grotte dell'acqua (Sant'Angelo Muxaro), tombe a grotticella preistoriche.
Grotte carsiche (Sant'Angelo Muxaro).
Monte Sant'Angelo (Sant'Angelo Muxaro), necropoli con tombe a Tholos di età 
protostorica.
Torre del Salto d'Angiò (Aragona).
Grotta del Cavallo (Cianciana), area Attrezzata demaniale Monte Cavallo.

INTERCEPTED SITES OF INTEREST
Monte Guastanella (Santa Elisabetta), ruins of the castle of Arab-Norman age, 
oven graves prehistoric Bronze Age.
Monte Keli C, prehistoric and Early Christian Necropolis arcosolium.
Zubbia di Rendinaro (Santa Elisabetta), roman tombs arcosolium.
Sorgente del Safo (Raffadali), necropolis in artificial caves of age Prehistoric 
Tombs arcosolium of IV-VI century AD.
Grotticelle (Sant'Angelo Muxaro), chamber tombs excavated in the rock prehi-
storic.
Monte Castello Grotticelle (Sant'Angelo Muxaro), settlements and necropolis 
with tombs Tholos of protohistorical era.
Gotte dell'Acqua (Sant'Angelo Muxaro), prehistoric cave tombs.
Grotte carsiche (Sant'Angelo Muxaro).
Monte Sant'Angelo (Sant'Angelo Muxaro), necropolis with tombs Tholos of 
protohistorical era.
Torre del Salto d’Angiò (Aragona).
Grotta del Cavallo (Cianciana), equipped state property area Monte Cavallo.

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

Agriturismo Feudo Muxarello
c.da Muxarello SP 41 SS189 Agrigento/Palermo - 92020 Sant'Angelo Muxaro (AG)
bivio Muxarello o Sant'Angelo Muxaro
Mobile: +39 338 9699027
e-mail: agriturismofeudomuxarello@hotmail.com

B&B Arabian Horse Ranch di Fragapane Calogero
c.da Carbonia s.n.c. - 92020 Santa Elisabetta (AG)
Phone: +39 0922 479928 - Mobile: +39 329 0079473
website: www.bbsicilianwhitehorse.it

B&B Villa Barone
c.da Barone s.n.c. - 92020 Sant'Angelo Muxaro (AG)
Mobile: +39 338 1446344; +39 333 8927407
e-mail: info@villabarone.net

Ristorante Cometa
c.da Merceri s.n.c. - 92020 Santa Elisabetta (AG)
Phone: +39 0922 479883

Ristorante Il Vecchio Canale di Dispinzeri S.R.L.
c.da Canale s.n.c. - Sant'Angelo Muxaro (AG)
Phone: +39 0922 919006 Mobile: +39 339 6340355
website: www.ilvecchiocanale.it e-mail: info@ilvecchiocanale.it

Turismo Rurale Principe D'Aragona di Pendolino Giuseppe
c.da Fontana Vicario s.n.c. - 92021 Aragona (AG)
Mobile: +39 0922 600600

L’EUROPA INVESTE NELLE ZONE RURALI


