
GIORNATA NAZIONALE
SULLE MINIERE

a7 13 giugno 2015

Un viaggio in locomotiva attraverso 
le colline della valle del Platani per 

poter visitare il Parco delle zolfare di 
Comitini e la miniera museo di Cozzo 
Disi,  godere appieno delle specificità 

paesaggistiche, naturalistiche 
e soprattutto storico culturali 

che hanno affascinato scrittori e 
viaggiatori di tutti i tempi.

Nel corso della giornata  
si svolgeranno visite guidate, 

 manifestazioni culturali  
e degustazioni enogastronomiche

IL TRENO RACCONTA LE VIE DELLO ZOLFO
SULLA STRADA DEGLI SCRITTORI

ASSOCIAZIONE
NAZIONALE
INGEGNERI
MINERARI The Geological Sureys of Europe

Consiglio Nazionale
dei Geologi

QUOTA DI ISCRIZIONE € 20,00 (incluso ristoro e degustazioni)
Informazioni: sopriag.uo9@regione.sicilia.it, sopriag.uo4@regione.sicilia.it, paraibatravel@gmail.com 
PRENOTAZIONI E ISCRIZIONI entro il 8 giugno 2015  
Distretto Turistico Valle dei Templi - PARAIBA TRAVEL - via Esseneto, 109 - Agrigento 
tel. 0922 596500 - 329 7311 626 - paraibatravel@gmail.com - Prenotazioni sino ad esaurimento posti.

PATROCINIO ED ADESIONI 
Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e Turistico,  
Assessorato Regionale Infrastrutture Trasporti e Mobilità,  
Consorzio Provincia Regionale Agrigento, FAI,  Distretto Turistico Minerario,  
Distretto Minerario Caltanissetta,  Fondazione FI Italiane, Ferrovie Kaos,   
Gal Sicani, Gal SCM Scarl, Pro loco locali, Lions Club della provincia di Agrigento

ORGANIZZAZIONE
Assessorato Regionale Beni Culturali e Identità Siciliana
Soprintendenza per i BB. CC. AA. di Agrigento,  
in collaborazione con i Comuni di:  
Aragona, Casteltermini, Cianciana, Comitini, Favara, Grotte, 
Porto Empedocle,  Racalmuto e Ente Parco Archeologico Valle dei Templi, 
Distretto Turistico Valle dei Templi,  Aipai Sicilia, Ferrovie Caos

ASSOCIAZIONE DI CULTURA E ATTIVITÀ FERROVIARIA

1 - AGRIGENTO BASSA (08.15) inizio tratta Servizio viaggiatori 
PORTO EMPEDOCLE CENTRALE (08.30)

2 - PORTO EMPEDOCLE C. (09.15) TEMPIO DI VULCANO (09.25 - 09.55) 
ARAGONA CALDARE (10.15 - 10.45) Servizio viaggiatori  
GROTTE (10.55 - 11.40) – RACALMUTO (11.45)

3 - RACALMUTO (12.30) - COMITINI ZOLFARE (12.40) 
Visita guidata nel Parco delle Zolfare

4 - COMITINI ZOLFARE (14.40) - ARAGONA CALDARE (14.45 - 14.50) 
CAMPOFRANCO CASTELTERMINI (15.00)  
Visita guidata miniera-museo-di Cozzo Disi  

5 - CAMPOFRANCO (17.00) - AGRIGENTO BASSA (17.50)  
Arrivo fine corsa - con fermate servizio viaggiatori  
ARAGONA CALDARE (17.15 - 17.30) 
 
Gli orari sono indicativi

Itinerario del tour ferroviario

SPONSOR
G. Campione, La Trinacria - Dalli Cardillo, Mancuso Gelati, Conad Infantino



Il “Convoglio Storico” composto da una locomotiva d’epoca e carrozze 
centoporte degli anni 30, inizierà il viaggio dalla stazione di Agrigento Bassa 
( ore 8.00 ) con servizio viaggiatori in direzione di Porto Empedocle Centrale, 
un tempo crocevia dei grandi traffici dello zolfo. Dopo la presentazione 
dell’evento e il saluto delle autorità, il treno ripartirà alla volta del Tempio 
di Vulcano, nel cuore del Parco Archeologico della Valle dei Templi dove farà 
una breve sosta. Da qui riprenderà il cammino verso lo snodo ferroviario di 
Aragona Caldare e vi si fermerà per consentire il servizio viaggiatori e una 
degustazione enogastronomica presso una struttura di supporto.  
Ripartirà alla volta di Grotte dove, negli spazi antistanti la Stazione, si 
svolgeranno manifestazioni culturali e degustazioni enogastronomiche; 
proseguirà per la stazione di Racalmuto, dalla quale sarà possibile 
raggiungere  i locali della Fondazione Sciascia. 
Da Racalmuto tornerà  in direzione dell’ottocentesca Stazione di Comitini 
Zolfare, adiacente all’omonimo parco minerario, qui i viaggiatori potranno 
trattenersi (circa due ore)  per una visita guidata al Parco delle Zolfare 
(miniera del Sale) con la possibilità di visitare i luoghi che furono dei minatori 
e percorrere, per brevi tratti, anche i cunicoli sotterranei. L’accoglienza, 
comprenderà anche in questo caso l’ allestimento di punti di ristoro per 
rifocillare i visitatori e far loro assaporare il buono della Valle del Platani. 
Intorno alle 14.30, il convoglio riprenderà il cammino verso la stazione di 
Campofranco-Casteltermini, da qui  i passeggeri del treno raggiungeranno  il 
non lontano Cozzo Disi dove, insieme ad una degustazione enogastronomica,  
potranno farsi coinvolgere in una visita guidata al Museo Miniera Cozzo 
Disi, che straordinariamente racchiude in un unico complesso tre differenti 
tipologie di estrazione e lavorazione dello zolfo. Nei locali ex Centrale 
Elettrica, sarà inoltre possibile visitare la mostra “Percorsi del patrimonio 
industriale in Italia” a cura dell’AIPAI-Sicilia (13 e 14 giugno 2014). 
Dalla stazione di Campofranco inizierà il ritorno in direzione di Aragona 
Caldare e di Agrigento Bassa, dove è previsto l’arrivo e la fine del viaggio.  
Nel corso della giornata sul convoglio ferroviario storico sono previsti 
intrattenimenti culturali  con interventi volti a ripercorrere la Strada degli 
Scrittori ( recital, animazione, cantastorie ), e sarà sempre disponibile un 
punto di ristoro con prodotti tipici provenienti dalla prodiga Valle dei Templi.

PROGRAMMA DI VIAGGIO

 IL TRENO  RACCONTA la memoria dei luoghi segnati dalle 
trasformazioni legate all’estrazione dello zolfo e richiamati nelle pagine di poeti 
e scrittori del nostro territorio. 
Erano le antiche linee ferroviarie che consentivano il trasporto dello zolfo 
dalle miniere ai porti di imbarco, e oggi come allora attraversano siti minerari 
di grande interesse, alcuni dei quali (Comitini e Casteltermini) recentemente 
valorizzati e resi fruibili in quanto parchi, attraverso specifiche azioni poste in 
essere dalla Regione Sicilia. 
La solfara-miniera di Cozzo Disi a Casteltermini è una delle più importanti tra le 
miniere di zolfo italiane ed è stata l’ultima ad essere chiusa a seguito della legge 
Regionale n. 34 del 1988; questa insieme al parco delle zolfare di c. da Montagna 
a Comitini costituisce un pregevole esempio di archeologia industriale ed 
entrambe sono visitabili come miniere-museo all’aperto e al chiuso. 


