
LA MEDIA VALLE DEL PLATANI: Bompensiere, Montedoro, Milena, Campofranco, 

Sutera. 

  

“… L’uomo respinto dalla mia Esmeralda che aveva già giurato a me amore eterno. Sentivo le forze 

venire meno. Da buon cristiano avrei dovuto pregare. In un attimo di smarrimento, però, prima di 

morire imprecai contro Dio. All’improvviso avvertii di essere riuscito dal mio corpo pur 

continuando a trovarmi nella stessa stanza…” 

Questo è un estratto del racconto che un fantasma, un tale Guiscardo de la Portes, ha fatto al 

guardiano del Castello Manfredonico a Mussomeli, un certo Pasquale Messina, una sera di luglio 

del 1975. 

Ognuno è libero di crederci o meno, ma ancora una volta mi trovo in una terra dove il confine tra 

realtà e immaginazione è labile e il connubio tra sacro e profano, scienza e superstizione è nella 

norma. 

Siamo nel cuore interno della Sicilia, un’area selvaggia, distante dalle più importanti vie di 

comunicazione attuali, eppure nel passato è stata un centro nevralgico, prima di controllo feudale e, 

successivamente, di sfruttamento intensivo dell’oro locale, ossia lo zolfo. 

Precisamente ci troviamo nella valle del fiume Platani, il quinto fiume più lungo e il terzo per 

l’estensione di bacino dell’isola. Un fiume con un regime idrografico molto irregolare, come per la 

maggioranza dei corsi d’acqua siciliani, che però ha rivestito una cruciale importanza, essendo la 

sua valle la principale via di comunicazione tra Palermo ed Agrigento. 

Poiché il fiume è lungo 103 chilometri (se si considerano anche alcuni rami a monte), ho deciso di 

esplorare la parte media, al confine tra le province di Caltanissetta e Agrigento. In quest’area quasi 

tutti i comuni sono fondati intorno al Seicento con “licentia populandi”, ossia una concessione 

speciale da parte del Re o dal Viceré ai baroni per costruire e popolare i villaggi nel proprio feudo. 

Non vi farò una descrizione dettagliata di ogni Chiesa Madre, ma voglio provare a farvi conoscere 

l’anima di ogni paese: sebbene siano quasi tutti di fondazione contemporanea e con identiche 

finalità, ognuno ha una sua storia da raccontare. 

  

  

Essendo il viaggio particolarmente lungo, per una migliore lettura ho suddiviso il resoconto in due 

parti. Qui parlerò dei paesi minerari, suggestionati dalla corsa all’oro, ossia lo zolfo, che ha creato 

ricchezza e allo stesso tempo crisi sociali, sino a raggiungere l’araba Sutera. 

Si parte dal paese più piccolo, più isolato e più sconosciuto del comprensorio, Bompensiere. 

Fondato con “licentia populandi” da don Ottavio Lanza intorno alla metà del Seicento, è un borgo 

che si sviluppa lungo la via principale, ossia via Principe di Scalea (ex via castello). Attualmente 

non c’è quasi niente di quel periodo, anche la Chiesa Madre dedicata al Santissimo Crocifisso è in 

realtà un rifacimento moderno di un edificio precedente, come ben dimostra la sua facciata. Il suo 

semplicissimo interno rispecchia quasi la semplicità e l’umiltà della popolazione locale. È 

interessante la presenza di un “fregio” (non saprei dire altrimenti) intonacato di un turchese acceso, 

colore presente anche nelle nicchie laterali contenenti statue votive.  

Nelle immediate vicinanze c’è la piazza del Santissimo Crocifisso: una piazzetta tipica dei paesi del 

Sud, con gli alberelli, le panchine, il monumento ai caduti, un interessante polo di aggregazione 

sociale e, ovviamente, non poteva mancare  il classico bar all’angolo, con i tavoli all’esterno. 

Percorro la via principale, coperta di basalto, con palmeti e lampioni, e mi rendo conto di come il 

paese sia un po’ lasciato a sé stesso: forse è colpa della forte emigrazione o della mancanza di 

mezzi per ristrutturare le case. Nonostante tutto però, ha un suo fascino. Un fascino un po’ 

“aleatorio” (abuserò tanto di questo termine), con quelle casette basse con la terrazza e i classici 

serbatoi idrici. Si percepisce un senso di abbandono, compensato dalla straordinarietà del paesaggio 

circostante, con quei colli che affiorano improvvisamente, brulli e petrosi. 

Si attraversano non senza difficoltà, sino a raggiungere, quasi in cima a un colle, il piccolo paese 

minerario di Montedoro. Anche questo è stato fondato con “licentia populandi” nella prima metà 



del Seicento, con la funzione di valorizzazione agricola dell’area. Sviluppato lungo il pendio, 

presenta due grandi piazze quasi adiacenti, tra cui Piazza Europa, su cui si affaccia la Chiesa Madre 

dedicata alla Madonna del Rosario, costruita insieme al paese. La facciata è di un classico stile 

barocco molto semplice. È intonacata di giallo, con nicchie contenente santi. Le due piccole torrette 

campanarie sono disposte quasi simmetricamente ai lati della chiesa, in alto, e sembrano una 

ricostruzione moderna. 

Effettivamente lo sono, perché per decenni, sin dalla “corsa all’oro giallo”, ossia lo zolfo, sono state 

costruite le gallerie, non solo nei colli circostanti, ma anche (letteralmente) sotto il paese. Di 

conseguenza c’è stato un forte squilibrio statico che ha provocato crepe e il crollo di uno dei due 

campanili. Cosa si fa pur di ottenere “ricchezza”… 

L’interno è dominato da stucchi che con il loro bellissimo contrasto tra il blu turchese e il bianco 

rendono elegante l’edificio. È a una navata, con volta a botte e presenta dei bellissimi capitelli su 

lesene che affiancano le cappelle laterali; la volta del presbiterio è ricchissima, con gli stucchi dello 

stesso stile della navata che rappresentano motivi floreali e (quasi nascosta) l’immagine del Santo 

Padre con cherubini. 

Si passa subito alla piazza adiacente che, con le sue panchine, le sue fioriere, il particolare arredo 

urbano con un monumento “vegetale” in mezzo alla piazza, dà una sensazione di vacuità. Una 

piazza, secondo me, troppo grande per il paese, che rischia quasi di essere un “nulla”, ma devo 

ammettere che i palazzi in stile liberty che vi si affacciano sono ben degni di nota e la scenografia è 

molto affascinante. Tra le due piazze si affaccia un Municipio molto carino, semplice e allo stesso 

tempo signorile come dovrebbe essere ogni centro di potere, anche piccolo. 

Mi perdo volentieri tra le vie che sono quasi parallele tra loro e seguono la pendenza del suolo, di 

conseguenza, alcune sono così ripide da essere state convertite in scalinate. Gli scorci sono molto 

affascinanti e si intravedono piccole piazzette qua e là, a volte con qualche simpatica statua. 

Non riesco però a trovare il “simbolo” del paese, ossia il Museo della Zolfara. Chiedo al vigile 

urbano che mi conduce alla periferia del paese, in un edificio moderno, con una guida d’eccezione: 

il sindaco in persona. 

Il Museo della Zolfara, recentemente inaugurato, racconta tutta la storia della produzione dello 

zolfo che nell’Ottocento è stato l’“oro” della Sicilia, detenendo sino al 90% della produzione 

mondiale. Purtroppo non ha portato ad una ricchezza diffusa, ma solo a una parte ristretta della 

popolazione, anzi ha condotto a una più elevata discriminazione sociale. 

Paradossalmente, nel senso di qualità di vita, i contadini erano più “ricchi” dei carusi, ossia i ragazzi 

che lavoravano nelle miniere, in condizioni di salute e di sicurezza pessime. Carusi che venivano 

“venduti” sin da piccoli e mai riscattati, con una mortalità altissima e spesso con deformazioni 

fisiche, tipo nanismo, canizie e malattie della pelle. 

Mi ricorda tanto il Rosso Malpelo di Pirandello, uno dei più famosi personaggi di una delle sue 

novelle, che era doppiamente discriminato sia perché “caruso”, sia perché “rosso” (per i siciliani, 

essere rosso di capelli era simbolo del diavolo). 

È evidente l’influenza che ha avuto questo maledetto minerale nell’immaginario e nella cultura 

isolana, che con la crisi nella metà del secolo scorso ha portato a un forte depauperamento del 

territorio e alla crisi identitaria della popolazione locale. 

Ora è necessario un riscatto, bisogna ammettere che la qualità di vita oggi è migliore rispetto a 

cinquant’anni fa, e con la chiusura delle miniere bisogna reinventarsi, sfruttare la propria storia e il 

proprio passato a vantaggio dei posteri. Credo che questo museo sia il primo passo, c’è tanta strada 

da fare, ma la direzione è giusta. 

L’esposizione del museo, infatti, ha privilegiato una funzione didattica, in modo da spiegare in 

parole semplici, alle nuove generazioni, cosa abbia significato lo zolfo per la Sicilia e per i suoi 

abitanti. In particolare i  pericoli di questo minerale, come la presenza dell’anidride solforosa che 

rendeva il paesaggio quasi lunare, impedendo la crescita anche di un filo d’erba, e ovviamente era 

molto dannosa per la salute di chi ci lavorava o abitava nelle vicinanze. 



Questa era la dura vita dei poveri carusi, come la letteratura ci dimostra leggendo alcuni passi delle 

novelle o romanzi sia del sopracitato Pirandello, che era una specie di proprietario di zolfare, sia di 

Sciascia, i cui parenti avevano lavorato nelle miniere. I carusi potevano lavorare tutto il giorno 

senza vedere il sole, o tutta la notte senza vedere la luna, e portavano sulle spalle chili e chili di 

zolfo grezzo per trasformarlo in puro. Mi fermo qui nella spiegazione nei dettagli, non sono così 

esperto in materia. 

La cosa bella di questo museo è che si possono anche visitare alcuni forni antichi e originali che 

convertivano lo zolfo in “balate” da circa 60 kg, e un breve percorso all’interno della miniera: 

respirando il buio e la polvere (essendo l’area gessosa-sulfurea la pietra è friabile  e io stesso ho  

battuto la testa a una cavità perché era troppo bassa), si può benissimo immaginare la durissima vita 

degli antichi minatori che hanno lavorato quotidianamente. 

Mi è dispiaciuto che il museo non abbia un orario di apertura costante, ma sia solo su richiesta, anzi 

devo dire che sono stato molto fortunato ad essere riuscito a visitarlo, ma magari ci vorrebbe 

maggiore “coraggio” nel proporre orari certi almeno nel finesettimana. Immagino che le risorse 

siano molto scarse per pagare anche un custode, ma se vivessi in zona mi candiderei per primo 

come volontario, e credo che molti altri seguirebbero il mio esempio. Perché non proporre ai 

pensionati locali di dedicare una parte del loro tempo al museo, in modo da garantirne l’apertura? 

Sarebbe un piccolo passo per la rinascita economica e sociale del paese, e renderebbe i locali 

maggiormente coscienti di sé e del proprio passato. 

Il sindaco mi accompagna al vicino Monte Ottavio, dove è presente un osservatorio astronomico 

che sarà inaugurato a breve, ma la cosa più bella e interessante è che si gode un panorama 

straordinario, dal massiccio Monte Cammarata alla valle Platani, con la rocca di Sutera, sino ai colli 

Nisseni e Agrigentini, e in condizioni meteorologiche ottimali si può intravedere anche l’Etna. È 

una vera e propria goduria per gli occhi e allo stesso tempo uno spettacolo perché si possono 

scorgere con solo uno sguardo paesaggi diversi, dai boschi, alle rocce sino ai campi coltivati. 

Torno di nuovo in paese, sempre in compagnia del sindaco, per visitare alcune case museo che 

l’amministrazione comunale ha recentemente acquisito e arredato, edifici che avevo cercato 

inutilmente nella prima superficiale visita ed effettivamente erano ben nascosti. Ci vorrebbero 

maggiori indicazioni, altrimenti a che scopo allestire queste case (con un costo non proprio 

irrisorio), se poi non sono sfruttate dai turisti? Forse, semplicemente l’allestimento è ancora in 

divenire e quindi c’è necessità di tempo per sistemare il tutto. 

Una di esse è ubicata in un edificio signorile a due piani con i mobili tipici dell’Ottocento, la storia 

del paese, i plastici delle varie masserie di campagna, la difficile storia dei contadini, il loro 

rapporto di amore-odio con i padroni e tutta vita locale con evidenti funzioni didattiche e 

didascaliche. Un altro edificio è una casa piccola e semplice, abitata da poveri, ed è stato molto 

toccante immaginare come un’intera famiglia riuscisse ad abitare in pochissimi metri quadrati, con 

gli animali (se ce l’avevano), in condizioni igienico-sanitarie assolutamente precarie. La dura e 

difficile vita del passato. 

È stata un’esplorazione davvero unica. Chi dei “turisti per caso” sarebbe stato fortunato come sono 

stato io ad avere una guida d’eccezione? Sarebbe prioritario investire, nel rendere 

“permanentemente” usufruibili questi piccoli gioielli al pubblico, ne vale la pena. 

È necessario lasciare questo paese perché altri piccoli, ma non meno interessanti, stanno attendendo 

la mia visita. Milena, per esempio, a qualche chilometro più a valle, nelle immediate vicinanze del 

fiume Platani. 

Meglio conosciuta come “Paese delle Robbe” (spiegherò dopo di che si tratta), l’antica Milocca, 

anche questo fondata con “licentia populandi” nel XVI secolo, ha conquistato l’autonomia 

amministrativa solo nel 1923 e dieci anni dopo ha ricevuto l’attuale denominazione in onore alla 

Regina Milena di Montenegro, suocera dell’allora Re d’Italia Vittorio Emanuele III. 

Il centro principale del paese è quasi tutto moderno, ci sono pochissime emergenze storico-

architettoniche di rilievo. Anche la Chiesa Madre, dedicata all’Immacolata Concezione, è di recente 



costituzione, essendo stata costruita intorno alla fine dell’Ottocento. La sua facciata è anonima e 

severa, con a lato un campanile e il sottostante portico. 

Il centro, se si può dire centro, è formato dalle classiche case basse ed è difficile distinguerle da 

quelle più recenti. Sembra un paese costruito da poco, forse per un occhio inesperto è così. 

Prima di cercare l’“antichità” nel paese, decido di andare a conoscere l’“antichità” che sta 

all’interno di un museo, ossia l’Antiquarium. È stato abbastanza difficile trovarlo. In periferia, quasi 

nascosto, è di dubbio stile modernista, un po’ troppo vistoso. A dir il vero, volevo solo conoscere 

gli orari di apertura,  visto che in quel momento supponevo fosse chiusa (ore pasti). 

Brutta sorpresa. Era sì chiusa, come previsto, ma pure abbandonata. Vedo la presenza di erbacce 

qua e là, il “cartello” del museo un po’ danneggiato, sembra che sia chiuso da mesi, se non da anni, 

e, ovviamente, degli orari neanche l’ombra. È stata una vera delusione non poter vedere i tesori 

archeologici conservati (o meglio nascosti) all’interno del museo, che sarebbero l’orgoglio della 

comunità locale e, invece, sono stati lasciati per motivi economici al proprio abbandono. Lancerei 

un accorato appello per mantenere aperti questi contenitori culturali almeno nei giorni del 

finesettimana. Volontari di tutto il mondo, accorrete numerosi! 

E con questo, lancio nuovamente l’ennesima provocazione, che ormai sta diventando il mio cavallo 

di battaglia: chiedere ai pensionati volontari di offrire gratuitamente la propria disponibilità a 

custodire e, di conseguenza, lasciare aperti in certi orari i musei, chiese o edifici di rilievo, a 

vantaggio sia dei turisti che della comunità locale che può conoscere meglio il proprio patrimonio. 

Si ritorna alla parola “Robbe”. Sicuramente chi non è del luogo si è chiesto il suo significato e ha 

senza dubbio ragione. Prima di arrivare in questo paese, neanche sapevo dell’esistenza delle 

cosiddette robbe. 

Milena, a differenza della maggioranza dei comuni siciliani, non è formata da un solo e unico 

(solitamente grosso) paese, bensì da un insieme di tredici frazioni o villaggi (come si usa dire qui), 

con Milena stessa come frazione principale e sede municipale. Villaggi con nomi che hanno un 

vago sentore risorgimentale e a volte fascista, come Balilla, Vittorio Veneto, Crispi e tanti altri. E 

questi villaggi si sono sviluppati sulle robbe, ossia delle tipiche case, o meglio un insieme di case 

rurali che erano il principale, se non l’unico elemento di aggregazione sociale. Purtroppo, 

attualmente le robbe stanno quasi scomparendo, lasciate al loro abbandono, un po’ per la forte 

emigrazione e un po’ perché si è preferito vivere in abitazioni più comode e accoglienti. 

Non mi è possibile visitare tutti e tredici villaggi, un po’ per il poco tempo a disposizione (alcuni di 

essi ormai sono quasi fagocitati con il capoluogo) e poi perché sono quasi identici e sarebbe 

logorroico vederli uno ad uno. Ho deciso di conseguenza di visitare quello più tipico, anzi quello 

dove la “robba” dovrebbe essere convertita a casa-museo, ossia il villaggio Masaniello. 

Situato a due chilometri dal capoluogo, è isolato, concentrato in quelle quattro casette, eppure quasi 

intatto. Lascio perdere la chiesa, moderna e all’apparenza non completata, e esploro le viuzze del 

villaggio. Non sono riuscito ad individuare bene la robba di mio interesse (magari ho sbagliato 

villaggio), ma nel complesso è ben caratteristico, con alcune abitazioni abbandonate qua e là. 

La carenza delle indicazioni stradali mi scoraggia ad esplorare la settecentesca Fattoria di San 

Martino, e mi dirigo direttamente alla Riserva Naturale del Monte Conca. 

Ovviamente sono costretto a fare un’esplorazione superficiale, affidandomi al caso. La prima cosa 

che noto è l’aridità del paesaggio, sebbene ci sia un piccolo ruscello che scorre copioso. Appare 

come un paesaggio abbandonato al proprio destino (e forse non è un difetto) e lasciato al 

predominio di Madre Natura, ma sono presenti sentieri qua e là, attrezzati con possibilità di 

escursioni. 

È un percorso interessante per chi ama la natura e può far scoprire e conoscere i diffusi fenomeni 

carsici. Ovviamente, come ciliegina sulla torta, il panorama è straordinario, brullo, ma bellissimo. 

Sembra di essere in un altro pianeta. E ci andrò davvero, mancano pochissimi chilometri e 

raggiungo Campofranco. 



Dall’aridità del paesaggio gessoso-calcareo, passo alla nuda roccia con boscaglie qua e là, con 

quella rocca di Sutera che ormai domina l’area con impotenza. Appare come una regina che 

controlla i suoi sudditi, ma ci andrò più avanti. 

Campofranco, dicevo. Anche questo è fondato con la classica “licentia populandi” a fine 

Cinquecento, quindi ben prima dei paesi precedentemente visitati. E quasi si vede. Sembra che si 

respiri più storia e appare più vissuto. Non c’è anonimato, ha la sua anima e la sua identità. 

Antico paese agricolo, successivamente convertito in centro di estrazione dello zolfo, come tutti i 

paesi vicini, ha conosciuto il depauperamento del territorio con l’emigrazione e la crisi mineraria. 

Ora sta cercando di risollevare le proprie sorti affidandosi al passato e deve farlo ancora di più. 

Si parte dalla periferia del paese con una chiesa dedicata a San Francesco d’Assisi. Fondata nel 

1573, insieme al paese, dal Barone Ercole del Campo. Il nome, non a caso, è evidentemente riferito 

alla casata baronale e all’iniziale esenzione daziaria con il termine “franco”. 

La facciata è in stile neoclassico, probabilmente un rifacimento di fine Ottocento, con un portale 

con la Madonna in alto, e a lato un moderno campanile in cotto. All’interno, chiuso, è presente la 

tomba del fondatore del paese. 

Si scende verso il centro storico che vedo ben conservato, con un adeguato arredamento urbano, 

pavimentazione in basalto alternato a mattonelle, piazze e piazzette con fioriere e panchine, forse 

alcune necessitanti di maggiore cura. Arrivo alla grande piazza Crispi, importante centro di 

aggregazione sociale del paese. Qui, quasi lateralmente, c’è la Chiesa Madre dedicata a San 

Giovanni Evangelista. Completata nel 1584, è stata ampiamente ristrutturata nel corso dei secoli, 

soprattutto durante l’intero secolo scorso, con i lavori dal 1917 al 1934, sino agli ultimi del 1991. 

La facciata è di stile indefinito, con il portale affiancato da colonne corinzie, e in alto è presente una 

nicchia con una statua, probabilmente del santo titolare. A lato c’è un moderno campanile con 

orologio. Curiosa è la presenza di una cupola emisferica con tamburo ottagonale. 

Non ho potuto visitare l’interno, essendo in quel momento la chiesa chiusa. 

Si ammirano gli edifici, alcuni mezzi diroccati, della succitata scenografica piazza, che è anche 

balcone di un bellissimo panorama. 

Il più grande è ovviamente l’ex Palazzo Baronale, purtroppo pesantemente ristrutturato. Antica sede 

del Governatore, attualmente è trasformato in una Casa del Fanciullo, e presenta pochissime 

emergenze storiche sulla facciata. È anche sede del museo di Storia ed Arti Popolari, ma solo per la 

presenza della targa: non ci sono scritti né orari, né numeri di telefono, nessuna informazione. 

Attaccata al palazzo c’è una piccola chiesa, con facciata rifatta, dedicata a Santa Maria dell’Itria. Ed 

è tutto in questo piccolo paese, che può fare di più per migliorare il suo biglietto da visita, anche se, 

secondo me, è sulla buona strada. 

Mi affretto a raggiungere la bellissima Sutera, e lo dico prima di averla vista perché basta la sua 

posizione, già osservata durante il percorso, per dare il verdetto definitivo. 

Finalmente, per la prima volta in questo viaggio, visito un paese che non è fondato tramite “licentia 

populandi”, anzi è di chiare origini arabe. Non a caso la locazione originaria del paese è sita 

nell’attuale quartiere Rabato, che in arabo significa “mercato”. 

Meritatamente Bandiera Arancione, è dominato dalla mole del Monte Paolino, sede dell’antica 

rocca castellana, attualmente distrutta e convertita in un santuario. È un paese ricco di storia e di 

arte, per questo bisogna visitarlo bene e con calma. Si parte dal quartiere Giardinetti, quasi nella 

parte bassa del paese, con la piazza di Sant’Agata. 

È una piazza armonica e con un adeguato arredo urbano ed è anche una balconata da cui si ammira 

il bellissimo panorama della Valle Platani. Vi si affacciano la quattrocentesca chiesa di Sant’Agata 

e il Municipio. 

Tanto il Municipio è severo e razionalista, quanto la facciata della chiesa è semplice e armonica con 

la sua forma a capanna. Il campanile, che può benissimo fungere come torre civica, tradisce le sue 

origini moderne. 

L’interno, romanico, è a tre navate, con la volta poggiata su colonne con capitelli, una diversa 

all’altra. Manco a dirlo, nel complesso è bellissimo, con la volta completamente stuccata che 



contrasta con la discreta presenza del blu turchese. Degni di nota sono i quattordici bellissimi stalli 

del coro, di chiara origine settecentesca, con i fregi floreali e i braccioli che rappresentano figure 

allegoriche. Le cappelle ai lati dell’altare maggiore presentano due pregevoli dipinti dell’artista 

racalmutese Pietro d’Asaro, ossia il Sant’Onofrio Anacoreta e la Madonna degli Agonizzanti. Uno 

stile che ricorda molto il primo Caravaggio. 

Nelle immediate vicinanze c’è l’ex chiesa degli Agonizzanti (lo so, di nuovo), attualmente 

convertita in centro polivalente e pinacoteca. Sebbene sia andato in un orario “ideale” di apertura, 

l’ho trovato chiuso. Peccato. 

Mi perdo tra le viuzze e arrivo al diroccato Palazzo Salamone (e non dico mezzo, ma 

completamente diroccato). É un vero e proprio rudere e ha un suo fascino, aumentato dal fatto che 

qui è nato il famoso Francesco Salamone, uno dei cavalieri italiani della Disfida di Barletta. 

Dall’alto c’è un bellissimo belvedere da cui si ammira il classico e stupendo panorama, dominato 

dalla mole del Monte Cammarata. 

Si va verso il quartiere Rabatino, e siamo quasi nelle vicinanze del nucleo arabo. Qui la vista del 

Monte Paolino è impressionante, sembra una roccia (anzi lo è davvero) che s’inclina verso il suolo, 

a volte fa un po’ paura, ma è sicuramente affascinante. Si arriva alla piazza del Carmine, con una 

piccola villa comunale, l’ennesimo bellissimo panorama della valle e la chiesa di Maria Santissima 

del Carmelo, fondata nel 1185 dai Padri Gerosolimitani Carmelitani. La facciata è a portico, con il 

campanile adiacente. Il portale, o meglio la sua arcata, proviene dall’antica moschea del Rabato ed 

è sormontato da tre stemmi della città di Sutera, del Re di Aragona e del Regno della Sicilia 

aragonese. Peccato che sia chiusa perché le guide la ritengono la chiesa più bella di Sutera.  

A lato c’è un Museo Etno-Antropologico che spiega nei minimi dettagli tutta la storia 

dell’emigrazione siciliana (secondo me è una mostra temporanea, ma non ne sono certo). Forse 

troppo pedante, ma ha una funzione documentaria di straordinario valore, soprattutto per rendere le 

generazioni future coscienti del proprio passato. Alla fine, si tratta sostanzialmente di pannelli 

informativi bilingue e diligentemente numerati, con qualche reperto storico qua e là. 

Decido di andare al Santuario dei Santi Paolino e Onofrio, in cima al monte, ma mi informano che 

non è raggiungibile, essendo il cancello in basso chiuso. Mi è dispiaciuto molto perché da lì 

sicuramente ci sarebbe un panorama bellissimo, più bello di tutti gli altri che ho visto. Ma perché 

situare un cancello così in basso? E poi, non è possibile vedere la chiesa solo da fuori? 

È presente anche un ascensore, forse un piccolo pugno all’occhio, ma comodo per coloro con 

ridotta mobilità, e attualmente è in corso di collaudo. 

Si raggiunge finalmente il cuore antico del paese, ossia il Rabato. Non può mancare la chiesa Madre 

dedicata a Santa Maria Assunta, ossia la Madrice. Fondata nel 1374 dal Barone Giovanni III 

Chiaramonte, è sita su una preesistente Moschea dell’861. La facciata è semplice, con un bellissimo 

portale e presenta un campanile massiccio e turrito. L’interno, a cui si accede tramite una porta 

laterale, è a tre navate ed è decisamente sontuoso, con motivi stuccati sul fregio della navata 

centrale. La volta del presbiterio è molto ricca, così come le cappelle ai suoi lati con i dipinti del 

racalmutese Pietro d’Asaro. Particolarmente degna di nota è quella destra dedicata al Santissimo 

Sacramento. 

Le cappelle laterali presentano le classiche statue votive e una bella fonte battesimale 

quattrocentesca. 

Come tutte le cose belle che lasciamo per ultime per assaporarle meglio, visito finalmente il famoso 

Rabato. Il nucleo storico del paese di chiara impronta islamica, con le sue viuzze e i suoi saliscendi 

è un vero e proprio tesoro da preservare, maggiormente valorizzato dal presepe vivente durante il 

periodo natalizio. Magari se fosse integrato con qualche tipico esercizio pubblico, qualche bottega 

d’artigianato (un numero minimo, senza sfiorare la pacchianeria) sarebbe perfetto. È solo un 

suggerimento, anche se il paese, con le sue case un po’ diroccate, riesce comunque ad esprimere la 

sua anima. E forse in modo autentico. 


