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INTRODUZIONE
In questo elaborato finale si affronta il tema del “Paesaggio culturale” attraverso
l’analisi del significato del termine e le varie interpretazioni che ha assunto nel tempo e,
in particolare, viene analizzato uno specifico territorio dell’agrigentino noto a tutti, bene
patrimonio dell’Unesco: la Valle dei Templi di Agrigento.
Sono stati attenzionati gli aspetti generali del paesaggio siciliano evidenziando
l’importanza che assume nei confronti della tutela, promozione e sviluppo della
biodiversità, ma anche come esso e, in particolare il paesaggio agrario siciliano, possa
costituire un valore attivo per il mantenimento di un’identità culturale. Si è voluto
osservare il rapporto che il paesaggio ha instaurato con l’uomo e come quest’ultimo sia
intervenuto modificandolo e lasciando nel tempo i segni della sua presenza. Nel focus
sulla Valle dei Templi di Agrigento, facente parte dei beni patrimonio dell’Unesco, è
stato messo in risalto come la natura risulta essere la protagonista principale
incontaminata, con una moltitudine di specie e varietà, anche di gran pregio. Sono stati
esaminati nello specifico cultivar di mandorli, definendo gli aspetti storici e botanici,
ponendo l’attenzione sul valore che assumono, costituendo un vero e proprio paesaggio
nell’agrigentino e divenendo nel tempo un simbolo del comune e della più importante
sagra che in esso viene celebrata. Altro fattore importante che ha determinato la scelta
di quest’area sono i segni lasciati dall’uomo fin da epoche più remote, con siti
archeologici conosciuti in tutto il mondo, che vedono annualmente una grandissima
affluenza turistica. Infine, si è attuata un’analisi delle risorse territoriali, cercando di
spiegare le iniziative attuate o quelle da attuare per sostenere la conservazione e la
promozione di questa zona contraddistinta da elevata biodiversità e geodiversità.
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1. IL PAESAGGIO CULTURALE

1.1 Definizione di Paesaggio
In questo elaborato è assunta come definizione di paesaggio quella data dal
consiglio d’Europa nella Convenzione europea sul paesaggio, presentata e siglata il 20
ottobre 2000 a Firenze e in vigore dal 1° marzo 2003 in Croazia, Danimarca, Irlanda,
Lituania, San Marino, Romania, Norvegia, Slovenia, Turchia, Moldavia, ex-Repubblica
di Jugoslava e di Macedonia. Questa convenzione risulta essere un punto di partenza e
di congiungimento tra gli stati membri dell’Unione Europea e non, sui problemi legati
alla conservazione e gestione del paesaggio. Nell’ articolo 1, il paesaggio è definito
come “una determinata parte di territorio, così come è percepita dalle popolazioni, il
cui carattere deriva dall’azione di fattori naturali e/o antropici e dalle loro
interrelazioni”1. Da tale definizione è importante, individuare la visione dicotomica tra
le due dimensioni fisica e socio-culturale del paesaggio. La dimensione fisica è da
riferire al territorio in cui si colloca e ad altre caratteristiche apportate dall’azione
antropica e dovute alla presenza dell’uomo (infrastrutture, manufatti, acquedotti); la
dimensione socio-culturale, all’interno dei paesaggi, si rivede nella conoscenza che
l’uomo ha sviluppato riguardo agli avvenimenti e alle strette reti di relazioni instaurate
con altri abitanti, che si ritrovano nei medesimi contesti paesaggistici. Secondo
quest’ultima visione, l’uomo si serve del territorio in cui vive per formare sé stesso, si
accresce e sviluppa competenze, trasformando la natura nelle sue fattezze fisiche. Il
concetto di paesaggio comprende perciò sia la realtà che la percezione della realtà,
secondo questa prospettiva il paesaggio è strettamente legato alle attività dell’uomo e
della natura, il paesaggio risulta essere quindi dinamico, si modifica continuamente in
connessione con le modalità e i tempi con cui variano le sue componenti, gli attori e le
relazioni fra loro. La dicotomia appena espressa può essere racchiusa in una definizione
più complessa e multidisciplinare, proposta da Tress e Tress (2001)2 in cui il paesaggio
è descritto attraverso cinque dimensioni:
1. Paesaggio come entità materiale
2. Paesaggio come entità mentale
1

European Landscape Convention. 2000. Consiglio d’Europa, Firenze

2

Tress B., Tress G. 2001. Capitalising on multiplicity: a transdisciplinary systems approach to
landscape research, Landscape and Urban Planning, 57.
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3. Paesaggio come dimensione temporale
4. Paesaggio come nexus fra natura e cultura
5. Paesaggio come sistema complesso

1. Paesaggio come entità materiale
In un qualsiasi paesaggio esiste una dimensione fisica distinta in geosfera e
biosfera. La geosfera è la parte solida del pianeta, di cui conosciamo forme e misure, la
sua parte più superficiale è la litosfera, dal greco lithos che significa pietra o roccia.
L’idrosfera ricopre la superficie della geosfera in maniera discontinua, si trova in
piccola parte nella litosfera e nell’atmosfera sotto forma di vapore acqueo. La biosfera è
il sistema biologico comprendente gli ecosistemi della Terra, si può considerare formata
dall'insieme degli ambienti fisici del pianeta (terre emerse, o litosfera; acque, o
idrosfera; aria, o atmosfera), che possono ospitare forme di vita, e delle comunità di
organismi viventi che popolano tali ambienti. La geosfera fornisce alla biosfera le
componenti abiotiche che necessitano alla vita, è evidente anche l’effetto contrario, cioè
come la vita interferisce sulle caratteristiche della geosfera (per esempio, la formazione
di giacimenti petroliferi).

2. Paesaggio come entità mentale
Alle precedenti distinzioni della dimensione fisica di un paesaggio, si aggiunge la
noosfera che assume in sé i meccanismi intrinseci mentali, culturali e percettivi che
trovano una concretizzazione nello sviluppo coevolutivo dell’uomo con il paesaggio.
Questo sviluppo è stato assunto attraverso pratiche di percezione del paesaggio, che
hanno invogliato l’uomo, che costituisce parte della biosfera, a ragionare (la noosfera) a
intervenire sulla geosfera per adattarla alle sue esigenze.

3. Paesaggio come dimensione temporale
Il paesaggio ha uno sviluppo continuativo nel tempo e può considerarsi una realtà
dinamica. Le diverse dimensioni paesaggistiche sia fisiche che astratte, permangono
nella loro complessità e interezza nel tempo, gli elementi propri del paesaggio sono
riconosciuti da individui spazialmente e temporalmente diversi. Le mutazioni di un
paesaggio non sono da considerare visibili, tali cambiamenti possono avvenire così
lentamente da non poter essere percepibili nel periodo di vita di un singolo individuo.
Secondo questa visione i simboli dei luoghi possono perdere importanza nei confronti
4

della società o possono ricombinarsi per originare delle forme nuove rispetto al passato,
ma senza mai scomparire del tutto.

4. Paesaggio come nexus fra natura e cultura
I paesaggi moderni sono da considerare come la combinazione di processi storici
di adattamento della natura alla realtà fondata sull’idea che l’uomo sia il centro e il fine
dell’universo. Questo processo prende avvio da quando l’uomo comincia ad evolversi,
influenzando e cambiando il paesaggio. Le sfere materiale e mentali del paesaggio non
devono considerarsi due realtà contrastanti, ma come complementari per comprendere
la complessità intrinseca del paesaggio.

5. Paesaggio come sistema complesso
In un sistema complesso, assumono un aspetto prioritario, le interazioni fra le
varie componenti. Esse possono essere analizzate singolarmente, ma mantenendo una
visione unitaria dell’integrità del sistema e dell’integrazione tra la componente
esaminata e le altre all’interno del sistema. La biosfera, geosfera e noosfera possono
considerarsi sottosistemi, mentre l’ecosistema umano appare come un supersistema.

1.2 Evoluzione storica del concetto di paesaggio
Il paesaggio si trasforma nel corso del tempo. Questo cambiamento dipende da
cause naturali e umane; prima che l’uomo comparisse sulla terra le sue caratteristiche
dipendevano esclusivamente dall’innesco di forze naturali come la formazione di
montagne, erosioni, terremoti. Con la comparsa dell’uomo, si sono manifestate delle
prime modifiche apportate al paesaggio, dovute alle relative esigenze di spostamento da
un posto all’altro, per la caccia o la ricerca di cibo, per sfuggire a qualcuno o qualcosa o
per ricercare una migliore condizione di vita. Queste esigenze si esplicano attraverso la
realizzazione di sentieri e percorsi. Un’ ulteriore modifica apportata dall’uomo nei primi
anni della sua esistenza è la realizzazione di ponti. I sentieri e i ponti hanno permesso
all’uomo di entrare a contatto con altri individui. Ritornando alle cause che hanno
trasformato il paesaggio, tra quelle naturali, alcune arrecano variazioni nette e
immediatamente percepibili, sono le grandi catastrofi naturali come terremoti,
inondazioni o eruzioni vulcaniche. Altre provocano modifiche, anche considerevoli ma
in modo lento e quasi inavvertibile, dovute ad esempio all’ erosione idrica o eolica. Le
cause umane che procurano cambiamenti nel paesaggio sono da ricondurre alla
5

realizzazione di elementi antropici come strade, case, ponti. Le maggiori trasformazioni
attuate dall’uomo sono avvenute in due eventi storici: la prima rivoluzione agricola e
quella industriale. Prima della rivoluzione agricola o rivoluzione agricola del neolitico,
l’uomo ancora definito primitivo, viveva di caccia e pesca e non apportava grandi
modifiche nell’ambiente in cui viveva. Con l’avvento della prima rivoluzione agricola,
circa 10000 anni fa, l’uomo diviene sedentario e inizia a coltivare i campi, lasciando
tracce sempre più evidenti della sua presenza nel paesaggio, egli impara a gestire le
acque dei fiumi costruendo dighe, canali, chiuse. Ciò porta a un incremento della
fertilità dei terreni e allo sviluppo dell’agricoltura, che produce conseguentemente
abbattimenti di boschi, bonificazione di terreni paludosi o irrigazione di terreni poco
fertili, per avere una maggiore disponibilità di terreni coltivabili. L’invenzione della
macchina a vapore e la grande disponibilità di risorse energetiche e minerarie porta
all’avvento nel 700’ della cosiddetta rivoluzione industriale, sorsero numerosissime
fabbriche che attirarono una concentrazione mai vista prima di persone nelle città,
provocando uno spopolamento delle campagne e fenomeni di pendolarismo
accompagnati dalla costruzione di ferrovie che permettevano di rendere più rapidi ed
economici i trasporti delle merci e delle persone. Furono scavati giacimenti minerari,
edificati impianti per le lavorazioni dei metalli e vennero realizzate grandi opere
infrastrutturali come tunnel, ponti e gallerie. Tutto questo produsse bruschi cambiamenti
del paesaggio.
Per quanto riguarda gli studi inerenti all’evoluzione del paesaggio agrario nel
periodo che intercorre tra le suddette rivoluzioni, un contributo è stato dato da Vos e
Meekes (1999)3 che definiscono 5 fasi di sviluppo del paesaggio agrario:
1. Paesaggio preistorico/naturale, Paleolitico - antica civiltà ellenica: interazioni fra
uomo e natura limitate all’attività di raccolta, taglio del legno, caccia e pesca.
Con la scoperta dell’agricoltura (Neolitico), tale rapporto cambiò, l’uomo adattò
sempre di più i suoi mezzi di sussistenza per la sopravvivenza all’ambiente
naturale, stravolgendo l’equilibrio naturale con gli altri esseri viventi;
2. Paesaggio antico, fino all’alto medioevo: l’effetto umano sulla natura si fece
sempre più evidente, in tutto il bacino del Mediterraneo si assistette a
un’estensione delle aree coltivate, che in prevalenza riguardò le fasce

3

Vos W., Meekes H. 1999. Trends in European cultural landscape development: perspectives for a
sustainable future. Landscape and Urban Planning, 46.
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pianeggianti. Furono effettuati ingenti investimenti tecnologici di cui
permangono alcune tracce come muretti a secco, terrazzamenti e insediamenti di
colture selezionate di quei tempi come agrumeti, oliveti e castagneti dell’epoca
romana;
3. Paesaggio medievale, fino al rinascimento: con la nascita del feudalesimo si
ebbe il totale sviluppo del paesaggio agrario, con infrastrutture agricole come
terrazze, muri a secco, briglie, siepi, dighe, argini, realizzate per tentare di
controllare la natura;
4.

Paesaggio agrario tradizionale, fino al 1900 e in alcuni casi fino ad oggi: grazie
all’ introduzione di colture miste e l’aggiunta di sistemi agronomici misti, di
colture silvo-pastorali e sistemi irrigui, il paesaggio agrario diventa
multifunzionale. Questi aspetti variarono a seconda della località per le diverse
caratteristiche climatiche e colturali. In quasi tutti i contesti europei, il paesaggio
agrario tradizionale fu contraddistinto da attività agro-silvo-pastorali, con il
bestiame che assume una centralità non solo per le produzioni zootecniche ma
anche per altri utilizzi (forza lavoro, produzione di letami e mezzi di trasporto);

5.

Paesaggio industriale, da metà XVIII° secolo fino a metà XX° secolo e talvolta
fino ad oggi: dopo l’illuminismo, alcune realtà produttive divennero fortemente
multifunzionali con un’eccessiva specializzazione degli insediamenti colturali e
conseguente perdita di funzionalità del paesaggio agrario. Una forte influenza
sulla trasformazione dei paesaggi agrari di quel periodo fu dovuta alla
fertilizzazione e alle lavorazioni, alla selezione di specie esotiche e l’utilizzo
della macchina a vapore e dell’elettricità. Altri effetti che influenzarono il
paesaggio, differentemente da quelli sopra citati, furono le tendenze alla ricerca
di modelli estetici neoclassici nei giardini, parchi e nell’etica naturalistica, che
impose la formazione di riserve naturali.
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2. ASPETTI GENERALI DEI PAESAGGI SICILIANI
La Sicilia, maggiore isola d’Italia posta al centro del Mar Mediterraneo, offre la
possibilità di osservare paesaggi diversificati, sia dal punto di vista ambientale che
naturale, per cui nel giro di pochi chilometri il paesaggio muta completamente aspetto.
Questo territorio unico, presenta un paesaggio che si sviluppa in una continua alternanza
tra colline e pianure, con oltre mille chilometri di coste, alte, rocciose e frastagliate o
basse e sabbiose e litorali che si affacciano sul Mar Mediterraneo, Mar Tirreno e sul
Mar Ionio ai quali si aggiungono i fiumi, i laghi, gli arcipelaghi, le isole minori, i
vulcani e a cui si aggiunge un immenso patrimonio naturalistico, caratterizzato dalla
presenza di parchi, riserve naturali e aree marine protette, istituite per la protezione e la
salvaguardia del ricchissimo patrimonio faunistico e floristico della regione, che ad oggi
detiene il maggior numero di specie endemiche e di specie esclusive, cioè presenti in
quella sola regione (322 specie endemiche e 344 esclusive). Oltre ai tratti naturali
dell’isola, la Sicilia ha sempre saputo accogliere grandi civiltà del passato come Fenici,
Greci, Arabi, Normanni e tutti gli altri popoli che avevano trovato in essa un luogo
ospitale, per via della posizione strategica e della ricchezza di risorse. Questa influenza
dei tanti gruppi etnici passati sul territorio, ha rivestito un ruolo di grande importanza
negli eventi storici che hanno avuto come protagonisti i popoli del Mediterraneo.
L'avvicendarsi di molteplici civiltà ha lasciato testimonianza di insediamenti urbani,
monumenti e resti che fanno dell'isola uno dei luoghi di maggiore interesse, dove la
storia può essere rivissuta attraverso le immagini dei segni che il tempo ha tramandato
sino ai nostri giorni e che ancora connotano il paesaggio. Questa lunga storia ha
determinato un’antica trasformazione del paesaggio originario ed oggi è quasi
impossibile stabilire quello che l’attività dell’uomo ha fatto sparire o diminuire. Un
certo equilibrio era stato instaurato tra l’attività agricola e forestale ma esso è stato
spezzato dalle trasformazioni avvenute soprattutto nel secolo scorso.
Il ruolo dei paesaggi siciliani per il mantenimento e lo sviluppo della biodiversità
vegetale è di indubbia importanza. La biodiversità è stata definita dalla Convenzione
sulla Diversità Biologica (CBD)4 come “la variabilità di tutti gli organismi viventi
inclusi negli ecosistemi acquatici, terrestri e marini e gli habitat ed ecosistemi a cui sono
correlati”. Le interazioni tra gli organismi viventi e l’ambiente fisico originano relazioni
funzionali tra i diversi complessi ecologici assicurando la loro resilienza, il loro
4

Convention on Biological Diversity, 1992
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mantenimento in un buono stato di conservazione e la fornitura dei cosiddetti servizi
ecosistemici. Tramite la diversità biologica i sistemi naturali sono in grado di fornire i
servizi che sostengono la vita del genere umano. La varietà dei paesaggi dipende in
larga misura dalla diversità delle forme di vita presenti in essi.
II territorio siciliano possiede caratteri ecologici complessi, dovuti alle proprie
singolarità geologiche, geomorfologiche e climatiche che, attraverso le loro interazioni,
hanno determinato una grande eterogeneità naturale di paesaggi. In alcune zone, il
paesaggio vegetale mantiene ancora oggi una componente floristica e fitocenotica
complessivamente ricca e di grande interesse scientifico. Facendo riferimento alla
biodiversità vegetale e alla relativa strutturazione e fisionomia che ha assunto nel
paesaggio, è stato condotto uno specifico studio (Raimondo, 2006)5 in cui si è
riscontrato la presenza in Sicilia di 3000 taxa specifici e intraspecifici, di flora vascolare
spontanea che, rapportati alla superficie territoriale, ne fanno una delle aree con
maggiore ricchezza floristica dell’intero bacino Mediterraneo. La flora sicula mostra
una grande quantità di taxa endemici, alcuni dei quali risultano essere esclusivi, tali taxa
endemici si attestano su circa 400 entità, costituendo il 13% dell’intera flora. La più alta
concentrazione di endemismi si rileva sui complessi montuosi, come nelle Madonie, ma
anche negli ambienti costieri e nelle piccole isole circumsiciliane si riscontra
un’importante presenza di specie esclusive. Quest’ultima rappresenta la componente più
sensibile del patrimonio floristico regionale le cui popolazioni, in alcuni casi molto
esigue, risultano esposte a considerevole riduzione e, talora, anche al rischio di
estinzione. Appare evidente allora, come il mantenimento e la conservazione degli
habitat e dei paesaggi vegetali siciliani, rappresenta una funzione prioritaria per la
protezione delle caratteristiche ambientali e bioclimatiche, che fungono da regolatori
ecosistemici e assicurano il giusto sostentamento e lo sviluppo della biodiversità
vegetale, oltre a un’adeguata interazione fra le componenti biotiche ambientali, che
fornendo una serie di servizi ecosistemici, risultano essere il fondamento per lo
svolgimento di funzioni vitali per gli organismi.

5

Raimondo F.M. 2006. Naturalness and phytodiversity in Sicily, Bocconea, 18.
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2.1 Il paesaggio vegetale siciliano
Attraverso la “carta del paesaggio vegetale siciliano” è stato possibile individuare
le principali tipologie vegetazionali siciliane:
1. Boschi di faggio. Maggiormente diffusi nel territorio dei Nebrodi, (80% della
superficie totale), sono presenti anche con formazioni più contenute nelle
Madonie, Etna, Peloritani (Hofmann,1960)6 e, in provincia di Enna (D’Urso e
Gentile, 1957)7;

Figura 1: Bosco di faggio

2. Boschi di rovere e agrifoglio. Si tratta di una vegetazione forestale di notevole
interesse fitogeografico, insediata sulle Madonie e nelle sue immediate
adiacenze, nell'ambito della fascia altitudinale compresa tra 1.100 e 1.500 m
s.l.m. Il bosco misto di rovere e agrifoglio, in alcuni ambiti assume aspetti di
monumentalità per la presenza di esemplari plurisecolari di rovere, con
circonferenza fino ad 8 m e di circa 600-700 anni di età;

6

Hofmann A. 1960. Il faggio in Sicilia, Flora e Vegetatio Italica, 2, Sondrio
D'Urso F. e Gentile S. 1957. Contributo alla conoscenza della flora del territorio di Nicosia
(Sicilia settentrionale), Boll. Ist. Bot.Univ.Catania ,s.2,1.
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Figura 2: Scorcio della struttura del bosco misto di rovere e agrifoglio

3. Boschi a prevalenza di querce caducifoglie. La fascia altimetrica compresa tra
1.000 e 1.400 m è caratterizzata principalmente da formazioni di Quercus cerris,
quercia caducifoglia che, pur essendo presente sull’Etna, nei Peloritani e Iblei,
solamente sui Nebrodi costituisce estesi boschi di considerevole interesse
forestale e paesaggistico. Tra i boschi di cerro bisogna considerare una
formazione presente nello spazio altitudinale compreso tra 400 e 1.000 m s.l.m.,
(Raimondo, 2000)8 tra il limite superiore dei sughereti ed il limite inferiore dei
cerreti, denominato, Quercetum gussonei (Brullo et al., 1998)9, la sua presenza
nell'Isola si attesta soltanto sul versante settentrionale tirrenico dei Nebrodi e nel
Bosco della Ficuzza, a Palermo, mentre di recente è stata segnalata la presenza
anche sulle Madonie (Schicchi et al., 2000)10. I cerreti ubicati nel versante
8

Raimondo F.M. 2000. Carta del paesaggio e della biodiversità vegetale della provincia di
Palermo, Quad.Bot.Amb.Appl., 9, Palermo.
9
Brullo S. Guarino R. e Siracusa G. 1998. Considerazioni tassonomiche sulle querce caducifoglie
della Sicilia. Monti e Boschi., 2, Catania.
10
Schicchi R., Culotta S., Berti S. e Macchioni N., 2000. Studies on the Quercus hybrids in Sicily:
leaf micromorphology and xylem structure in Quercus x fontanesii Guss, Flora Medit., 10.
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orientale dell'Etna, si presentano come boschi misti e si collocano a quote fra
1200-1500 m s.l.m., un ulteriore bosco misto nello stesso versante si localizza a
quote comprese tra i 600 e i 1100 m s.l.m., mentre nel versante meridionale
dell'Etna, a quote comprese fra 700 e 900, si attesta un altro peculiare querceto
misto (Brullo e Marcenò, 1985)11;

Figura 3: Querceto caducifoglio

4. Boschi a prevalenza di castagno. I castagneti presentano una limitata estensione
territoriale, distribuiti discontinuamente sulle Madonie. Altri nuclei significativi
nella zona centro occidentale della provincia di Palermo, nel messinese e nella
zona basale dell’Etna. Le principali estensioni si collocano tra i 400 e 1300 m
s.l.m. (Schicchi et al., 1990)12;

11

Brullo S., Marcenò C. 1985. Contributo alla conoscenza della classe Quercetea ilicis in Sicilia,
Not. Fitosoc. 19 (1).
12
Schicchi R., Venturella G., Filippone A. e Raimondo F.M. 1990. Caratteri distributivi e
fitocenologici dei castagneti delle Madonie, Quad.Bot.Amb.Appl., 1.
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Figura 4: Bosco di castagno

5. Boschi di pino laricio. Si presentano sull’Etna a un’altitudine tra 1000 e 1900 m
di quota. Questo bosco risulta caratterizzato da una scarsa diversità floristica,
spesso appare sotto forma di pinete con popolazioni vegetali arbustive ed
erbacee quasi del tutto assenti (Brullo et al., 2001)13;

Figura 5: Bosco di pino laricio

13

Brullo S. Giusso del Galdo G. e Guarino R. 2001. The orophilous communities of the Pino
Juniperet class in the Central and Eastern Mediterranean area. Feddes Repertorium., 112, Berlino.
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6. Boschi a prevalenza di leccio. I boschi di leccio (Quercus ilex) si ritrovano in
tutto il territorio regionale, in una fascia altimetrica tra i 1700 m e il livello del
mare. I lecceti siciliani, si presentano quasi sempre sotto forma di cedui;

Figura 6: Bosco di leccio

7. Boschi a prevalenza di sughera. Maggiormente nelle Madonie, Nebrodi,
all’interno e ai margini del Bosco della Ficuzza, e anche in alcune zone della
Sicilia meridionale. Si ritrovano principalmente in uno spazio altimetrico
compreso tra 50 e 800 m s.l.m.;

Figura 7: Bosco di sughera
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8. Macchie, arbusteti e boscaglie. Si ritrovano nel territorio con aspetti
vegetazionali diversi e in maniera discontinua. In prevalenza formazioni di
origine secondaria, tra cui boscaglie, boschi degradati e nuclei residui di
macchia mediterranea;

Figura 8: Aspetto residuale di macchia mediterranea

9. Vegetazione delle praterie e garighe. Nella fascia altimetrica superiore ai 600 m
sono costituite prevalentemente da specie erbacee perenni eliofile, resistenti al
calpestio del bestiame. A quote più elevate, nelle parti con substrato poco
compatto, si ritrovano aspetti vegetazionali prativi con specie perennanti
(Raimondo,1987)14;

14

Raimondo F. M. 1987. Aspetti del patrimonio vegetale spontaneo nella campagna di Buseto. In
La flora spontanea del Busetano un patrimonio da salvaguardare. Scuola Media A. Manzoni Buseto
Palizzolo, Quad. n.6, Paceco.
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Figura 9: Prateria steppica

10. Vegetazione dei torrenti e delle fiumare. I corsi d’acqua montani con alvei che
si trovano sul fondo di valli più o meno strette e profonde, presentano gruppi
vegetativi appartenenti a fitocenosi igrofile (Brullo e Spampinato, 1990)15. A
valle, ove l’alveo risulta essere più ampio e i processi di sedimentazione sono
attivi, la vegetazione ripariale è riconducibile soprattutto ai Salicetalia
purpureae;

Brullo S., Spampinato G. 1990. La vegetazione dei corsi d’acqua della Sicilia. Boll. Acc.
Gioenia Sci. Nat., 23 (336), Catania.
15
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Figura 10: Bosco ripariale a prevalenza di salici

11. Vegetazione palustre e lacustre. Nelle zone a margine dei principali invasi, si
insediano formazioni erbacee igrofile e canneti. Questi gruppi vegetali si
dispongono in cinture concentriche e sono identificabili per la differente
composizione floristica e per la diversa fisionomia (Brullo e Marcenò, 1974)16.
All’interno dei Nebrodi, assume un’importanza paesaggistica e naturalistica la
vegetazione degli ambienti palustri e lacustri localizzati principalmente nella
parte montana del territorio;

16

Brullo S., Marcenò C. 1974. La vegetazione estiva dei bacini artificiali siciliani. Lav. Ist. Bot.
Giardino Colon., 25, Palermo.
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Figura 11: Cintura di giunco lungo le sponde di laghetti salmastri

12. Vegetazione psammofila. Si tratta di lembi di vegetazione a carattere residuale e
floristicamente impoveriti, ritrovabili nella fascia costiere siciliana, che si
rifanno alla classe Cakiletea maritimae. L’azione dell’uomo ha deturpato e
sottratto questo tipo di vegetazione, che oggi è rinvenibile soltanto in ambiti
ristretti delle spiagge;

Figura 12: Vegetazione psammofila
18

13. Formazioni e popolamenti forestali artificiali. In aree collinari e montane della
regione sono stati effettuati degli interventi di riforestazione che hanno
modificato l’assetto originario del paesaggio. Sono state utilizzate quasi sempre
specie di origine esotica o di dubbio indigenato come alcune conifere, acacie e
diverse specie del genere Eucalyptus. Gli eucalipti sono le specie forestali
maggiormente diffuse in Sicilia;

Figura 13: Popolamento forestale di eucalipto

14. Seminativi e colture orticole di pieno campo. Interessano oltre il 25% della
superficie regionale, una forte incidenza hanno le colture cerealicole e foraggere
che insieme comprendono ampie superfici di territorio, attribuendo al paesaggio
primaverile aspetti peculiari (Raimondo, 2000)8. Le colture orticole, si
presentano generalmente in appezzamenti di piccole e medie dimensioni e sono
diffuse ai margini dei centri urbani, lungo le sponde dei più importanti corsi
d’acqua e nella zona litoranea;
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Figura 14: Seminativi a grano duro

15. Vigneti. Quelli maggiormente specializzati si ritrovano principalmente nella
parte occidentale e centromeridionale della regione, i piccoli appezzamenti a
carattere familiare, si collocano in tutto il resto dell’area;

Figura 15: Vigneti
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16. Colture arboree estensive. Sono costituite principalmente dagli oliveti che si
ritrovano in vecchi impianti monospecifici o misti al mandorlo e altre piante da
frutto, localizzate lungo i paesaggi collinari. Esercitano un’importante funzione
protettiva, economica e paesaggistica sul territorio, sono rinvenibili diversi
oliveti secolari con alberi monumentali, tuttora produttivi, noti come “olivi
saraceni”. Tra le colture minori, da decenni in regressione, il mandorlo
rappresenta il paesaggio agrario di diverse provincie siciliane, soprattutto
nell’agrigentino ove, nelle vicinanze della Valle dei Templi, dona un grande
valore estetico paesaggistico. Per quanto riguarda le coltivazioni di pistacchio, si
ritrovano soprattutto nella zona etnea, principalmente a Bronte e Adrano;

Figura 16: Oliveti a coltura estensiva

17. Colture arboree intensive. Rappresentate principalmente da agrumeti e in minor
parte da noccioleti e frutteti. Gli agrumeti presentano maggiori estensioni lungo
la fascia litoranea settentrionale e orientale, maggiormente nella provincia di
Siracusa, Palermo e Catania. Altri frutteti a carattere intensivo di kaki si
ritrovano in provincia di Palermo, alcuni pescheti nella Valle del Platani, a
Bivona in provincia di Agrigento e a Leonforte nell’Ennese;
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Figura 17: Agrumeti a coltura intensiva

18.

Colture miste. Si tratta di seminativi, vigneti, colture orticole, arboree e in serra
localizzati attorno ai centri urbani;

Figura 18: Vigneti e serre
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19.

Vegetazione delle aree urbanizzate. Risulta essere legata a spazi edificati, come
centri abitati, bordi dei muri o delle strade. Sono espresse da comunità pioniere
dei suoli calpestati, ruderali e casmo-nitrofile, si ritrovano anche in altre aree
con presenza di alberature ornamentali, parchi, ville e giardini pubblici (Bazan et
al., 2005)17

Figura 19: Vegetazione delle aree urbanizzate

Allo stato attuale, il territorio regionale presenta una maggiore incidenza dei
querceti caducifogli (2,9%) nell’ambito delle formazioni forestali indigene, occupando
una superfice di circa 75.000 ha, seguono i lecceti con circa 38.100 ha (1,5%), sughereti
con circa 14.800 ha (0,6%) e i faggeti con circa 13.500 ha (0,52%). Gli aspetti della
macchia, arbusteti e boscaglie sono dinamicamente connesse con boschi di specie
sempre verdi e caducifoglie che si estendono su una superficie di circa 226.000 ha
(8,8%), Mentre il 7,5% della superficie regionale è rappresentata dalla vegetazione delle
praterie e delle garighe. Per quanto riguarda le colture agricole, prevalgono per
estensione territoriale i seminativi, con una superficie occupata di oltre 687.700 ha
(26%), e le colture miste, ovvero erbacee, arbustive e arboree che ricoprono il 23% della
superficie regionale. Le colture legnose, principalmente olivo, mandorlo, pistacchio,
frassino e nocciolo coltivate intensivamente, si estendono per circa 173.000 ha, mentre

17

Bazan G., Geraci A., Raimondo F.M. 2005. La componente floristica dei giardini storici
siciliani. Quad Bot. Amb. Appl.,16, Palermo.
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quelle coltivate estensivamente circa 314.000 ha, totalizzano un peso del 19% della
superficie. Tra le colture coltivate estensivamente rientrano i vigneti che occupano una
superficie di 147.600 ha. Le superfici edificate, comprendenti le aree di cave e le
discariche, si rifanno a un’area di circa 112.000 ha (4,3%).
Riassumendo, il paesaggio siciliano appare maggiormente interessato da paesaggi
umano-rurali e paesaggio umani a utilizzo intensivo che, lo caratterizzano per il 73,8%.
Le formazioni seminaturali e subnaturali, in cui ricadono i boschi e i relativi aspetti
sostituitivi (boscaglie, arbusteti, praterie) incidono su circa il 25,3% del paesaggio e si
riscontrano principalmente nell’ambito dei parchi e delle riserve naturali. Gli aspetti di
vegetazione naturale sono presenti soltanto in formazioni rupestri inaccessibili e
incidono su circa l’1% del territorio regionale.

Figura 20: Carta del paesaggio vegetale della Sicilia. Scala 1: 2.600.000 circa
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2.2 Il rapporto nella storia tra uomo e paesaggio agrario siciliano
Agli inizi del neolitico il paesaggio appariva dominato da specie caratteristiche
della macchia mediterranea e i corsi d’acqua, specie quelli maggiori, erano perfino
navigabili. I primi insediamenti umani sono datati intorno a 200.000.000 di anni fa con
popoli nomadi che per il loro sostentamento si basavano su attività connesse
all’agricoltura e alla pastorizia. In seguito alla ricerca di nuovi spazi agricoli è avvenuta
una graduale distruzione del patrimonio forestale, con una progressiva trasformazione,
verso lo stato di macchia, steppe, che culmina con la desertificazione del primitivo
patrimonio naturale della Sicilia. La fondazione delle colonie greche (VIII secolo a.C.),
porta alla formazione di molte piccole fattorie sparse nel territorio. Questa
organizzazione perdurerà nelle successive epoche e connoterà il paesaggio agrario
siciliano, ancora oggi visibile, con la presenza di bagli, casali e masserie. Con l’avvento
della dominazione romana in Sicilia (III sec. a.C.) si ebbe una diffusione intensa della
coltivazione di cereali. La centuriazione portò a una riorganizzazione del territorio,
attraverso la creazione di diversi acquedotti e la realizzazione di fattorie e ville nobiliari
che caratterizzarono il paesaggio agrario. La conquista araba della Sicilia determinò un
radicale cambiamento nella struttura del paesaggio agrario, attraverso l’introduzione di
nuove colture (ortaggi, gelsi, pistacchi, datteri, limoni, arance) che affiancarono la
produzione di grano. In particolare, la fascia costiera pianeggiante era contraddistinta da
una grande varietà di colture, mentre la fascia interna mantenne un utilizzo dipendente
dalla coltivazione cerealicola e dal pascolo. Durante il periodo feudale, il paesaggio
agrario siciliano, visse un improvviso peggioramento causato dalla riduzione dei terreni
coltivati e il conseguente abbandono delle pratiche intensive e uno spopolamento dei
territori interni a favore dei grossi villaggi. Tra il XV ed il XVI secolo, sul paesaggio
agrario siciliano insistevano ancora pratiche agricole sostanzialmente primitive che
portavano allo sfruttamento dei terreni fino all’esaurimento. In alcuni periodi, quando i
ricavi economici erano considerevoli, i contadini aravano parti di bosco per
incrementare le produzioni e, successivamente, le abbandonavano, quando il mercato
era saturo. Il pascolo e l’erosione arrestavano la successiva crescita degli alberi. Il
clima, inoltre, divenne più arido e l’erosione mutò il regime idrico, arrecando una
maggiore frequenza delle inondazioni e la trasformazione di fiumi in torrenti. Si può
suppore che tali cambiamenti, portarono alla caratterizzazione del degrado
idrogeologico che ancora oggi è rinvenibile nel paesaggio siciliano. Inoltre, all’inizio
del 400’, i boschi che coprivano buona parte della superficie siciliana, furono
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compromessi dalla crescente industria dello zucchero estratto dalle canne. Nel 600’, in
seguito ad alcune catastrofi naturali (eruzione dell’Etna del 1669 e terremoto del 1693)
si realizzò un grande intervento di ricostruzione e trasformazione dell’assetto urbano.
Nacquero diverse città baronali nell’area occidentale siciliana, da ciò scaturì un ritorno
della manodopera nei latifondi e un incremento delle produzioni agricole. Nel XVIII
secolo, il sistema agricolo siciliano risultava ancora legato a un’agricoltura estensiva
con tecnologie arretrate, con la predominanza in aree interne di seminativi e la
coltivazione di agrumi nei territori tra Palermo e Bagheria. Nella parte orientale, invece,
si assistette ad alcuni importanti fenomeni che apportarono un cambiamento nella
struttura fondiaria, attraverso contratti di enfiteusi, con cui i feudatari attribuivano parti
della loro proprietà ad affittuari. Tramite questo fenomeno, si ebbe una prima opera di
“costruzione” dei paesaggi agrari, soprattutto, nelle zone collinari delle pendici
dell’Etna e nell’altopiano Ibleo. Quando la Sicilia faceva parte del Regno d’Italia (XIX
secolo), si constatava la prevalenza di un sistema latifondistico e il paesaggio siciliano
risultava rappresentato fortemente dalla coltivazione di grano, ma la continua semina
del grano, provocò una diminuzione della fertilità, arrecando conseguenze ad altre
colture agricole siciliane (olio, agrumi). Dal secondo dopoguerra, grazie a migliori
risorse irrigue, si impiantarono vigneti e si intensificarono le produzioni agrumicole.
Attualmente, i rapidi mutamenti innescati dal sistema economico siciliano, influiscono
continuamente sulla struttura del paesaggio agrario siciliano, che in passato ha
mantenuto per tantissimo tempo caratteri di staticità18.

2.3 I segni della presenza dell’uomo nel paesaggio agrario siciliano: le
architetture rurali tradizionali
Una particolare bellezza dei paesaggi è attribuita all’armonia con cui le opere
umane si associano alle fattezze fisiche della natura. Paesaggi, che permettono all’uomo
di riconoscere la propria azione all’interno della natura e di cogliere un autoriconoscimento della propria identità. La Sicilia risulta essere costellata da manufatti a
carattere agrario, realizzati spesso con materie prime ottenute in loco, grazie alle quali si
realizzano degli abbinamenti cromatici perfetti con l’ambiente circonstante, al punto da
18

Regione Siciliana - Assessorato Agricoltura e Foreste, CORERAS (Consorzio Regionale per la
Ricerca Applicata e la Sperimentazione). 2007. La tutela del paesaggio agrario in Sicilia Aspetti
normativi e valutativi. OESAAS- Osservatorio sull'Economia del Sistema Agro Alimentare della Sicilia,
Palermo.
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confondersi con il paesaggio, apparendo un tutt’uno con esso. Un ulteriore elemento di
peculiarità di tali manufatti, si rifà alla loro costruzione, in quanto vengono concepiti
attraverso pratiche e conoscenze che si sono tramandate nel tempo. Per i suddetti motivi
assumono una grande rilevanza sia per la funzione estetica-architettonica che si associa
alla percezione del paesaggio, sia per il mantenimento e la conservazione delle culture e
tradizioni locali.
Tra la fine del XVI e l’inizio del XVII secolo, si segnala la presenza della
realizzazione di torri nell’entroterra, isolate o accorpate a bagli o masserie, spesso con
funzione di controllo del feudo. In queste torri si combina la funzione difensiva,
abitativa e di deposito dei prodotti agricoli, si ritrovano nel territorio con tipologie e
caratteristiche costruttive differenti, connesse alle tradizioni e alle materie locali. Nella
seconda metà del XVII secolo, vennero costruite molte ville, circondate da giardini e
agrumeti, nelle aree immediatamente fuori città, tali costruzioni vennero attuate, per
soddisfare la moda della villeggiatura e del riposo stagionale, che si andava diffondendo
in quel periodo tra l’aristocrazia palermitana. Altro gruppo di ville, ma in minor
numero, viene costruito intorno a Bagheria, nasce in questo modo uno dei fenomeni più
importanti dell’architettura tardo-barocca siciliana, che connota ancora oggi la Piana dei
Colli e Bagheria. Lo stile su cui si fonda la costruzione di questi edifici, non ricerca
un’espressione basata su molti mezzi artistici, ma invece ritrova in alcuni elementi di
base, effetti scenografici e tonalità contrastanti con i colori della natura locale,
conferendo

una

particolare

percezione

cromatica.

Le

stesse

caratteristiche

architettoniche attribuite a queste ville, si ritrovano, con tono minore, nelle ville-fattoria
e nelle case padronali della Sicilia orientale (Valle dell’Alcantara e zone dell’Etna), ove
sorgono diverse dimore, edificate tra i secoli XVII e XIX, durante il periodo felice della
viticoltura, seguendo gli schemi architettonici della ville patrizie del Mezzogiorno e del
palermitano, dalle quali si distinguono, per una maggiore modestia nella realizzazione e
per una maggiore semplicità d’impianto; spesso però risultano essere più articolate
perché le loro funzioni di conduzione agricola, sono accostate da una o più corti rurali
(stalle, magazzini, alloggi per i dipendenti) e dal grande palmento seminterrato,
elemento tra i più peculiari e caratteristici dell’architettura etnea.

27

Figura 21: Villa tardo barocca nella Piana dei colli di Palermo

Figura 22: Casa padronale nel territorio etneo

Tra la metà dell’Ottocento e gli inizi del Novecento la borghesia siciliana
costruisce dimore di villeggiatura, meno rappresentative, più piccole ma più funzionali.
Queste ville e villini, presentano spesso le caratteristiche dello stile liberty, si
diffondono su tutto il territorio, vicino ai grandi centri, lungo la costa o nelle zone
interne e sempre in località paesaggisticamente rilevanti. Il fenomeno architettonico28

insediativo più rilevante nei territori extraurbani siciliani è dovuto alla presenza di bagli,
masserie, casali, fattorie, aziende, sia per la densità con cui si ritrovano nel territorio,
lasciando scoperte sole le aree più montane (Etna, Nebrodi, Peloritani), ma soprattutto
per il valore architettonico-monumentale, per la capacità di rappresentare un paesaggio
e mantenere un’identità locale attraverso la riscoperta dei luoghi. Le masserie vengono
definite “aggregati rurali elementari, sparsi nell’interno dell’altopiano siciliano, a volte
anche nelle valli e lungo i percorsi fluviali” solitamente ubicate a grande distanza dai
centri abitati, in aree ad economia estensiva, cerealicola e zootecnica, in cui risiede
temporaneamente una popolazione che varia da pochi uomini addetti alla vigilanza nella
stagione invernale fino a un centinaio nel periodo della raccolta, possono configurarsi
come grandi casamenti di vecchi feudi, risalenti al Seicento o Settecento, o complessi
edilizi realizzati in seguito all’abolizione dei diritti feudali, dell’Ottocento o inizio
Novecento, a volte anche con dimensioni più modeste. Si ritrovano principalmente in
posizioni dominanti, per esercitare la funzione di controllo di tutta l’azienda, mostrano
un aspetto esteriore che gli fanno assumere sembianze di luoghi fortificati, con alte
mura e con poche e piccole finestre esterne. In Sicilia Occidentale nelle masserie si
ritrova sempre un elemento caratteristico, la corte. Nel trapanese esse sono denominate
bagli e nel palermitano cortili. A volte in Sicilia Orientale risulta essere assente, sia
nelle masserie di modeste dimensioni che si ritrovano specialmente nella piana di
Catania e che si prestano ad un uso temporaneo e scarsamente abitativo, sia in quelle
più grandi con forma compatta e unitaria. Nell’ ennese si riscontra la presenza, di grandi
masserie delle zone centrali interne, spesso denominate fattorie, ad accentuare
l’imponenza di tali masserie contribuiscono alcuni corpi destinati alla difesa (torri,
guardiole) e le sopraelevazioni che stanno di fronte al portone d’ingresso. In base alle
caratteristiche produttive del territorio, la masseria (o baglio, casale, fondo, ecc. in
ragione delle aree di appartenenza) dispone di locali e attrezzature speciali (depositi
interrati per i cerali, trappeti e frantoi per le olive, stenditoi per le mandorle, cantine e
palmenti per la produzione del vino). Ad ogni modo, la masseria simboleggia una
struttura agricola particolare, che in parte è stata distrutta, in parte ancora resiste e
conferisce al paesaggio una autenticità unica dovuta all’intreccio tra natura e le forme
architettoniche che in esso si insediano.
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Figura 23: Masseria nel territorio siracusano

Figura 24: Masseria nel territorio etneo

Intorno al 1940, tramite la promozione di un insediamento sparso permanente
nelle campagne, vennero realizzate circa 1500 abitazioni, chiamate case coloniche, la
loro realizzazione era dovuta all’intenzione di migliorare le condizioni abitative
tradizionali. Infine, particolare rilevanza assumono gli edifici destinati alla
trasformazione dei prodotti agricoli e alla loro conservazione. Si tratta di frantoi,
palmenti, cantine, stabilimenti enologici. I palmenti sono strutture aventi funzione di
pigiatura del vino, la loro presenza è da attribuire specialmente alla zona etnea ove si
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ritrovano isolati, o accorpati alle dimore. Sono un elemento di testimonianza dei limiti
di espansione della coltura del vigneto19.

Figura 25: Case coloniche

Figura 26: Palmento nel territorio etneo

19

Regione Siciliana Assessorato dei Beni Culturali Ambientali e della Pubblica Istruzione. 1999.
Linee guida del piano territoriale paesistico regionale, Palermo.
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2.4 La perdita e la ricerca dell’identità paesaggistica-culturale
dell’agricoltura siciliana
Dagli anni Sessanta, il paesaggio agrario siciliano, che fino ad allora manteneva
un forte legame con la propria terra, ha subito processi e interventi che hanno
deculturalizzato, disgregato, deturpato e denaturalizzato questo legame che si era
instaurato lentamente attraverso diverse epoche storiche.
La principale causa è collegata sia ai processi di modernizzazione e
globalizzazione della produzione agricola, resa dipendente da canoni di produttività
elevata, raggiunti attraverso l’ausilio delle nuove tecnologie che hanno reso obsolete le
tradizionali realtà agricole del territorio siciliano, sia al processo di urbanizzazione che
ha portato la sottrazione di aree da destinare alle attività agricole, a favore dello
sviluppo edilizio e alla realizzazione di grandi infrastrutture. Oggi si ricerca il paesaggio
del passato che ha subito delle perdite strutturali, grazie a una valorizzazione dei sistemi
agricoli storici e una riscoperta del sapere tradizionale tramandato nel tempo, che
sosteneva la produzione agricola. Stanno assumendo grande importanza i processi di
salvaguardia dei segni identitari dei luoghi, delle tradizioni agricole e di tutte le pratiche
legate alla cultura materiale, alle usanze, al sapere territoriale, alle esperienze condivise
e che hanno formato nel tempo l’identità personale e collettiva di ogni gruppo umano
(Barilaro et al., 2005)20. È evidente l’esigenza, in tempi recenti, di riportare alla luce i
valori culturali che sono il risultato della connessione tra le radici e l’evoluzione del
genere umano, riaffermando il rapporto che quest’ultimo ha instaurato con la terra. La
riscoperta delle tradizioni, non vuole significare una negazione dell’evoluzione, ma
bensì una migliore gestione e valorizzazione degli spazi agricoli, in primis quelli che
presentano un valore storico e una promozione delle tradizioni enogastronomiche di
specifici contesti territoriali, con la riscoperta dei prodotti e delle colture tipiche. Tra i
maggiori interventi per il recupero di insediamenti rurali che assumono il ruolo di
ricostruzione identitaria, vi sono quelli che legano agricoltura e turismo, con la
realizzazione ad esempio di agriturismi. Infine, ha assunto un ruolo centrale per la
protezione e promozione dei prodotti tipici di qualità, la creazione di marchi di

Barilaro C. 2005, L’alimentazione tra cultura e identità. A cura di Palagiano C., De Santis G.
Geografia dell’alimentazione. Edizioni Rux, Perugia.
20
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provenienza geografica, che risultano essere degli importanti fattori per il sostegno e
miglioramento dei sistemi territoriali e dell’identità culturale21.

21

Barilaro C. 2008. Il paesaggio agrario siciliano tra processi di trasformazione e ricerca di
identità. A cura di Castiello N., Università degli Studi di Napoli Federico II, Napoli.
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3. IL PAESAGGIO AGRARIO DEL PARCO DELLA VALLE DEI TEMPLI DI
AGRIGENTO
È ormai noto che, in Sicilia, molti siti sono stati riconosciuti dall’UNESCO come
patrimonio dell’umanità, confermandone un altissimo valore di tipo ambientale e
storico-culturale. Tra questi patrimoni, uno che riveste particolare importanza
all’interno del territorio siciliano è il Parco Archeologico e paesaggistico della Valle dei
Templi di Agrigento, dichiarato patrimonio mondiale dell’umanità dall’UNESCO nel
1999. Si estende su una superficie complessiva di 1.400 ha, all’interno del quale
convivono i resti dell’antica città di Akragas, fondata nel VI secolo a.C. da coloni rodiocretesi provenienti dalla colonia di Gela in Sicilia e i caratteri del paesaggio agricolo e
forestale di contesto. Le finalità per cui è stato istituito il Parco, prevede oltre alla tutela
del patrimonio archeologico, la salvaguardia dei valori paesaggistici e ambientali,
espressi dai paesaggi agricoli tradizionali che presentano una grande biodiversità delle
specie di piante arboree ed erbacee e che rendono quest’area un tesoro botanico,
testimoniato dai mandorli e dagli ulivi che predominano sui seminativi e sui vigneti, i
carrubi, gli agrumi i mirti, le viti e i pistacchi. Sono presenti altre piante che svolgono
una funzione ornamentale e che ormai fanno parte del paesaggio consolidato, come
palme, pini, cipressi, oleandri, l’agave, l’alloro e altre specie che sono state introdotte
nel corso dei secoli. Nelle aree più difficili da raggiungere e in quelle incolte è possibile
osservare lembi di macchia mediterranea, con la presenza della palma nana,
dell’olivastro, dell’alaterno, dell’euforbia, del lentisco, della salsola e dell’artemisia,
oltre a diverse specie erbacee annuali e poliennali come, ampelodesma, sparto, timo,
cappero, ferula. In alcune aree è possibile riscontrare anche specie rare di notevole
valore scientifico, come la Lavatera agrigentina, o ‘malvone di Agrigento’ e la Suaeda
fruticosa che si sviluppa nel particolare ambiente della Valle dei Templi. Infine, lungo i
corsi d’acqua e in zone umide sono presenti canne di salice, di tamerici e di altre specie
riparali, mentre tra i ruderi e nelle zone ombrose cresce frequentemente l’acanto. Molto
presente è anche il fico d’india.
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Figura 27: Parco della Valle dei Templi di Agrigento

3.1 La fioritura del mandorlo e il mito di Fillide e Acamante
Nel mese di febbraio, quando ancora l’inverno raggela il paesaggio, nella Valle
dei Templi quest’ultimo appare come uno scenario da fiaba, grazie alla fioritura precoce
(da febbraio a marzo) dei mandorli, con colori che vanno dal bianco candido a varie
gradazioni di rosa, che è divenuta uno dei simboli del paesaggio della “eterna
primavera” mediterranea e una delle maggiori attrattive turistiche. Inoltre, la fioritura
del mandorlo, sembra ricollegarsi all’ispirazione e formazione di miti e leggende della
cultura greca, legati alla speranza. In particolare, il simbolo della fioritura del mandorlo,
si ritrova nella leggenda della storia d’amore di Fillide e Acamante.
Acamante, eroe greco, si trovava in viaggio verso Troia, mentre sostava a Tracia
conobbe la principessa Fillide e si innamorarono subito. Acamante, dovette lasciare la
sua amata per andare a combattere a Troia. Fillide lo aspettò per 10 anni ma, quando
seppe della caduta di Troia e non vedendo tornare Acamante, pensò che fosse morto e si
lascio morire di dolore. La dea Atena, impietosita da questa storia, trasformò Fillide in
un mandorlo; quando Acamante, che era ancora vivo, seppe di questa trasformazione, si
recò nel luogo ove si trovava l’albero e lo abbraccio con amore e dolore allo stesso
tempo. Fillide riuscì a sentire quell’abbraccio e fece spuntare dai rami dei piccoli fiori
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bianchi. L’abbraccio degli innamorati si rinnova ogni inizio di primavera a testimoniare
l’amore eterno. Il mandorlo assume quindi, sia una rilevanza paesaggistica
nell’agrigentino, sia una riscoperta culturale delle tradizioni e credenze del popolo
greco, che ha lasciato in questo territorio i segni, in parte ancora del tutto integri, della
propria presenza.

Figura 28: Fioritura del mandorlo con sfondo del tempio di Castore e Polluce

3.2 Le origini del mandorlo e la storia del patrimonio varietale siciliano
L’area di origine del mandorlo è considerata quella delle regioni montagnose
dell’Asia centrale dove attualmente si ritrovano alcune forme selvatiche che tramite
ibridazione si pensa possano aver portato alla forma oggi coltivata (Prunus amygdalus).
Altra ipotesi, invece, vorrebbe riprendere l’origine del mandorlo coltivato, associandolo
a quella delle forme selvatiche e giustificarne l’origine avvenuta tramite ignoti genitori
comuni. L’ipotesi di una origine mediterranea, sembra da escludere, anche se in molti
territori (penisola balcanica, Creta, Anatolia nord occidentale, Puglia, Sicilia), è stata
rinvenuta la presenza di una specie selvatica, il Prunus webbii (denominata
‘mandorlicchio’, in Sicilia) che fa parte della macchia dell’ Oleo ceratonion, della quale
sono stati ritrovati possibili ibridi con il mandorlo, aventi foglie più grandi e rami privi
di spine, e che si pensa costituisca l’origine dell’autocompatibilità di molte varietà
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coltivate (Socias y Company, 2002)22. L’avvento nel bacino del Mediterraneo risulta in
epoche e circostanze ignote. Sicuramente giunge nel Mediterraneo attraverso l’Asia
minore, la certezza al riguardo è data da fonti linguistiche e storiche (miti greci e
orientali in cui spesso viene citato). In Sicilia è stata compiuta una recente esplorazione
paleobotanica, nelle Grotta dell’Uzzo (Riserva dello Zingaro, Trapani), che ha riportato
alla luce dei semi carbonizzati di mandorlo, risalenti al V millennio a.C. (Costantini e
Costantini Biasini, 1997)23, ma questa datazione, eccezionalmente precoce, fa pensare
che ci siano stati dei rimescolamenti degli strati durante gli scavi archeologici.
Più accreditata risulta l’ipotesi che attesta l’arrivo del mandorlo in Sicilia, grazie
ai fenici o tramite la dominazione greca. Dall’inizio della sua storia colturale, la
selezione genetica ha determinato grandi diversità intraspecifiche, anche se compiuta
essenzialmente all’interno della specie Prunus amygdalus, con il contributo limitato
dell’ibridazione con il Prunus Webbii.
La motivazione di questa grande diversità è da associare alla moltiplicazione della
specie, principalmente per via gamica. Le prime indicazioni sul patrimonio varietale
siciliano sono da attribuire a Cupani (1696)24 che descrive 27 varietà a seme dolce e 9 a
seme amaro. Più tardi, nel 1735, viene fatta una elaborata classificazione delle varietà a
seme dolce, basata sulla durezza del guscio, ad opera di Nicosia25. Solo nel 1910,
tramite l’opera di Di Mattei26, è stata realizzata una classificazione, non più basata
solamente sui caratteri carpologici ma anche sulle caratteristiche agronomiche e
produttive. In tempi recenti un lavoro di catalogazione, effettuato da diversi studiosi
dell’Università di Catania (Spina et al., 1958)27, è risultato utile per l’identificazione
delle diverse varietà, in quanto si basa su una descrizione dei caratteri morfologici,
biometrici e bioagronomici28.

22

Socias Y. Company R. 2002. The relationship of Prunus webbii and almond revisited, Nucis, 11.
Costantini L., Costantini Biasini L. 1997, La domesticazione vegetale: piante spontanee e
coltivate. In: Prima Sicilia, alle origini della società siciliana (a cura di S. Tusa), Palermo.
24
Cupani F. 1696. Hortus Catholicus, presso F. Benzi, Napoli.
25
Nicosia F. 1735. Il Podere Fruttifero e Dilettevole. Palermo.
26
Di Mattei V. 1910. La coltivazione del mandorlo, Siracusa.
27
Spina P., Damigella P., Squillaci A. 1958. La coltura del mandorlo in Sicilia, Tecnica agricola.
28
Barbera G., Sottile F. 2006. Conservare e valorizzare la biodiversità. Il Museo Vivente del
Mandorlo ‘Francesco Monastra’ nella Valle dei Templi (AG). Italus Hortus, 13 (2).
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3.3 Caratteristiche del mandorlo
Sistematica e caratteristiche della specie
Dominio: Eukaryota
Regno: Plantæ
Divisione: Magnoliophyta
Classe: Magnoliopsida
Ordine: Rosales
Famiglia: Rosaceae
Sottofamiglia: Prunoideae
Genere: Prunus
Specie: P. dulcis
Un tempo le principali varietà coltivate di mandorlo (a seme dolce e a seme
amaro) si rifacevano solo alla specie Prunus amygdalus. Di recente con la nuova
classificazione botanica si preferisce distinguere la specie a seme dolce da quelle a seme
amaro. Si avrà quindi il Prunus dulcis (mandorlo dolce) e Prunus amygdalus (mandorlo
amaro). Altri autori, invece, operano una distinzione che riprende tre varietà botaniche
diverse distinte in base alle caratteristiche del frutto e della mandorla. Per cui avremo:
Prunus dulcis var. sativa (comprende varietà a seme dolce con endocarpo duro a cui
afferiscono la maggior parte della varietà coltivate), Prunus dulcis var. amara
(comprende varietà a seme amaro per la presenza di un glucoside all’interno della
mandorla), Prunus dulcis var. fragilis (comprende varietà a seme dolce con endocarpo
fragile).
Il mandorlo è un albero di piccole medie dimensioni, alto fino a 5-7 m, ma che in
alcuni esemplari adulti può arrivare ad altezze di 8-10 m. Ha una crescita relativamente
lenta ed entra in produzione dopo diversi anni; ha una longevità di 70-80 anni ma si
riscontra anche la presenza di esemplari plurisecolari.

Caratteristiche botaniche
1.Chioma e radici: la chioma dell’albero, a seconda delle varietà, può essere a
portamento assurgente o espanso. Presenta un apparato radicale a fittone molto robusto
ma poco espanso e ramificato. Tuttavia, in ambiente secco e arido e nei terreni sciolti, le
radici possono svilupparsi fino a profondità che superano 1 m.
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2. Fusto: Inizialmente dritto, liscio e di colore grigio, crescendo assume un aspetto
contorto, screpolato e scuro; la corteccia presenta un colore bruno con rughe e
screpolature che si sviluppano in senso longitudinale.
3. Foglie: Sono lunghe fino a 12 cm, appaiono con una forma lanceolata, dentate
ai margini, molto simili a quelle del pesco ma più piccole. La pagina superiore è di
colore verde più intenso di quella inferiore.
4. Rami e gemme: I rami sono di diverso tipo con dimensioni e caratteristiche
differenti; tra i principali tipi di rami sono presenti le lamburde, i dardi, i brindilli e i
rami misti. Le gemme possono essere sia a legno che a fiore. Le gemme a fiore sono
portate dai dardi, dai rami misti e dai brindilli. Mentre in alcune varietà la produzione è
concentrata principalmente sui dardi, in altre si concentra sui brindilli e rami misti.
5. Fiori: Il fiore del mandorlo è di tipo rosaceo, di colore bianco o rosato con
alcune zone soffuse di rosso violaceo. Sono fiori ermafroditi che presentano un
diametro fino a 5 cm, hanno 5 sepali, 5 petali, 40 stami (disposti su tre verticilli) e un
pistillo con ovario semi-infero.
6. Frutto: Il frutto è un nuculanio, una sorta di drupa parzialmente o interamente
secca, a volte deiscente, di forma sferoidale o ovoidale più o meno compressa, costituita
da un epicarpo (buccia) di colore verde e pelosa, da un mesocarpo (polpa) fibroso e
asciutto e da un endocarpo (guscio) variabile; a seconda della varietà è legnoso con
foveole ed arista e seme edule. L’insieme della buccia e della polpa costituisce il mallo,
dapprima carnoso e poi legnoso, quando giunge a maturazione si apre lungo la linea di
sutura lasciando nudo il guscio. Le dimensioni si aggirano tra i 30-45 mm.
7. Seme: All’interno del guscio si ritrovano i semi (mandorla), costituiti da un
tegumento esterno di colore che varia da marrone chiaro a marrone scuro, più o meno
ruvido, che avvolge al suo interno l’embrione. Il seme come, si è detto
precedentemente, può essere sia dolce che amaro. Nelle varietà di mandorlo a seme
amaro vi è la presenza di un glucoside cianogenetico chiamato amigdalina, costituito da
glucosio, aldeide benzoica e acido cianidrico.
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Figura 29: Illustrazione botanica del mandorlo

Fisiologia e biologia fiorale del mandorlo
Il mandorlo è la prima specie che fiorisce dopo il riposo invernale, risulta essere
quindi una fioritura precoce la cui durata varia da 1-3 settimane, inizia a partire dalla
metà di febbraio fino agli inizi di marzo. L’impollinazione entomofila è operata dalle
api, nonostante ciò buona parte delle varietà coltivate (specie quelle locali), sono
caratterizzate da fenomeni di autoincompatibilità causati dalla sterilità degli organi
fiorali. Poiché la produzione del mandorlo si identifica con quella del seme e la maggior
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parte delle varietà risultano autoincompatibili, per assicurare una buona produzione è
necessario massimizzare sia l’impollinazione che la fecondazione dei fiori. In questo
caso è necessario al momento dell’impianto piantare varietà diverse di mandorlo e
sistemare delle arnie in modo da favorire l’impollinazione operata dalle api.

Classificazione delle varietà
Le attuali varietà coltivate di mandorlo, vengono classificate tenendo conto di
vari parametri quali:
1. Epoca di fioritura: Precocissime (50% di fiori aperti a gennaio), Precoci (50%
di fiori aperti nella Iª metà di febbraio), Intermedie (50% di fiori aperti nella IIª metà di
febbraio), Tardive (50% di fiori aperti nella Iª metà di marzo).
2. Fertilità dei fiori: si distinguono varietà autocompatibili (es. Falsa, Barese,
Filippo Ceo, Genco, Sannicardo, Tuono e Supernova) e autoincompatibili (la maggior
parte delle varietà).
3. Sapore del seme: Seme dolce e Seme amaro (le varietà a seme amaro sono
impiegate per l’ottenimento di portinnesti e in parte, i relativi semi, nell’industria
alimentare per l’aromatizzazione della farina di mandorle dolci).
4. Forma del guscio: Sferoidi o tondine, cilindroidi, amigdaloidi.
5. Presenza di frutti doppi: Assente (<5%), bassa (6 – 15%), media (16 – 30%),
alta (>30%). La presenza di frutti doppi è un carattere negativo, perché spesso induce
malformazioni e scarse qualità del seme.
6. Rendimento in sgusciato: Questo parametro classifica le mandorle secondo la
durezza del guscio in varietà a: Seme molto duro = resa <25%, seme duro = resa 26 –
40%, seme semiduro = resa 41 – 50%, seme semitenero = resa 51 – 60%, seme tenero =
resa >60%.

Germoplasma e varietà locali
Il germoplasma del mandorlo contempla circa 100 varietà che si ritrovano sia in
Italia che all’estero. Ad oggi la maggior parte delle varietà esistenti locali ha un’origine
naturale o ignota, mentre sono minori le varietà moderne ottenute per incrocio e
impiegate nei programmi di miglioramento genetico della specie. Quelle considerate
maggiormente produttive sono coltivate principalmente in Sicilia e Puglia; tra le varietà
coltivate, per lo più autocompatibili, ricordiamo: Falsa Barese, Fascionello, Fragiulo
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grande, Francoli, Genco, Pepparudda, Pizzuta d’Avola, Sannicardo, Supernova,
Trianella, Tuono.

Figura 30: Mandorla, varietà Fascionello

Figura 31: Mandorla, varietà Genco

Figura 32: Mandorla, varietà Pizzuta d'Avola

Figura 33: Mandorla, varietà Supernova

Propagazione
Il mandorlo si può propagare sia per via sessuata che per via asessuata o
vegetativa.
1. Propagazione per seme: È ancora una tecnica diffusa in molte aree marginali,
permette di ottenere mandorli molto robusti e vigorosi. Grazie a questo tipo di
propagazione, in Italia, oggi sono presenti una serie di varietà locali, che hanno
permesso di incrementarne la biodiversità.
2. Propagazione per innesto: È il principale sistema di propagazione delle varietà,
spesso praticato sia tramite innesti a marza che innesti a gemma dormiente, in pieno
campo, a dimora o in vivaio.
3. Portinnesti: I principali portinnesti impiegati per la propagazione del mandorlo
sono: il Franco da seme, ottenuto da mandorle dolci e amare; presenta un buon
adattamento ai terreni aridi, poveri e con un buon contenuto di calcare, ha una buona
affinità d’innesto con tutte le varietà, conferendo elevata vigoria e buona longevità. Gli
aspetti negativi di questa tipologia riguardano l’elevata sensibilità al ristagno idrico, ai
nematodi, ai marciumi fungini e l’inopportunità del reimpianto mandorlo su mandorlo;
il PS A6, franco da seme di pesco, è un portinnesto vigoroso; consente una veloce
entrata in produzione delle piante e una notevole longevità. Richiede suoli sciolti,
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freschi, ben drenati e non si presta bene per suoli che hanno un discreto contenuto di
calcare, è sensibile all’Agrobacterium, ai nematodi galligeni e alla siccità. Viene
utilizzato come portinnesto per il mandorlo coltivato in irriguo;
il GF 677, portinnesto ibrido pesco x mandorlo, presenta caratteristiche intermedie
tra i due. Propagato in vitro è al momento il solo portinnesto utilizzabile per impianti
industriali stante l’adattabilità ai vari tipi di suolo, tranne quelli molto argillosi, sia in
coltura irrigua che asciutta; presenta ottima affinità, buon ancoraggio, resistenza al
calcare attivo fino al 12%, all’asfissia radicale ed alla siccità, è più vigoroso del franco
da seme di mandorlo, più resistente al ristagno idrico del franco di pesco, presenta un
buon adattamento ai terreni aridi e calcarei.

Esigenze pedoclimatiche
L’habitat ideale del mandorlo richiede un clima temperato caldo con inverni miti,
sebbene sia in grado di resistere a temperature invernali di -15, -20 °C, e scarsa
piovosità, tipici del bacino del Mediterraneo. La migliore esposizione è a sud, sud est e
sud ovest che consente l’illuminazione dell’intera chioma. Il mandorlo è una specie
molto resistente anche alle alte temperature estive, alla siccità e ai freddi invernali. In
fase di riposo vegetativo, la pianta può tollerare temperature di -22 -24°C. Tuttavia, la
pianta mostra un’elevata sensibilità ai freddi primaverili a causa della sua precoce
fioritura. Temperature di -2°C possono indurre la morte dei fiori, mentre temperature di
-1°C possono provocare la cascola dei frutticini appena allegati. Le piogge abbondanti
durante la fase di fioritura accostate a un’elevata umidità dell’aria, provocano lo
sviluppo di parassiti, mentre le temperature elevate in estate accompagnate dalla siccità,
possono portare alla formazione di semi disidratati (mandorle monache). Il fabbisogno
in freddo varia da cultivar a cultivar, e può essere: basso, meno di 220 ore al di sotto dei
+7°C; medio, da 220 a 300 ore; elevato, oltre 300 ore. Il mandorlo si adatta molto bene
a suoli poveri, aridi e superficiali anche se la maggiore produttività si ottiene in quelli
fertili, irrigui, ricchi di sostanza organica, argilloso-calcarei, profondi, permeabili e non
troppo umidi; predilige un pH tra 6,5 e 7,5.

Forme di allevamento
È una specie che manifesta un’entrata in produzione al terzo-quarto anno
dall’impianto, con una produttività che si stabilizza intorno a 8-10 anni dall’impianto.
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La forma di allevamento maggiormente adottata è quella a vaso classico con diverse
varianti legate fondamentalmente all’altezza dell’imbrancatura che è strettamente
connessa con la meccanizzazione delle operazioni di raccolta. Gli interventi cesori, in
fase di allevamento, dovranno limitarsi a garantire esclusivamente l’intercettazione
della luce dalle parti basse della chioma in modo da favorire l’induzione e la
differenziazione a fiore delle gemme e in modo da regolare l’inclinazione delle branche
principali rispetto al tronco.

Potatura
Il mandorlo produce principalmente sui rami misti o sui dardi fioriferi. La
potatura dovrà cercare di rinnovare le formazioni fruttifere, sfoltendo la chioma
all’interno della pianta nei casi di eccesso vegetativo.

Lavorazioni
Diverse a seconda se si tratta di una coltivazione in asciutto o in irriguo. Sebbene
la coltura in asciutto non sia oggi proponibile, in tali casi l’obbiettivo sarà di limitare
l’eccessiva traspirazione del terreno; in irriguo, invece, saranno orientate verso
l’immagazzinamento dell’acqua, l’interramento di concimi e il contenimento delle erbe
spontanee.

Concimazione
La pianta è esigente in fatto di azoto e di potassio. La concimazione non risulta
essere diversa dalle principali drupacee (pesco, ciliegio). L’azoto ha la funzione di
stimolare l’accrescimento delle piante soprattutto in fase di allevamento per accelerare
lo sviluppo scheletrico della specie, mentre in fase di produzione stimola la formazione
dei germogli e la differenziazione delle gemme a fiore. Il potassio invece apporta un
incremento della qualità delle mandorle e in particolar modo il contenuto in proteine e
lipidi. La concimazione si esegue attraverso concimi preferibilmente organici da
effettuare in inverno per la coltivazione in asciutto e in maniera frazionata fino all’estate
per la coltura irrigua.
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Irrigazione
Il fabbisogno idrico del mandorlo è più basso rispetto alle altre drupacee affini,
stimato intorno ai 2500 m³/ha, perché l’accrescimento del frutto si conclude entro il
mese di maggio. Il fabbisogno idrico della coltura è di 1500-2000 m3/ha nel periodo che
va dalla fioritura alla raccolta. L’irrigazione circa 10 giorni prima della raccolta facilita
il distacco dei frutti dal ramo.
Per quanto concerne i metodi irrigui si considerano più efficienti i sistemi
localizzati (a goccia) con un accresciuto interesse per quelli interrati (subirrigazione)
che consentono una concreta riduzione del volume d’adacquamento annuale.
L’irrigazione comporta dei vantaggi per le specie di mandorlo perché sostiene lo
sviluppo dei germogli almeno fino a 2 – 3 settimane antecedenti alla raccolta
consentendo di ottenere delle produzioni di qualità.

Raccolta
Generalmente avviene nel periodo che va dal mese di agosto a quello di
settembre. Tuttavia, risulta essere dipendente dall’epoca di consumo del frutto. I frutti
consumati freschi, prima della lignificazione del guscio, si raccolgono da aprile a
maggio, i frutti semisecchi si raccolgono da giugno a luglio, mentre quelli secchi da
agosto in poi. La maturazione dei frutti coincide con l’apertura dei malli, ossia quando
essi iniziano a mostrare verso l’esterno il guscio della mandorla. A livello familiare
avviene collocando delle reti al di sotto degli alberi e praticando una leggera
bacchiatura. Tuttavia, questa tecnica comporta degli svantaggi perché contribuisce
all’instaurarsi di fenomeni di alternanza di produzione. Successivamente vengono
private del mallo e sono poste ad essiccare per 3 – 4 giorni, fino a quando esse non
suonano all’interno del guscio. La moderna mandorlicoltura, invece, richiede interventi
di raccolta meccanizzata attraverso scuotitori di tronco o di branca collegati a trattrici o
a spalla con intercettazione della produzione su sistemi portati o semoventi o su
raccoglitori-convogliatori. L’operazione di sgusciatura è operata da macchine
“sgusciatrici” e “separatrici”.29-30-31- 32
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Figura 34: Raccolta tradizionale delle mandorle tramite bacchiatura
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4. LA VALORIZZAZIONE DEL MARDORLO E DEL PAESAGGIO NELLA
VALLE DEI TEMPLI

4.1 La sagra del mandorlo in fiore
La storia: Il “Mandorlo in Fiore” nasce come festa popolare della città di
Agrigento e si ripete, da tradizione, ogni primavera dell’anno per un’intera settimana.
Questa festa vuole celebrare la primavera che sta per arrivare, trovando la sua
espressione nel rifiorire del mandorlo, che insieme all’olivo rappresenta la pianta
principale del paesaggio agrario tradizionale della Valle dei Templi e che vuole
simboleggiare anche il ritorno della vita. La Sagra nasce nel 1934 nella piccola città di
Naro, situata ad una ventina di chilometri di distanza da Agrigento, per iniziativa del
conte Alfonso Gaetani; dal 1937 la sagra non fu più celebrata a Naro e si trasferì ad
Agrigento. Alla festa, inizialmente associata alla fioritura dei mandorli, si è, nel corso
degli anni, legato un nuovo significato rappresentato dal dialogo e la condivisione tra i
popoli e le culture. Dal 1954, infatti, è subentrata alla sagra, l’aggiunta del Festival
internazionale del Folklore a cui prendono parte gruppi folkloristici provenienti da varie
parti del mondo, in una realtà che permette un reciproco scambio di esperienze e
tradizioni delle diverse nazionalità degli stessi che prendono parte all’iniziativa. Dal
2017 la festa è organizzata e gestita dal Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle
dei Templi, in collaborazione con il Comune di Agrigento che, in linea con il proprio
obbiettivo culturale, ha stilato un programma volto a valorizzare manifestazioni
artistiche che nascono da una ricerca delle tradizioni culturali dei popoli di tutto il
mondo e che hanno assunto delle caratteristiche tali da aver meritato l’iscrizione nel
registro del patrimonio immateriale riconosciuto dall’Unesco.
Lo scopo perseguito dal Parco è di trovare legami tra il patrimonio culturale e
paesaggistico della Valle dei Templi, riconosciuto come patrimonio dell’Umanità nel
1997 ed ottenendo nel 2015 la menzione di “eccezionale valore culturale’’, e le diverse
tradizioni culturali che costituiscono l’identità dei popoli. L’obbiettivo del Parco,
soprattutto in un momento storico caratterizzato da guerre e conflitti, dal terrorismo e
dal cambiamento climatico, è quello di promuovere l’incontro tra le diverse culture,
diffondendo un messaggio tra i popoli di pace e solidarietà e allo stesso tempo voler
trasmettere alle generazioni attuali un’eredità che rischia di svanire, costituita da saperi
e competenze della tradizione artigianale, quale ad esempio l’arte del carretto siciliano,
la narrativa popolare o le danze tradizionali. I gruppi sono scelti in base alle differenze
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etniche e per la relativa tradizione. L’evento, ad oggi, coinvolge l’intero centro cittadino
di Agrigento, con spettacoli all’aperto, all’interno del teatro comunale e, dal 2018, del
Palacongressi e sfilate per le vie principali della città. Sono organizzati, inoltre, una
serie di eventi collaterali, legati comunque a musiche e canti tradizionali.
La manifestazione culmina con la cerimonia conclusiva, che si svolge nella
suggestiva cornice della Valle dei Templi, dove al termine dell’esibizione dei gruppi
partecipanti, viene assegnato il Tempio d’Oro, raffigurante il Tempio di Castore e
Polluce, al gruppo vincitore.

Figura 35: Esibizione finale della sagra del mandorlo in fiore

Figura 36: Sfilata dei carretti siciliani
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4.2 Il Museo vivente del mandorlo
Fino agli anni 60 nel territorio agrigentino venivano coltivate fino a 650 varietà di
mandorlo, l’abbandono dei terreni ha comportato l’estinzione di moltissime varietà;
proprio per salvaguardare questa incredibile biodiversità, nel 1997, è stato allestito un
campo collezione, istituito su iniziativa dell’Assessorato Regionale dei Beni Culturali e
Ambientali, che raccoglie le ultime 300 varietà della mandorlicoltura siciliana, ossia una
‘banca genetica’ delle diverse varietà presenti in Sicilia; ogni varietà è stata replicata
mediante innesto su quattro piante per un totale di più di 1200 esemplari di mandorlo.
È stato realizzato in questo modo un Museo vivente del Mandorlo, dedicato a
Francesco Monastra, illustre arboricoltore e studioso soprattutto del mandorlo, che ha
svolto moltissime ricerche sulla specializzazione produttiva del mandorlo in Sicilia. Il
Museo vivente del Mandorlo ricade all‘interno della maestosa Valle dei Templi
agrigentina e si estende su una superficie di 5 ettari. Nasce per tutelare un paesaggio
unico al mondo sospeso tra le suggestioni dei templi che lo circondano e le finalità
scientifiche che lo caratterizzano; lo scopo è anche quello di conservare in vita il
patrimonio genetico delle antiche varietà di mandorlo. Fra queste cultivar ricordiamo,
innanzitutto, la Pullara, storica varietà dell’agrigentino, un tempo molto usata nella
preparazione di dolci tradizionali come l’aggneddu di Pasqua del paese di Favara, la
Pizzuta d’Avola, la Romana; alcune cultivar rischiano di scomparire, sia per
l’abbandono delle colture nelle colline dell’entroterra siciliano, sia per l’introduzione di
varietà provenienti da altre realtà agricole italiane ed europee. Il Museo permette inoltre
di studiare la diversità genetica del mandorlo in Sicilia, individuando quelle varietà che
meglio si prestano a mantenere l’eccellenza qualitativa e gustativa della tradizione
pasticcera siciliana; con finalità didattiche è possibile mostrare le tecniche colturali
dell’agricoltura tradizionale dell’agrigentino e contribuire alla salvaguardia ed alla
valorizzazione del paesaggio secolare della Valle dei Templi fornendo opportunità per
la relativa conoscenza e fruizione al turismo culturale, ecologico e didattico.
Il Museo del Mandorlo si propone il raggiungimento di tali finalità attraverso la
realizzazione, all’interno di un’antica masseria ottocentesca, limitrofa al Museo, nota
come Casa Fiandaca, di un laboratorio del germoplasma. Tramite la collaborazione del
Parco della Valle dei Templi e il contributo di altre strutture dell’Università di Palermo
è stata prevista, all’interno del Piano del Parco, la nascita nelle Case Fiandaca di un
Ecomuseo del paesaggio agrario della Valle dei Templi, con la funzione di mantenere
un laboratorio e una mostra permanente sulla biodiversità e sull’agricoltura tradizionale
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nel Parco, un’esposizione iconografica del paesaggio della Valle, una mostra
permanente sulla pasticceria tradizionale siciliana realizzata con i frutti di mandorlo e,
infine, specifiche postazioni di degustazione e vendita dei prodotti dell’agricoltura della
Valle dei Templi28.
Il Museo ha partecipato all’Expo 2015 di Milano all’interno del padiglione
Mediterraneo; in quella occasione sono state presentate al pubblico gran parte delle
varietà di mandorlo allo scopo di far ammirare ai visitatori questa enorme biodiversità e
valorizzare tale coltura che da più di 2000 anni è presente in questo territorio. Con oltre
300 varietà di piante autoctone, questo museo “all’aperto” è davvero uno scrigno di
tesori da salvaguardare e preservare.

Figura 37: Cartello di ingresso del Museo vivente del mandorlo nella Valle dei Templi

Figura 38: Campo collezione di mandorli all’interno del Museo vivente del mandorlo
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4.3 Il giardino della Kolymbethra
Un’altra componente di altissimo pregio situata nel cuore della Valle dei Templi
di Agrigento è rappresentata da un bene storico, naturalistico e paesaggistico di
grandissimo rilievo, il giardino della Kolymbethra. Tale giardino, esteso cinque ettari, è
straordinario per la magnificenza della natura e per la ricchezza dei reperti archeologici
in esso presenti. È possibile apprezzare diversi ipogei scavati 25.000 anni fa, alcuni dei
quali di recente rinvenimento. In questo giardino convivono una grande varietà di piante
appartenenti alla macchia mediterranea (mirto, lentisco, terebinto, euforbia, ginestra) e
un ampio agrumeto con limoni, mandarini e aranci. Questo sito inizialmente
apparteneva alla Chiesa che introdusse gli agrumi; il periodo di massimo splendore si
ebbe a cavallo tra il XIX° e il XX° secolo, quando divenne una delle mete
imprescindibili del Grand Tour. Negli ultimi decenni del Novecento, a causa della
scomparsa dei vecchi contadini, la Kolymbethra cadde in abbandono; di recente la
Regione Sicilia ha affidato al FAI, in concessione gratuita, per un periodo di 25 anni, la
cura dello stesso e grazie ai suoi interventi è tornato agli antichi splendori tanto da
rientrare nella lista dei “dieci giardini più belli d’Italia”.
Con il restauro sono stati recuperati i viottoli calpestati per secoli dai contadini, i
muretti a secco e i terrazzamenti; sono state ripristinate le antiche ‘gebbie’ utilizzate per
la raccolta dell'acqua, che ancora oggi sgorga dagli ipogei dell'acquedotto Feace; è stato,
inoltre, riattivato l'antico sistema di irrigazione, per sommersione a conca, e riprese le
antiche tecniche adottate per la coltivazione degli ortaggi, alcune delle quali risalenti
agli arabi. Sono stati costruiti due piccoli ponti che attraversano il torrente, sono stati
potati tutti i vecchi alberi e piantati di nuovi privilegiando le specie non più coltivate nei
giardini privati perché poco redditizie. In pochi anni è stato restituito alla collettività un
ambiente che ricorda il tipico paesaggio agrario che fino a pochi decenni fa
caratterizzava molte campagne siciliane.
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Figura 39: Giardino della Kolymbethra

Figura 40: Particolare del mandorlo in fiore, Giardino della Kolymbethra
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CONCLUSIONI
A conclusione di questo elaborato emerge come all’interno dei paesaggi siano
contenuti vari tipi di elementi: culturali, ambientali, storici e antropologici. Tali
elementi, nel tempo, hanno subito un’evoluzione dovuta ad avvenimenti naturali e alla
contemporanea azione dell’uomo che per le proprie esigenze si è reso protagonista, nel
corso del tempo, di numerosi interventi, a volte invasivi, che hanno modificato il
territorio e conseguenzialmente il paesaggio. Ogni luogo ha subito diversi cambiamenti
fisici che hanno comportato un mutamento dell’animo umano che, nel corso della storia,
si è dovuto adattare ai cambiamenti dell’ambiente circostante.
Attraverso lo studio delle caratteristiche dei paesaggi agricoli siciliani è stato
evidenziato come essi siano fondamentali per le diverse funzioni che svolgono in questa
regione. Essi mantengono e sostengono la ricca biodiversità e, inoltre, caratterizzano
l’identità culturale che si rispecchia nel territorio anche attraverso la presenza di
architetture rurali tradizionali, gli usi, tradizioni e colture locali. Si è posta l’attenzione
sul territorio di Agrigento e in particolare sull’area del Parco della Valle dei Templi, un
patrimonio storico, paesaggistico e culturale in cui l’uomo ha lasciato i segni della sua
esistenza, non solo attraverso i rinvenimenti archeologici dell’antica civiltà greca, ma
anche per la cornice paesaggistica di contesto rappresentata da una grande biodiversità
vegetale, in alcuni casi, con specie anche di gran pregio. Tra quest’ultime, risultano di
maggiore spicco diverse cultivar di mandorlo che trovano in questo luogo una delle
maggiori espressioni del patrimonio varietale italiano e mondiale che, inoltre,
esprimono in questo territorio una funzione simbolica e rappresentativa. Per questo, al
termine di questo elaborato, considerato che questa zona è un complesso di notevole
interesse pubblico e perciò meritevole di una particolare protezione e valorizzazione, si
afferma che nel futuro l’obbiettivo principale deve essere quello di garantire la
conservazione e lo sviluppo di questo patrimonio, indispensabile risorsa del nostro
pianeta.
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