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MONTE KRONIO  E  LE  STUFE DI SAN CALOGERO
Il cuore delle Terme di Sciacca e le opere di 

Bentivegna.
Guide: Giuseppe Geraci e Giuseppe Favata

Il  Monte  San  Calogero,  il  cui  nome  greco  fu 
Kronio, è alto appena m395, ma la sua importanza è 
legata alla presenza di un complesso sistema di 
cavità da cui fuoriesce vapore caldo. Il complesso 
ipogeico  sembra  sia  formato  da  cinque  grotte 
principali: del Lebbroso, di Mastro, del Gallo, di 
Cucchiara e Stufe di San Calogero.  Il vapore che 
fuoriesce dalle “stufe” è considerato terapeutico. 
Ai piedi del Monte Kronio si trova il “Giardino 
Incantato”,  un  podere  coltivato  ad  uliveto  con 
innumerevoli suggestivi volti umani scolpiti nella 
pietra calcarea da un singolare artista contadino: 
Filippo Bentivegna, scomparso alla fine degli anni 
'60. 

                                             
Programma

Raduno  dei  partecipanti  a  Piazzale  John 
Lennon/ex Giotto alle ore 8.00. Partenza in 
auto per la S.S. 624 fino a Sciacca. A piedi 
per l’antica via del pellegrinaggio, percorso 
devozionale che conduce alla cima del Monte 
Kronio.  Visita  del  piccolo  Antiquarium che 
contiene  anche  un  modello  delle  cavità 
sotterranee e  del  complesso delle ”Stufe di 
San  Calogero”.  Breve  sguardo  anche  alla 
Basilica  di  San  Calogero  e  alla  grotta 
omonima.  Pranzo  al  sacco nella  pineta  e 
discesa per il sentiero del demanio forestale. 
Lungo il percorso di discesa si incontra un'altra piccola grotta che sprigiona 
vapori  ed  una  cava  di  roccia  calcarea  ricca  di  fossili.  Riprese  le  auto 
trasferimento al  Giardino Incantato di “Filippu di li testi” dove ammireremo le 
sculture in pietra dell'insolito artista saccense. A conclusione,  passeggiata 
sul lungomare delle Terme di Sciacca per osservare la Rupe di Cammordino e la 
Rocca Regina cui è anche legata una nota leggenda. Rientro a Palermo previsto 
per le 19.00.
Quota di partecipazione €11 comprensive di quota Artemisia, ingresso alle Stufe 
di San Calogero, ingresso al giardino incantato di Bentivegna. Quota carburante, 
per chi fruisce di passaggio auto €9.
Per informazioni Giuseppe Favata 0916682158-3289107982, Giuseppe Geraci 
3392009857

Scheda tecnica 
Dislivello complessivo: m335 circa
Lunghezza del percorso: km4 circa
Tempi di percorrenza: 1h 30min circa
Natura del percorso: sentiero comodo e 
sterrata forestale
Difficoltà: turistica, un omino.

Gli omini con lo zaino indicano il livello di difficoltà: 
un  omino  escursione  facile,  turistica;  due  omini 
escursione media, tre omini escursione lunga e faticosa, 
quattro omini escursione su terreno impervio, difficile e 
faticosa.

http://www.consorziodeitempli.ag.it/riserva-naturale-di-monte-scalogero.html
http://it.wikipedia.org/wiki/Monte_San_Calogero
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