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il fenomeno carsico del monte cronio (sciacca). aggiornamento bibliografico

Un nuovo contributo alla conoscenza
del monte Cronio

Le grotte del complesso carsico del monte Cronio sono le più antiche terme di cui si conservi
il ricordo. Si tratta di un geosito importantissimo, quale luogo di culto frequentato sin dalla preistoria e quale luogo di cura utilizzato ininterrottamente dal V secolo d.C. per le sue eccezionali peculiarità terapeutiche. Proprio nel corrente 2017 ricorre il Sessantesimo dell’esplorazione durante la
quale un componente della Commissione Grotte “E. Boegan” scoprì nelle grotte del monte Cronio
i primi vasi preistorici.
Poche realtà ambientali vantano una storia così lunga e culturalmente ricca come il monte
Cronio di Sciacca. Probabilmente, infatti, nessun altro geosito in Europa è stato oggetto di così vasta congerie di scritti, dalle monografie agli articoli su riviste scientifiche, dalle voci enciclopediche
agli atti di convegni e congressi.
Ebbene, tutte le pubblicazioni sulle grotte del monte Cronio sono raccolte nel pregevolissimo
saggio bibliografico a cura di Pino Guidi (speleologo della Commissione Grotte di Trieste) e Giuseppe Verde (studioso di Sciacca). Una ricerca minuziosa e una schedatura sistematica che rendono
il Repertorio, costituito da oltre 500 voci per la prima edizione (2001) e circa 400 voci per l’Addenda della presente edizione, un prodotto insostituibile.
Le grotte termali del monte Cronio, per la loro conformazione geologica (un sistema carsico
naturale connesso ad un bacino idrotermale), necessitano di studio, protezione e valorizzazione.
Tutti gli stakeholder devono, dunque, lavorare insieme per rimetterle in funzione e restituirle
alla collettività. L’Amministrazione comunale che rappresento farà tutto il possibile affinché le Terme ritornino ad essere simbolo di una Sciacca fiorente e serena.
Francesca Valenti
Sindaco di Sciacca
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Le nascoste profondità del monte Cronio
Profondità.
Uno dei motivi dominanti dell’esplorazione delle grotte nell’ultimo mezzo secolo è stato
quello della ricerca della grotta profonda, forse per la spinta dell’analoga caccia alle vette più alte o
forse anche per la relativa facilità e rapidità con la quale si poteva esplorare una grotta profondissima; ben maggiore impegno richiede l’esplorazione di una grotta lunghissima...
Pian piano il pianeta sotterraneo conosciuto è andato ampliandosi, e attualmente è ormai
noto per diverse decine di migliaia di chilometri. Certo, è solo una frazione di quel che esiste, ma
ora è una frazione significativa che ci ha permesso di capire che le grotte sono immensamente più
profonde di quanto ci sognassimo.
No, non parliamo del loro dislivello, ma proprio della loro profondità culturale.
Le grotte sono Archivi del Tempo. Nella loro quiete si sono conservati innumerevoli segni
di passaggi, di eventi antichi. La loro variabilità ambientale è smisuratamente più grande di quella
della parte esterna del nostro pianeta, vi si trovano nicchie ecologiche in cui si sono evolute innumerevoli forme di vita endemiche, mineralizzazioni uniche. Solo ora cominciamo a capire che quando
credevamo di “esplorare”, tracciando sbilenchi schizzi su taccuini fangosi, in realtà stavamo camminando come sonnambuli fra gli scaffali di immense biblioteche intonse.
Da diversi anni stiamo quindi cercando di esplorare le grotte più profonde, nel senso di grotte
capaci di raccontarci storie antiche e recenti.
E’ bizzarro notare che le grotte più vaste geograficamente sono spesso poco “profonde” culturalmente: troppo agganciate all’atmosfera esterna, troppo flagellate dalle acque di infiltrazione,
troppo fredde. Le grotte veramente profonde bisogna cercarle in situazioni geologiche eccezionali.
Ebbene, una delle grotte più profonde del mondo è sicuramente quella contenuta nel modesto
monte Cronio, antico nome ora sostituito dal monte San Calogero.
Si tratta di un rilievo appena accennato sul meraviglioso mare di Sciacca, che si protende sino
ad occuparne le pendici. E’ costituito di calcari del Triassico Superiore, non particolarmente rari,
ma che sono la punta di un iceberg perché si protendono per oltre due chilometri sotto il mare sino
ad arrivare a... A chissà dove.
Tutta la zona è in una fascia di disturbi tettonici che va da Pantelleria sin oltre Alcamo, con
una complicatissima storia geologica che vi ha creato innumerevoli fenomeni straordinari: le Maccalube a Caltanissetta, il vulcano sottomarino Empedocle, al largo di Sciacca, le deposizioni di
zolfo e di sale, le Garbere delle miniere di Casteltermini e i fenomeni termali del Cronio. Le straordinarie grotte di questa montagna non sono un fenomeno isolato, ma una delle eccezionalità di una
zona geologicamente fra le più interessanti al mondo.
Diamo un’occhiata alle sue profondità, che già possiamo intravedere nella mole di questo
stesso libro dedicato a secoli di scritti su di esso.
Le sue grotte sono note soprattutto per le difficoltà esplorative poste dalle loro tremende condizioni ambientali, a causa delle quali la sopravvivenza umana è limitata a poche decine di minuti.
In realtà esistono grotte anche più ostili e, a ben vedere, si tratta di una eccezionalità marginale,
legata alla nostra fisiologia.
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Sta di fatto che queste grotte hanno obbligato a risolvere problemi tecnici veramente notevoli
già da un’epoca in cui gli speleologi affrontavano le grotte con candele e scale di corda, per arrivare
ad essere ancora in fase di sviluppo sino ai giorni nostri; anche solo per questo hanno un loro posto
nella storia della speleologia.
Dall’ingresso principale della grotta (Antro di Dedalo) sono emessi circa 3 m3/s di aria calda
con umidità al 100%. Includendo anche il flusso di altre grotte, possiamo stimare in almeno 5 m3/s
il flusso in uscita. E’ facile calcolare la potenza di una stufa capace di fornire un flusso di tal genere:
poco meno di 1000 kW. Questo significa che, da millenni, il monte sta erogando sulla minuscola
superficie sommitale energia sufficiente per un piccolo villaggio. Si tratta di una densità di energia
almeno 100 volte maggiore di quella delle normali grotte, forse un primato mondiale. E’ chiaro che
la loro origine è nella risalita di fluidi da grande profondità, probabilmente lungo antichi sistemi
sotterranei dei quali le Stufe sono la parte emergente. Grotte che si sono formate per risalita di acque
profonde e non per l’infiltrazione di acque superficiali.
Grazie a campagne di misura con anemometri in coincidenza fra i vari ingressi, siamo riusciti
a stimare i volumi interni della grotta, a dimostrare che il sistema sotterraneo è molto più vasto di
quanto si sospettasse, ricostruire la struttura interna delle zone calde (disposte come una sorta di
bolla d’aria calda contro le parti sommitali del monte) e le linee principali dei flussi d’aria. Da questo punto di vista la grotta più straordinaria è sicuramente la Cucchiara, dove si incontrano i flussi
d’aria esterna e quelli interni, creando gli sbalzi termici maggiori mai prima misurati sottoterra (oltre 10 °C/m), formazione di nubi stazionarie, intense condensazioni alle interfacce con conseguenti
dissoluzioni della roccia. La Cucchiara è una vera “Grotta delle Nuvole”.
Nel complesso, però, le ricerche realizzate negli anni non sono ancora riuscite a chiarire un
enigma geologico che, forse, richiede esplorazioni sino alla radice del monte, affrontando problemi
tecnici immensi.
Un’altra straordinarietà del Cronio è sicuramente quella biologica. Le sue caratteristiche ambientali creano ogni sorta di nicchie ecologiche, l’una a pochi metri dall’altra. Le sue grotte sono
popolate da pipistrelli, ragni e insetti, ma gli aspetti probabilmente più interessanti sono quelli microbiologici, per ora appena intravisti.
Anche la mineralogia di questa piccola montagna sembra essere di estremo interesse. La sua
posizione ai margini di un grande bacino minerario, in zona vulcanica, le sue probabili vicissitudini
termali, la presenza di abbondanti depositi organici e le alte temperature interne hanno sicuramente
creato condizioni adatte alla formazione di mineralizzazioni rare o uniche. Inoltre lo studio delle
concrezioni e delle superfici dissolte sarà sicuramente in grado di permetterci di ricostruire la storia
della grotta e del suo ambiente interno nelle ultime migliaia di anni, chiarendo gli enigmi archeologici che essa contiene. Purtroppo per ora sono stati effettuati solo campionamenti sporadici che
hanno confermato l’interesse del tema, senza però raggiungere un livello adeguato.
L’interesse originale delle Stufe, come si può desumere dall’enorme lavoro che qui presentiamo, è però quello archeologico. Le colonne di “vapore” (che tecnicamente sono nubi di mescolamento) che ne sgorgano hanno attratto l’attenzione da migliaia di anni, ma anche prima che il
fuoco sotterraneo si accendesse le grotte erano frequentate per motivi di culto, come dimostrano le
decine di deposizioni di vasi eneolitici che si trovano nelle gallerie sotto l’Antro di Dedalo e, probabilmente, al Lebbroso. Anche in questo campo siamo però all’inizio delle ricerche. La scarsezza di
sedime con contenuto archeologico nelle gallerie basse, ma soprattutto le condizioni ambientali che
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impediscono campagne di scavo “classiche” hanno sinora permesso solo delle ricognizioni minime.
Durante una recente spedizione un breve scavo in una piccola frana inseguendo il flusso dell’aria
ha portato alla scoperta di un sasso con incisa una Triplice Cinta e una statuina probabilmente raffigurante una Dea Madre, ora conservate presso la Sovrintendenza di Agrigento. La grotta dunque
rappresenta un deposito intatto di materiale archeologico dell’eneolitico siciliano e potrebbe essere
fondamentale per lo studio della cultura siciliana prima della dominazione ellenica.
Un altro potenziale tema di interesse è quello turistico. Una tale eccezionalità geologica e
storica ha sicuramente un rango di patrimonio culturale che, incredibilmente, è stato preso in considerazione solo in tempi recentissimi. Il monte Cronio fa parte di una vasta zona geologica di interesse straordinario, ed è di per sé un’attrazione turistica di livello mondiale, anche se non facilmente
fruibile. La possiamo indicare come un’altra sfida per il futuro.
Come ultimo tema di interesse possiamo mettere quello geografico-speleologico. Le osservazioni e le misure meteorologiche interne indicano che il sistema è assai vasto, e occupa l’intera
montagna. E’ facile dedurre che si tratti, come minimo, di una delle più vaste grotte di Sicilia; è una
caratteristica importante per noi speleologi ma, purtroppo, alla luce di quanto abbiamo raccontato,
è decisamente piuttosto marginale.
Ben altre profondità si possono raggiungere nel monte Cronio, come speriamo che si vedrà
nella prossima edizione di questo Aggiornamento Bibliografico.
✝ Giovanni Badino
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BIBLIOGRAFIA SPELEOLOGICA
DEL MONTE CRONIO
Premessa
Oltre tre lustri or sono avevamo proposto un saggio di bibliografia sui vari aspetti del fenomeno carsico del monte Cronio (Sciacca) (Guidi & Verde, 2001: Il fenomeno carsico del monte Cronio. Saggio Bibliografico). Si trattava di oltre 500 schede relative a scritti composti o editi nell’arco
di una ventina di secoli.
Nel periodo trascorso dall’uscita del predetto saggio nuove esplorazioni al complesso termale
sotterraneo, condotte dagli uomini della Commissione Grotte”E. Boegan” e dell’Associazione Geografica La Venta, hanno portato alla scoperta di nuovi ambienti e di altri resti scheletrici aumentando le conoscenze del sistema ipogeo e implementando la relativa bibliografia.
Nel frattempo le ricerche bibliografiche sono proseguite, aggiungendo agli articoli pertinenti
le nuove scoperte parecchie schede relative a scritti sfuggiti alla prima indagine e non inseriti quindi
nella pubblicazione sopra citata. Questo lavoro ha permesso di raccogliere le ulteriori 384 schede,
che vengono presentate in questo aggiornamento; coprono un arco di tempo che va dal 1840 al
2016, anche se la maggior parte è relativa agli ultimi tre-quattro lustri.

Criteri e limiti
La presente bibliografia è l’aggiornamento di quella pubblicata nel precedente supplemento
di Atti e Memorie (Trieste 2001) alla quale si rimanda per le informazioni di dettaglio sui criteri e
sui limiti di questa ricerca.

Abbreviazioni
A.		

=

Autore

A.A.		

=

Autori

a.a.		

=

anno accademico

ATS 		

=

Archivio Terme di Sciacca, Sciacca (AG)

Arch. CGEB

=

Archivio Commissione Grotte “E. Boegan”, SAG – CAI, Trieste

datt.		

=

dattiloscritto

Dip.		

=

Dipartimento

Ed.		

=

Editore, Edizioni

n.s.		

=

nuova serie

pag., pp.		

=

pagina, pagine

s.d.		

=

senza data

s.l.		

=

senza luogo

tip.		

=

tipografia
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Key word
Le parole chiave, di cui si dà l’elenco e una specifica più sotto, nelle schede vengono indicate
in ordine alfabetico non seguendo criteri di preponderanza tematica.
Agiografia – Testi che si riferiscono alla vita di S. Calogero;
Archeologia e Preistoria – Notizie sugli insediamenti umani di epoca storica, protostorica e preistorica;

Tabula Peuntingeriana dell’antica Trinacria

Bibliografia – Comprende sia elenchi bibliografici che recensioni di lavori sulle stufe e scritti
corredati da specifiche e consistenti bibliografie sul fenomeno carsico o sulla preistoria
saccense;
Biologia – Scritti relativi ricerche entomologiche e speleo botaniche;
Citazioni – Lavori in cui le grotte del Cronio vengono citate senza ulteriori informazioni originali;
Climatologia – Studi e notizie sulla fisica e sui movimenti dell’aria nel complesso carsico ipogeo;
Convegni – Notizie sui convegni, congressi e manifestazioni simili relativi alle grotte vaporose;
Descrizioni – Scritti che contengono descrizioni, sia tecniche che geografico-letterarie, delle grotte
del monte Cronio;
Esplorazioni – Scritti coevi sulle esplorazioni effettuate nelle grotte del monte;
Folklore e Mitologia – Quando il testo contiene informazioni su usi, costumi, leggende legati alle
grotte del Cronio; fanno parte di questa categoria anche gli scritti in cui sono narrate le
vicende di personaggi mitici;
Geologia, Idrologia, Speleologia – Descrizione geologica, geomorfologica, speleogenesi, idrolo-
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gia: tutte le informazioni che apportano conoscenze sulla parte fisica del complesso termale ipogeo;
Guide, Turismo – Le notizie sulle grotte sono contenute in pubblicazioni destinate al grande pubblico, quali le guide turistiche;
Legislazione – Vi si trova riportata la normativa che interessa le grotte o altre realtà del monte;
Medicina – Ove il testo parli specificatamente dell’uso terapeutico delle grotte;
Personalia – Scritti contenenti informazioni specifiche su personaggi legati alle grotte del Cronio:
si va dalle biografie di San Calogero (ove non inserite nella voce ‘Agiografia’) alle biografie degli esploratori e degli studiosi del complesso termale sotterraneo;
Storia – Indicazione usata laddove gli scritti contengono informazioni su avvenimenti (esplorazioni, studi, lavori) relativi alle grotte ma lontani nel tempo;
Termalismo – Testi che trattano i vari aspetti dello sfruttamento delle risorse termali;
Varie – Le voci non assimilabili alle precedenti categorie; fra parentesi l’indicazione della materia,
ove non già specificata chiaramente, o deducibile, del titolo.
Sub “Grotte” sono riportati i nomi delle cavità menzionate nel lavoro censito; nel caso di citazione di singole parti (Grotta del Fico, Antro di Fazello, Pozzo Trieste) sono indicate le cavità cui
si riferiscono (Stufe, Gr. Cucchiara). Stessa procedura è stata seguita per le cavità non direttamente
citate ma che siamo riusciti ad individuare con sicurezza (ad esempio la grotta fumante sulla vetta
del Kronio o la grotta sudatoria sul Cronio sono chiaramente riferite alle Stufe).

Vista aerea e posizione delle grotte
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Speleologic bibliography of Mount Cronio. Addenda
A bibliography up-date on various aspects of the karst phenomenon of Mount Cronio, Il fenomeno carsico del monte Cronio (Sciacca). Saggio Bibliografico, is here introduced after its first
publication by the same Authors in 2001. It consists of other 384 voices that adjunct to the 500 ones
of the previous work. The reader is invited to look for that work, in order to find any further explications on the limits and criteria used in the study.
Every voice has a short summary in its contents, an indication about its matter and a list of
the cited grottoes. The work was organized according to a progressive alphabetical order. An Index
of matters facilitates the topic research –
Hagiography – Texts regarding referred telling about Saint Calogero’s life, also with historical
references.
Archeology and Prehistory – News about human settlements of the historic, transient prehistoric
and prehistoric ages;
Bibliography – It includes both bibliographic lists and writings containing specific and substantial
bibliographies about the karst phenomenon or prehistory in Sciacca;
Biology – Writings about entomologic, spelaeologic and botanical sciences;
Quotations – Works into which the grottoes of Mount Cronio are mentioned without any further or
original information;
Climatology – Studies and news about physics and air movements in the hypogenic karst complex;
Meetings – News about meetings, congresses and similar events about the vapour grottoes;
Descriptions – Writings containing both geographic and literary descriptions about the grottoes of
Mount Cronio;
Explorations – Writings dating back to the dates of explorations made in the grottoes of the mountain;
Folklore e Mythology – It regards texts about uses, habits and legends of Mount Cronio; it includes
also writings about mythical characters;
Geology, Hydrology, Spelaeology – Geologic, geomorphologic, spelaeogenetic and hydrologic descriptions: all information add some knowledge about the physical aspects of the hypogeous thermal complex;
Guide-books, Tourism – News about the grottoes are to be found in publications addressed to many
readers, such as the tourist guide-books;
Medicine –Texts deal specifically with the therapeutic uses of the grottoes;
Personalia – Writings containing specific information about people linked with the grottoes of
Mount Cronio. The topics run from the biographies of Saint Calogero (if they are not
found in the voice ‘Hagiography’) to the biographies of explorators and scholars of the
hpypogeous thermal complex;
History – This voice regards writings containing information about various aspects (explorations,
studies, works) related with grottoes though belonging to the past;
Thermalism – Texts dealing with various aspects of the thermal springs and grottoes;
Any other topics – This voice includes topics that are not included in the previous ones; the matter
is indicated into brackets, if it is not specifically written or deducted from the title.
With the term “Grottoes” we indicated the names of the grottoes mentioned in the cited works; when the
grottoes are not directly cited and we surely individuated them (for example, ‘smoking grottoe’ or ‘perspiring
grottoe’ on the top of Mount Cronio, we clearly referred them to the vapour grottoes).
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- -, 1886
Ospizio di S. Calogero. Statuto organico.
Tip. F. Incisa, Sciacca 1886, pp.10.
Fra gli scopi dell’ospizio di San Calogero,
amministrato dalla Congregazione di Carità, a
pag. 4 viene dichiarato di dovere “assistere e
accogliere gli indigenti che colà accorrono, per
ricuperare la salute nei bagni della contigua
e mondiale Stufa Vaporosa”. Il libretto venne
stampato diverse volte, con piccole variazioni.
KW: Varie.
Grotte: Stufe.

- -, 1890
Bagni termali e stufa vaporosa
L’Inaspettato, 30 marzo 1890 (4)
Alle pagine 3 e 4 viene manifestato il desiderio
che presso “la stufa e il fabbricato di S. Calogero” venga costruito un “vano per ospedale delle
donne”, allargando l’Ospizio di San Calogero.
Viene citata anche “la stradella di ponente che
conduce all’antro vaporoso presso S. Calogero”.
KW: Citazioni.
Grotte: Stufe.

- -, 1954
Vita del Santuario.
Kronion n. 2, apr.-giu. 1954: 321-323.
Nota sui lavori quasi ultimati nel nuovo albergo-stabilimento San Calogero di cui è in funzione il piano di servizio alle grotte vaporose
con circa 60 camerini.
KW: Citazioni.
Grotte: Stufe.

- -, 1957a
Il fenomeno delle Stufe vaporose di Monte Cronio in
una conferenza del dott. Alberto Scaturro a Sciacca.
Kronion 1-2, 1957: 42.
Riferisce della conferenza tenuta da Alberto
Scaturro presso la Biblioteca comunale e in cui
è stata prospettata una possibile apertura che
porti direttamente ai depositi archeologici delle
gallerie inferiori.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

Veduta attuale del Monte Cronio e del complesso termale (foto Archivio C.G.E.B.)
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- -, 1957b
Le recenti scoperte archeologiche in una conferenza
del dott. Scaturro.
L’Amico del Popolo 21 apr. 1957: 4.
E’ un resoconto della relazione di Alberto Scaturro: “Recenti esplorazioni”, del tutto simile al
precedente.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

- -, 1957c
Imminente la terza esplorazione nelle famose Stufe
di Monte Cronio.
in La Giostra, 8 dicembre 1957, n. 14 (2): 1, 3.
L’A. ricorda la seconda esplorazione che Medeot fece nel gennaio 1957. A pag. 3 una pianta e
sezione delle grotte, con lo stato di conoscenze
di allora.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

- -, 1958
La Spedizione della Commissione Grotte alle Stufe
di San Calogero.
Not. ai Soci, Suppl. di Alpi Giulie, 1958/1, Trieste 1958.
Viene data notizia dei primi risultati dell’esplorazione delle Stufe.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

- -, > 1962
Le caverne del Monte Kronio di Sciacca nella conferenza di Giulio Perotti alla Società Alpina delle Giulie.
Datt. inedito, Trieste [> 1962], pp. 2, Archivio G. Perotti,
Viene ricordata la conferenza tenuta da Perotti
sulle spedizioni dentro il Cronio: sono descritte
quelle dal 1957 al 1962.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

- -, 1997
Terme di Sciacca.
Sicilia Tempo n. 347, mag.-giu. 1997: 29-30.
Contiene schede sulle varie terapie praticate
presso gli stabilimenti termali. In quella riservata all’antroterapia viene specificato che la
cura in grotta comporta, oltre alla sudorazione,
anche una terapia inalatoria naturale realizzata
tramite i vapori.
KW: Guide, Medicina.
Grotte: Stufe.
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- -, 1999
Santuario-basilica S. Calogero al Monte. Sciacca.
Supplemento al periodico S. Calogero di Sciacca, Tip.
B.N. Marconi, Genova 1999, pp. 72.
A pag. 14, è citata la grotta dove il Santo si ritirò,
dopo aver portato il vangelo in vari luoghi di Sicilia. Alle pp. 18-35 si trovano tre fotografie a colori
di cui due ritraggono la grotta, prima che vi fosse
collocato un pannello bronzeo ed un arco a sesto
acuto che separa i due ambienti interni.
KW: Storia.
Grotte: Grotta del Santo.

- -, 2002a
Biblioteca. Il Monte Cronio di Sciacca.
Terme e Riviere, 010 (10): 2, Pisa ott. 2002.
Recensione del libro di Guidi e Verde “Il fenomeno carsico del monte Cronio”.
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.

- -, [2002]b
Fare shopping a Sciacca.
Megaservice [Ribera 2002], pp. 28.
Pieghevole pubblicitario sulla realtà commerciale di Sciacca.
Alle pp. 2 e 18, cenni sulle grotte di San Calogero.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

- -, 2002c
Il monte Cronio di Sciacca.
Terme e Riviere 101 (10), ott. 2002: 2.
Recensione positiva del repertorio bibliografico
realizzato da P. Guidi e G. Verde sulle grotte
vaporose di Sciacca.
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.

--, 2003
Il fenomeno carsico del monte Cronio (Sciacca)
Lo Scarpone 2003 (2): 27.
Recensione del lavoro di Pino Guidi e Giuseppe Verde, indicato come “valido strumento di
ricerca”.
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.
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- -, 2012
Sciacca city book.
Leader Mobile, Sciacca 2012, pp. 42.
All’interno di una generale presentazione turistica della città (monumenti, attrattive, risorse),
vengono citati a pag. 16 il monte Cronio e le
sue grotte vaporose.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

- -, 2014
Sciacca nel piatto.
Tip. Priulla, Palermo 2014, pp. 50.
A corredo di alcune ricette alla pag. 46 sono
presentati alcuni itinerari, fra cui quello che dal
monte Cronio conduce alle Terme passando per
le grotte vaporose.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

Proiezione volumetrica schematica del sistema del Monte Cronio; elaborazione grafica C.G.E.B.
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A
AA.VV., 1953-1955
[Verbali di misurazione della fuoriuscita di vapore].
Dattiloscritti inediti, 22 nov. 1953 – 5 mag. 1955, pp.
52, Arch. A.T.S.
I verbali vennero redatti in occasione delle perforazioni che la società Vulcano effettuò nel
1954, per la ricerca di vapori a pressione, in
una località di monte San Calogero. I prelievi
vennero eseguiti a giorni alterni e poi settimanalmente presso le sorgenti della Valle dei Bagni, la sorgente dei Molinelli e l’Antro di Dedalo. Vennero rilevate: temperatura, pressione,
umidità relativa, portata delle sorgenti e, per
l’Antro di Dedalo, la velocità di efflusso del vapore. Nell’ultimo verbale viene dichiarato che
“…i lavori di ricerca non hanno causato alcun
perturbamento sia alle Stufe che alle sorgenti
termali, come risulta dai verbali relativi alle
misurazioni effettuate…”.
KW: Geologia.
Grotte: Stufe.

AA.VV., 1989
Sicilia in tasca.
Ed. Work Hotel Service, Ribera 1989, pp. 352.
Alle pp. 51-52, sono citate le Stufe di San Calogero e le loro proprietà curative.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

AA.VV., 1997
Sicily and its islands.
Ugo La Malfa Editore, pp. 358.
A pag. 18, gli AA. citano le grotte vaporose del
monte Cronio, in rapporto con i fenomeni termali. Ritornano sull’argomento alle pp. 56 e 59.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

AA.VV., [2004]
Disciplinare di produzione della ceramica artistica
e tradizionale di Sciacca.
Tip. T. Fazello, Sciacca [2004], pp. 56.
A pag. 5, sono citate “le grotte sotterranee
del monte Cronio” ed i relativi vasi preistorici mentre a pag. 48 è ricordato il pannello
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maiolicato che raffigura san Calogero nell’omonima grotta.
KW: Varie.
Grotte: Grotta del Santo, Stufe.

ABATE Enzo, 2009
Sciacca e il turismo termale.
Provincia Regionale di Agrigento, Rubettino – Industrie
Grafiche Editoriali, Soveria Mannelli (CZ), pp. 45.
L’A. cita a pag. 4 le grotte del monte Cronio “abitate dal Neolitico fino all’Età del Bronzo” e la tradizione secondo cui Dedalo le avrebbe adattate a
luogo di cura. A pag. 12 riferisce sull’antroterapia
e sull’operato di san Calogero. Alle pp. 26-27 trovasi una breve storia delle grotte.
KW: Guide, Folklore.
Grotte: Stufe.

AGRO’ Bernardo, 2011
I luoghi degli zolfi selinuntini. Architettura delle
“macchine naturali”.
In D. Gullì (a cura di), Primo Convegno di Archeologia a Sciacca. Incontro di studi preistorici in memoria
di Santo Tinè, Palermo 2011, pp. 48.
A pag. 17, l’A. evidenzia l’aspetto culturale
presente nei luoghi termali e nelle cavità naturali da cui fuoriesce vapore con forte “valore
etno-antropologico, storico-religioso e archeologico”.
KW: Storia, Archeologia, Agiografia.
Grotte: Stufe.

AGRO’ Bernardo, FRENDA Antonino, 2014
I luoghi degli zolfi selinuntini. Architettura, miti e
simboli delle ‘macchine naturali’ di Monte San Calogero a Sciacca.
In D. Gullì (a cura di), From cave to dolmen. Archaeopress Archaeology, Oxford 2014: 65-68.
Nel tentativo di studiare con occhio antropologico gli aspetti culturali del monte, gli AA. fanno
riferimento a pag. 63 a san Calogero e alle grotte vaporose, definite ‘macchine naturali’, fino a
parlare di sincretismo pagano-cristiano, quando
invece l’archeologia ha accertato che il Santo
opera una rottura con il mondo pagano, mettendo le grotte al servizio dell’uomo malato.
KW: Agiografia.
Grotte: Stufe [Antro di Dedalo, Antro degli Animali].

ALAIMO Francesco, 2009
Le Riserve naturali della Provincia di Agrigento gestite
dal Dipartimento Regionale Azienda Foreste Demaniali.
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Fabio Orlando Ed., Palermo 2009, p. 144.
Dopo aver descritto la Riserva Naturale Integrata di monte Cronio, pagine 91-105, l’A. cita
le grotte vaporose illustrando la genesi carsica
e collegando l’insorgenza dei vapori caldi ad un
fenomeno di “vulcanesimo secondario”.
KW: Mitologia, Speleologia.
Grotte: Grotta Cucchiara, Grotta di Gallo, Grotta di Mastro
Vito Canala, Grotta del Lebbroso, Stufe.

AMATO VETRANO Calogero, 1886
Testamento olografo.
Tip. Guttemberg, Sciacca 1886, pp. 22.
Il testatore assegna alla Congregazione di Carità – organo che gestiva gli ospedali cittadini ed
altre istituzioni caritative – le rendite di terreni
a nord del monte Cronio, per amministrarle in
favore delle Stufe e dei bagni termominerali.
KW: Varie.
Grotte: Stufe.

ANDREW R., BROWN J., 2005
The Rough Guide. Sicilia.
Vallardi ed., 2005, pp. 503.
A pag. 377 sono menzionate le grotte del Monte
Cronio che erano “…utilizzate a fini terapeutici
già in tempi antichissimi…”.

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E
AMBIENTE, 2000
Decreto di istituzione n. 366/44.
Palermo, 26 luglio 2000 (n. 366/44, 2000), in Gazz.
Uff. Regione Sicilia dd. 30 ott. 2000, n. 47.
Documento di istituzione della Riserva Naturale di Monte San Calogero che individua cinque
grotte vaporose da tutelare; cita le grotte all’art.
2. L’allegato 2 del decreto vieta di “aprire cave
e miniere ed esercitare attività estrattive […]
scavare pozzi […] esercitare qualsiasi attività
industriale”.
KW: Varie [Legislazione].
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. di Gallo, Gr. di Mastro Vito Canala,
Gr. del Lebbroso, Stufe.

ASSESSORATO REGIONALE TERRITORIO E
AMBIENTE, 2012
Norme per il riconoscimento, la catalogazione e la
tutela di geositi.
Palermo 2012, in Gazzetta Ufficiale Regione Sicilia 13
apr. 2012, n.15.

KW: Guide.
Grotte: Stufe.

ANELLI Franco, 1959
Nomenclatura italiana dei fenomeni carsici
Le Grotte d’Italia, s.3, 2 (1957-1958): 5-36, Castellana
Grotte 1959.
Nel capitolo “Carso e carsismo” fra i fenomeni
di carsismo endogeno cita le Stufe di San Calogero di Sciacca.
KW: Geologia.
Grotte: Stufe.

ASSESSORATO DEL TURISMO, REGIONE
SICILIANA, 1988
Località termali di Sicilia
Ediemme, Roma, 1988: 16.
Guida turistica schematica, ma completa delle
principali terme di Sicilia. A pag. 10 fornisce un
quadro delle Terme Regionali di Sciacca e cita
le “Stufe vaporose di San Calogero”, fornendo
le proprietà terapeutiche di acque e grotte.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

Le grotte termali del Cronio sono presenti anche alla Scuola
Internazionale di Speleologia
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Istituisce diversi geositi in Sicilia, tra cui il
monte Cronio, per la particolare geomorfologia
delle grotte che però non nomina.
KW: Varie [Legislazione].
Grotte: [Stufe].

ATRIA Gianfranco, 2010-2011
La tomografia sismica a rifrazione applicata agli
ammassi rocciosi carsificati. Caso di studio di monte
San Calogero. Sciacca (AG).
Tesi di Laurea. Facoltà di Scienze Matematiche, Fisiche e Naturali, a.a. 1990-01, pp. 111.
Il caso è descritto alle pp. 69-101. Lo studio
geomorfologico cita a p. 74 le Stufe. A p. 79
riporta un elenco di grotte attinto dalla pubblicazione di P. Guidi e G. Verde (2001). Allegati
vari si trovano alle pp. 105-111.
KW: Geologia.
Grotte: Stufe.

AUDRA F., BIGOT J.-Y., DE WAELE J., GALLI
E., MADONIA G., NOBECOURT J-C., SCOPELLITI G., VATTANO M., 2015
Update the hypogenic caves of Sicily.
In Atti del 23rd International Karstological School
“Classical Karst”, Postojna 2015: 91-92.
A pag. 91 sono citati alcuni sistemi carsici ipogenici di Sicilia, tra cui il Monte Cronio, con un
breve cenno alle loro caratteristiche morfologiche. Alla pagina seguente precisa la natura geologica del versante meridionale del monte ed
il meccanismo di tiraggio del vapore dal bacino
idrotermale internamente al monte alle cavità
superiori.
KW: Geologia.
Grotte: Stufe.

AZIENDA AUTONOMA DELLE TERME DI
SCIACCA, s.d.
Terme di Sciacca.
STS. Sicilian Tourist Service [Palermo] s.d., pp. 6.
Pieghevole pubblicitario con testo in italianoinglese, accompagnato da diverse foto, tra cui
una dell’Antro degli Animali. Sono citati alcuni
autori che descrivono le Stufe come un sudatorio naturale “di grande suggestione e di grande
efficacia terapeutica”.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.
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B
BADINO Giovanni, 1999
Il clima sotterraneo
In “Rio la Venta, tesoro del Chiapas”, Ass. La Venta
ed., Padova 1999: 127-130.
Nella descrizione di grotte con temperature legate a situazioni particolari l’A. cita le grotte di
Sciacca, in cui la temperatura può salire sino a
diventare pericolose.
KW: Climatologia.
Grotte: Stufe.

BADINO Giovanni, 2010
Underground meteorology – “What’s the weather
underground?”
Acta Carsologica, 39/3: 427-448.
Evidenzia il fenomeno della doppia temperatura presene in alcuni tratti della Grotta Cucchiara in cui a fronte di 22° al suolo fanno riscontro
37° verso il soffitto; allegata una scheda comparativa con altre cavità.

extreme exploration in an intact archaeological deposit.
In D. Gullì (a cura di), From cave to dolmen.
Archaeopress Archaeology, Oxford 2014: 31-42.
Dopo alcuni richiami storici e geologici, gli
AA. presentano il sistema delle grotte vaporose
e aspiranti del monte Cronio, le sue leggende,
i fattori climatici, oltre ad una descrizione delle
vecchie e nuove esplorazioni. Seguono dettagli
sulla collaborazione tra la Commissione Grotte
e l’Associazione La Venta, con le relative esplorazioni e la dichiarata rilevazione in GPS di varie
grotte. Nello studio, le grotte del Cronio sono definite “nicchia ecologica”, con strani fenomeni
come le nuvole in grotta (rilevabile in foto). A
pag. 42, viene calcolato come potrebbe essere la
temperatura nelle parti più profonde del sistema
(39° ed un humidex di 75: valori insopportabili
per l’uomo); il volume totale delle cavità interne
del Cronio si aggira intorno ad un milione di metri cubi. Contiene 14 foto e 11 diagrammi.
KW: Storia, Archeologia, Esplorazioni, Climatologia.
Grotte: Antro di Fazello, Galleria del Fico, Grotta Ciulla, Grotta Cucchiara, Grotta Gallo, Grotta della Nobildonna, Grotta
delle Pucelle, Grotta Quaquera, Grotta sopra la Cava, Stufe.

KW: Climatologia.
Grotte: Gr. Cucchiara.

BADINO Giovanni, 2013
Micrometeorolgy of Mt. Cronio Caves, Sicily.
16th Int. Congr. of Speleology, vol. II, Brno 2013: 339
Inquadramento storico-geografico del sito e
breve nota sulle ricerche in atto.
KW: Climatologia, Esplorazioni.
Grotte: Gr. Cucchiara, Stufe.

BADINO Giovanni, DE VIVO Antonio, PRELLI
Roberto, SAURO Francesco, SAVINO Giuseppe,
SAVIO Spartaco, TEDESCHI Roberta, 2009
The Kronio Project: a first note.
Congresso Internazionale di speleologia “Karst Horizon”, Kerrville, Texas, USA, 2009
Presentazione del progetto di studio e ricerca
predisposto dalla Commissione Grotte E. Boegan e dall’Associazione di Esplorazioni Geografiche La Venta.
KW: Climatologia, Esplorazioni.
Grotte: Gr. Cucchiara, Stufe.

BADINO Giovanni, TORELLI Louis, 2014
The ‘Progetto Kronio’: history and problems of an
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Esplorazione alla Grotta del Lebbroso 2011

BALDASSANO Vincenzo, 1992
Dal dialetto alla lingua.
Edizioni Mediterranee, Agrigento 1992, pp. 298.
Alle pp. 29-42, sono riportate le composizioni
poetiche di autori che citano le grotte vaporose
del Cronio.
KW: Varie [Poesia].
Grotte: Stufe.

BARBAGALLO Franco, 2001
Guida al turismo alternativo in Sicilia.
Sicilian Tourist Service, Palermo 2001, vol. III, pp. 216.
Dopo aver presentato con splendide foto diverse bellezze naturali della Sicilia, l’A. cita a pag.
187 la riserva di monte Cronio (gestita, dal 2000,
dall’Azienda Foreste), dove in una grotta si può
praticare “una vera e propria sauna naturale”.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

BASILICA – SANTUARIO DEI FRATI
FRANCESCANI DEL TERZO ORDINE, 1994
San Calogero.
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Suppl. al n. 2 di S. Calogero di Sciacca, apr.-giu. 1994,
pp. 8.
Pieghevole informativo sul santuario e sulle grotte
vaporose di San Calogero. Vi è descritta la Grotta
del Santo e l’anfratto in cui si ritiene che abbia
dimorato. Contiene dieci immagini, di cui una col
pannello maiolicato che raffigura san Calogero.
KW: Agiografia.
Grotte: Grotta del Santo, Stufe.

BELVEDERE Oscar, 2003
Il contributo di Tommaso Fazello alla conoscenza
della topografia antica della Sicilia Occidentale
In Atti del Convegno di Studi in onore di Tommaso Fazello per il quinto centenario della nascita, Sciacca 1213 dic. 1998, Aulino Editore, Sciacca 2003, pp. 158.
Nel citare Sciacca come città nativa di Fazello,
l’A. precisa a pag. 88 che più interessante risulta la descrizione delle stufe del San Calogero
rispetto alla denominazione imprecisa di Colonia (ripresa da autori antichi) che va riferita,
invece, all’antica Termini Imerese.
KW: Varie.
Grotte: Stufe.
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BENTIVEGNA Pasquale,
MARCIANTE Giuseppe, 1996-1997
Sciacca oltre il pentagono.
Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura, a.a. 1996-1997.
A pag. 50 cita diverse grotte del Cronio; alle pp.
54-55 menziona le spedizioni speleologiche.
KW: Varie.
Grotte: Grotta del Santo, Stufe [Antro degli Animali, Antro di
Fazello].

BERNABEI Tullio, 2011
Il documentario naturalistico-archeologico.
In D. Gullì (a cura di), Primo Convegno di Archeologia a Sciacca. Incontro di studi preistorici in memoria
di Santo Tinè, Palermo 2011: 22-23.
Descrive l’importanza dei documentari naturalistico-archeologici che trovano ambientazione
speciale dentro le cavità del monte Cronio. A
tal proposito, l’A. precisa che una équipe multidisciplinare ha in programma realizzare un
prodotto da destinare alla National Geographic
o alla Discovery Channel.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

BERNABEI Tullio, 2013
Editoriale.
Kur magazine, Annuario dell’Associazione La Venta,
20: 1-2, Treviso 2013
Nel presentare la nuova veste della Rivista l’A.
ricorda le esplorazioni in corso alle Stufe.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

BERNABEI Tullio, 2014
Notes on naturalistic archaeological documentaries:
the example of Monte Kronio.
In D. Gullì (a cura di), From cave to dolmen. Archaeopress Archaeology, Oxford 2014: 57-58.
Breve presentazione del progetto di realizzazione di un documentario all’interno del Cronio, i
cui “recessi infernali” frequentati da soggetti
con tute da astronauta aprono scenari degni di
tutta l’attenzione per un prodotto di qualità che
mira a raggiungere un ampio pubblico e a fare
conoscere un sito speciale.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

BESENGHI Franco, TOGNOLLI Umberto, 1999
Relazione dell’attività della Commissione Grotte
“Eugenio Boegan” nell’anno 1998 (116°).

Preparativi alla spedizione del 2008

Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan”, 36 (1998): 5-12, Trieste 1999.
Alla pag. 8 della relazione un paragrafo è dedicato alla ripresa delle esplorazioni alle Stufe
ed in particolar modo alla Grotta Cucchiara, in
cui il Pozzo Trieste è stato debitamente topografato.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Gr. Cucchiara, Stufe.

BESENGHI Franco, TOGNOLLI Umberto, 2000
Relazione dell’attività della Commissione Grotte
“Eugenio Boegan” nell’anno 1999 (117°).
Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan”, 37 (1999): 5-12, Trieste 2000.
Alla pag. 10 della relazione nel paragrafo “Bibliografia, storiografia, folklore” c’è un accenno alla preparazione della monografia bibliografica sul fenomeno carsico del monte Kronio.
KW: Bibliografia.
Grotte: Gr. del Kronio.
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BESENGHI Franco, TOGNOLLI Umberto, 2001
Relazione dell’attività della Commissione Grotte
“Eugenio Boegan” nell’anno 2000 (118°).
Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan”, 38 (2000): 5-12, Trieste 2001.
Viene preannunciata l’imminente stampa della
monografia bibliografica sul fenomeno carsico
del monte Kronio.
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.

BESENGHI Franco,
FABBRICATORE Alessio, 2004
Relazione dell’attività della Commissione Grotte
“Eugenio Boegan” nell’anno 2002 (120°).
Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan”, 39 (2001-2002-2003): 15-21, Trieste 2004.
Nella sezione “Convegni, congressi, attività divulgativa” è ricordata la presenza di alcuni soci della
Commissione ad una manifestazione per i 60 anni
delle esplorazioni delle Stufe di San Calogero.
KW: Convegni.
Grotte: Gr. Cucchiara, Stufe.

BESENGHI Franco,
FABBRICATORE Alessio, 2005
Relazione dell’attività della Commissione Grotte
“Eugenio Boegan” nell’anno 2004 (122°).
Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan”, 40 (2004): 5-11, Trieste 2005.
A pagina 9, sezione “Pubblicazioni” è ricordato
un progetto per la valorizzazione del patrimonio archeologico delle Stufe pubblicato sulla
rivista Progressione.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Gr. Cucchiara, Stufe.

BESENGHI Franco, SAVIO Spartaco, 2016
Commissione Grotte “Eugenio Boegan”
Alpi Giulie, a. 110, 2/2016: 5-11, Trieste dic. 2016
Il ‘Progetto Kronio’ è ricordato alle pag. 6 (stesura del testo della convenzione) e 10 (Convegno sul Kronio).
KW: Convegni.
Grotte: --

BIANCHI Elvezio, 1958
Explorers In Sicily Find Trace Of Ancient Human
Sacrifices.
Daily American 4-5 mag. 1958: 8
Breve articolo in inglese che descrive la spe-
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dizione del 1958, insieme alla teoria delle ossa
presenti nelle cavità riferite a un sacrificio umano (escluso poi da altri studi) e alla ipotesi ancora valida che i preistorici debbono aver raggiunto il fondo delle gallerie entrando da altri luoghi.
KW: Esplorazioni, Archeologia
Grotte: Stufe.

BIANCHI PORRO Guido, s.d.
Studio di specializzazione nel trattamento dell’asma
bronchiale.
Datt. inedito, s.d., pp. 4, A.T.S.
L’A. prospetta una specializzazione per curare l’asma con i mezzi termali delle Terme di
Sciacca; considera l’azione dell’acqua Solfurea
sull’apparato respiratorio nel fluidificare le forme catarrali e la concentrazione di idrogeno solforato in tale acqua, da integrare anche con le
inalazioni caldo-umide naturali dentro le grotte
di San Calogero o con l’acqua Santa (scomponendone la componente alcalina). Considera anche la posizione favorevole dello stabilimento,
vicino al mare e fornisce una stima dei costi.
KW: Medicina.
Grotte: Stufe.

BIVONA Gabriela, 1978-1979
Flora e vegetazione del Monte Kronio (S. Calogero
– Sciacca).
Tesi di Laurea, Facoltà di Scienze Biologiche, Università degli Studi di Palermo, a.a. 1978-1979, pp. 108.
Indagine sulla flora spontanea del monte Cronio
e sua classificazione. Le grotte vaporose sono
menzionate alle pagine 5 e 11-12; dati sulla piovosità e temperatura con diagramma ombrotermico alle pagine 15-19. Elenco delle piante endemiche alle pagine 58-61.
KW: Biologia.
Grotte: Stufe.
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[BOEGAN B., MEDEOT S.], 1942a
Relazione in risposta al questionario posto dalla
Direzione Generale del Turismo di Roma.
Datt. inedito, Trieste 1942, pp. 3, Arch. Comm. Grotte
E. Boegan, Trieste.
Gli Autori rispondono in dettaglio ai quattro
quesiti per i quali era stata richiesta la prima
esplorazione nelle grotte vaporose, che aveva
come finalità l’individuazione di altri luoghi di
cura ed eventuali lavori, compatibili con la presenza del flusso vaporoso. Vi è allegata l’unica
planimetria che documenta i cunicoli ad ovest
dell’Antro degli Animali, per come erano ancora nel 1942.
KW: Descrizioni.
Grotte: Stufe.

[BOEGAN B., MEDEOT S.], 1942b
Relazione Tecnica sull’andamento della grotta del
M. Cronio.
Datt. inedito, Trieste 1942, pp. 5, Arch. Medeot, Circolo Speleologico e Idrologico Friulano, Udine.
E’ il primo studio scientifico sul flusso vaporoso con la descrizione degli interventi che si
ritenevano possibili negli ambienti.
KW: Speleologia.
Grotte: Stufe.

BONE Natale, 2011
Giorgio Bortolin: i miei ricordi.
Progressione 58, 32 (recte 34) (1-2): 187-188.
L’autore ricorda le varie imprese del socio
scomparso, tra cui la scoperta dei vasi nelle
gallerie basse delle Stufe.
KW: Personalia.
Grotte: Stufe.

BONICA SANTAMARIA Maria Luisa, 2001
Il termalismo di Sicilia.
Archivio Storico Messinese, vol. 82, 2001: 17-84, Società Messinese di Storia Patria, Messina.
Cita le grotte vaporose a pag. 35 e, più in dettaglio, le cure sudatorie alle pp. 41-42, con le relative indicazioni. Il mito di Dedalo è a pag. 36.
KW: Medicina, Storia.
Grote: Stufe.

BUTTITTA Antonino, 1982
La terra colorata.
Ed. Stass, Palermo 1982: 3-14.
A pag. 8, è ricordato il pannello maiolicato di
san Calogero, nell’omonima grotta.
KW: Varie.
Grotte: Gr. del Santo.

BOGDAN P. Onac, FORTI Paolo, 2011
Minerogenetic mechanismus occuring in the cave
environment: an overview.
Int. Journal of Speleology. 40 (2): 79-98
Nello studio sono ricordate, p. 98, le osservazioni di Bellitti (1783) sui depositi chimici presenti nelle Stufe.
KW: Citazioni
Grotte: Stufe

BONE Natale, 1987
Sciacca, Mon amour.
Progressione 17 n. 1 (10) giu. 1987: 2-4.
Resoconto della spedizione del 1986, finanziata
dalla Soprintendenza con la finalità di un’eventuale collocazione di telecamere mobili e fisse,
a circuito chiuso che consentissero la visione di
vasi e gallerie. Ricorda i servizi fotografici di
Busulini e riporta la scoperta di un finestrone,
sessanta metri più in basso di quello utilizzato
per la discesa nel Pozzo Trieste.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

Atti del IX Congresso Nazionale di Speleologia, Trieste 1963
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C
CAMINNECI Valentina (a cura di), 2007
I luoghi della tutela. Ricerca archeologica e fruizione
nel territorio agrigentino.
Sarcuto ed., Agrigento, 2007, pp. 74.
A pag. 55 l’A. riporta una breve scheda sul
monte Cronio, ricordando che gli antri che vi si
aprono “ancora in epoca greca” venivano utilizzati a scopo rituale.
KW: Esplorazioni, Mitologia.
Grotte Stufe.

CAMINNECI Valentina, 2014
Ad Aquas. Historical sources and archaeological
evidence about Sciacca’s thermalism in antiquity.
In D. Gullì (a cura di), From cave to dolmen.
Archaeopress Archaeology, Oxford 2014: 59-61.
A pag. 59 cita il materiale di età greca rinvenuto
nella “Grotta del Cronio” (leggasi Antro di Fazello), ovvero un alabastron corinzio (VI sec.
a.C.), due lekytoi dipinti (V sec. a.C.), lucerne
e unguentari (III sec. a.C.). A pag. 60, studia la
viabilità antica del territorio in esame che comprende insediamenti alla foce del Carabollace e
del Verdura e cita un’anfora bizantina rinvenuta
nella grotta. A pag. 62, sottolinea come, trattandosi di terme naturali, le grotte del Cronio non
furono abbandonate in età storica, come successe altrove, evidenziando a pag. 63 il ruolo di San
Calogero che combattè gli spiriti inferi. Quattro
foto, due immagini geografiche.
KW: Archeologia, Storia.
Grotte: “Grotta del Kronio”.

CAMPISI Tiziana, 2002
Terme e bagni in Sicilia. Caratteri di un’architettura
specialistica.
Stampato in proprio, Palermo 2002, pp. 509, Università di Palermo. Dip. Progetto e Costruzione Edilizia.
Tesi di Dottorato e di Ricerca in Ingegneria Edile.
Alle pp. 24-25 e 183, sono citate le grotte vaporose del Cronio. L’A. attinge immagini e diverse pagine di testo (182-188, 104-105) dal lavoro di G.
Verde, Il termalismo di Sciacca, edito nel 2000;
alcune foto sono della Commissione Grotte di
Trieste, ma non sono citate le fonti di riferimento.
KW: Storia.
Grotte: Stufe.
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CAMPISI Tiziana, 2015
Terme e bagni di Sicilia. Caratteri di un’architettura
specialistica.
40due Edizioni, Palermo 2015, pp. 527.
E’ un’ampia e dettagliata descrizione di impianti termali e bagni di Sicilia e di fuori isola, dall’antichità ad oggi. In essa, l’A. si sofferma sulle antiche tecniche di costruzione, i
caratteri generali degli stabilimenti termali, le
decorazioni, l’uso e l’evoluzione della pratica
termale. Alle pp. 40-42 cita le grotte del monte Cronio e la figura di Dedalo, che torna a
richiamare a pag. 184, dove riporta la descrizione del Ghezzi e - alla pagina seguente - il
progetto Lo Bianco per uno stabilimento molto elegante, addossato alla parete del monte,
che fu poi abbandonato in favore di quello di
Caronia Roberti. Quest’ultimo progetto viene
di nuovo citato alle pp. 425 e 492, riproducendone la pianta alle pp. 493-497. Costituisce la
stampa della tesi di Tesi di Dottorato e di Ricerca in Ingegneria Edile, presso l’Università
di Palermo, del 2002.
KW: Storia, Varie [architettura]
Grotte: Stufe.

CAMPISI Vincenza, 1945-1946
Le tradizioni popolari di Sciacca.
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere,
A.A. 1945-1946, pp. 190.
A pag. 51 sono ricordate la leggenda di Dedalo
e quelle su san Calogero. A pag. 84 riporta un
detto sul Cronio (fuma lu vagnu, malu tempu!)
mentre alla pag. 127 torna a parlare della dimora del Santo.
KW: Agiografia, Folklore.
Grotte: Gr. del Santo, Gr. Parlante (= Tachahano), Stufe.

CANGEMI Giuseppe, 2007
La continuità dell’esperienza tra costruzione e progetto nell’architettura della città: Sciacca.
In AA.VV., La città delle terme e il mare, Tip. Aiello &
Provenzano, Bagheria 2007, pp. 95.
A pag. 8, l’A. ricorda le grotte vaporose di San
Calogero come elemento significativo del territorio, di cui traccia i dati storici, che torna a citare a pag. 20. Il lavoro mira a studiare in modo
speculativo il sistema insediativo della Città e
del suo territorio.
KW: Storia.
Grotte: Stufe.
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Pianta delle grotte vaporose del monte Cronio e distribuzione di massima delle temperature; elaborazione grafica C.G.E.B.

CANTONE Salvatore, 1950
Monte Cronio.
Kronion 5, Sciacca nov.-dic. 1950: 270-274.
Parla di un’escursione effettuata sul pizzo di
Ferruzza del monte Cronio, in cui l’A. ed alcuni suoi amici hanno esplorato alcune grotte.
Disegno della grotta vista dall’esterno.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Antro di Cocalo.

CANTONE Salvatore, 1960
La via del pellegrinaggio.
Seskera 1 (3), ago.-sett. 1960.
Descritta la pratica tradizionale in cui il popolo
di Sciacca sale in processione il martedì dopo
Pentecoste, verso la cima al monte, lungo la
vecchia via del Pellegrinaggio.
KW: Citazioni.
Grotte: Gr. del Santo.

CANTONE Salvatore, 1962
Saranno riprese in febbraio le esplorazioni delle grotte
vaporose di Monte Cronio del bacino di Sciacca.
Agenzia Italiana di Stampa, a. XVII n. 5, 9 gen. 1962: 1-3.
L’A. fa un cenno sulle esplorazioni anteriori agli
anni Sessanta, con risalto sul deposito preistorico delle gallerie inferiori; segue la notizia della
spedizione che, da lì a qualche mese, gli speleologi e gli archeologi avrebbero effettuato.
KW: Storia, Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

CANTONE Salvatore, 1974
L’Età del Bronzo a Monte Cronio.
Scelta 1 (4), Agrigento 8 dic. 1974: 3.
L’A. ricorda la sistemazione della scala fissa
alle Stufe, la scoperta di altri vasi votivi, massicciate ed altri cunicoli, oltre alla partecipazione di Santo Tinè in qualità di archeologo. Sono
presentati i tre obiettivi per il futuro delle ricer-
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che: 1) completare lo scavo stratigrafico nella
grotta del Fico; 2) realizzare un Antiquarium
sul monte; 3) aprire un passaggio per consentire l’accesso dei turisti al santuario preistorico.
KW: Archeologia, Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

CANTONE Salvatore, 1980
Sciacca Terme. La Valle dei Bagni e altre contrade.
Stampatori Tipolitografici Associati, Palermo 1980,
pp. 148.
Descrivendo le grotte di Grattàuli, in una zona
ad ovest di Sciacca, l’A. ipotizza la loro origine
ed uso da parte di religiosi basiliani e li collega
ai Calogeriani che si erano insediati sul monte
Cronio di cui cita a pag. 51 lo pseudocratere
(cioè il pozzo Medeot). A pag. 57 cita anche la
grotta in cui abitò san Calogero.
KW: Agiografia.
Grotte: pseudocratere [Stufe: Pozzo Medeot], Gr. del Santo.

CANTONE Salvatore, 1981
La festa di S. Calogero.
In S. Calogero di Sciacca IV (2), apr.-giu.1981: 2.
L’A. ricorda la grotta dove morì il Santo e la relativa festa, quando il “viaggio” verso il monte prevedeva una tradizionale mangiata all’aperto, con
un corredo di voci, suoni e di venditori ambulanti.
KW: Folklore.
Grotte: Grotta del Santo.

CANTONE Salvatore, 1984a
Sciacca ha finalmente il suo antiquarium.
L’Amico del Popolo n. 29 (32): 3, 4 nov. 1984.
L’Autore espone in dettaglio quanto viene con-

servato nell’Antiquarium aperto da poco.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

CANTONE Salvatore, 1984b
Sciacca: l’Antiquarium di Monte Kronio.
Agricoltura Mediterranea 4 (4), Agrigento 1984: 19-20.
L’A. descrive la piccola struttura museale inaugurata il 6 ott. 1984 e ricorda le spedizioni archeologiche del 1962, 1963, 1969.
KW: Archeologia, Storia, Termalismo.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

CANTONE Salvatore, 1985a
L’Antiquarium di Monte Kronio a Sciacca.
La Cultura nel Mondo n. 3-4 (39), lug.-dic. 1985.
Nel ricordare l’inaugurazione dell’Antiquarium, avvenuta il 6 ott. 1984, l’A. rimarca il
valore dello stesso come luogo di cultura e di
studio. L’articolo ricalca altri suoi scritti.
KW: Storia, Esplorazioni.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

CANTONE Salvatore, 1985b
Inaugurato a Sciacca l’Antiquarium di Monte Kronio.
S. Calogero di Sciacca 8 (1): 2, 4.
Dopo una breve presentazione del museo e dei
vari aspetti che lo caratterizzano, l’A. elenca le
varie autorità intervenute alla manifestazione.
KW: Convegni.
Grotte: Stufe.

CANTONE Salvatore, 1987
In albergo nel cuore della terra.
L’Ora 25 mar. 1987: 12.
Citando gli scavi di Santo Tinè nell’Antro di
Fazello, appena conclusi, l’A. ricorda l’esperimento di utilizzo di camere televisive che trasmettono immagini dalle gallerie mediane del
Cronio, dove sono depositati i pithoi.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

CANTONE Salvatore, 1988
Apriamo la memoria della città.
Il Fazello, a. 1, n. 0: 1-20, 31 gen. 1988.
A pag. 8, parlando dei musei della città, cita
l’Antiquarium di monte Cronio inaugurato il 6
ottobre 1984.
Le tute a raffreddamento d’aria, spedizione del 2012
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KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.
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CANTONE Salvatore, 1994
Ceramica saccense oggi.
Litografia T. Fazello, Sciacca 1994: 1-64.
A pag. 8 l’A. ricorda la ceramica eneolitica
(cultura di Malpasso) rinvenuta nel Cronio. A
pag. 21 descrive il pannello maiolicato della
Grotta del Santo. Foto alle pp. 9 e 22.
KW: Storia.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

CAPACCIONI B., VASELLI O., TASSI F.,
SANTO A.P., HUERTAS A.D., 2011
Hydrochemistry of the thermal waters from the Sciacca Geothermal Field (Sicily, southern Italy).
Journal of Hydrology, 396 (2011): 292-301.
Studio che prende in esame le varie acque di
Sciacca per tracciarne il profilo geochimico al
fine di dedurne l’origine.
KW: Geologia.
Grotte: - -

CASANO Filippo, 2001
Sciacca l’isola Ferdinandea.
Litotipografia Abate, Palermo, pp. 84.
Alle pp. 65-67, riporta dati generici sulle Stufe
del monte, citando la relazione di Zinno, con
cenni alle cure.
KW: Storia.
Grotte: Stufe.

CASSAR Francesco, 1997
Storia di Sciacca dalle origini al secolo XIV.
Ed. Acta Siciliae, Sciacca 1997, pp. 251.
L’A. ricorda a pag. 45 il soggiorno di san Calogero in una grotta del Cronio, prossima all’Antro di Dedalo. A pag. 53 viene riprodotto il documento del Libro Verde con cui G. Perotti e S.
Tinè - rispettivamente speleologo e archeologo
- ricevettero la cittadinanza onoraria di Sciacca.
A pag. 54 si trova il testo di Diodoro Siculo, a
pag. 59 sono citati gli Inni di Sergio.
KW: Agiografia, Personalia, Storia.
Grotte: Stufe.

CASSAR Francesco, 2002
Aristofane a Sciacca. Giornali dal 1864 al 1904.
Ed. Tele Radio Sciacca, Sciacca 2002, pp. 228.
L’A. descrive a pag. 20 la figura di Vincenzo
Farina ed il suo lavoro su “Le Terme Selinuntine” con un breve richiamo bibliografico a pag.
23. Gli interventi di Giuseppe Licata sul Cronio

All’esterno delle Stufe, si scaricano gli equipaggiamenti per
la spedizione 2012

sono riportati a pag. 53, come pure gli scritti di
quest’ultimo, in ambito termale, alle pp. 132,
134.
KW: Personalia.
Grotte: Stufe.

CATALANO Rosalba (a cura di), 2006
Menfi e il suo territorio.
Ed. Liceo Scientifico “E. Fermi” di Menfi, Ribera
2006, pp. 79.
A pag. 48, sono citate le grotte di monte Cronio
che si trovano all’interno della omonima Riserva Naturale Orientata.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

CAZZELLA Alberto, MANISCALCO Laura, 2012
L’Età del Rame in Sicilia.
In Atti della XLI Riunione Scientifica. San Cipirello
16-19 nov. 2006. “Dai Ciclopi agli Ecisti. Società e
territorio nella Sicilia preistorica e protostorica”,
Edizioni ETS, Pisa 2012: 81-104.

29

pino guidi

- giuseppe verde

All’interno di un pieghevole pubblicitario, vengono citate le Stufe di San Calogero, adibite ad
uso terapeutico.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

COCCHI GENICK Daniela, 2009
Preistoria.
Qui Edit, Verona 2009, pp. 326.
All’interno di un ampio studio sulla preistoria
del continente europeo, asiatico ed africano,
l’A. cita alle pagine 192-193 le grotte del Cronio, come sito di diffusione della facies di Serra
d’Alto. A pag. 193, piccola foto della statuina a
forma di uccello, rinvenuta nell’Antro di Fazello nei livelli di Serra d’Alto - come affermato a
pag. 194 - che l’A. mette in rapporto con altre
simili, rinvenute nella Grotta dell’Uzzo (Trapani) e a Piano Vento (Agrigento).
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

Le grotte del Kronio sono presenti anche sul numero speciale
di Speleologia stampato in inglese per il Congresso internazionale di speleologia di Brno

All’interno di un lungo excursus storico-archeologico sull’Età del Rame, gli AA. citano a pag.
89 il “ben noto complesso delle Stufe di San
Calogero, presso Sciacca, dove un culto delle
acque è attestato fino ad età greca”. Come per
altri siti, la facies di Malpasso viene associata
ad uno scopo funerario in grotta.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe [Antro di Fazello].

CIPOLLONI SAMPO’ Mirella, 1992
Il Neolitico nell’Italia meridionale e in Sicilia
In “Guidi A., Piperno M., 1992 (a cura di ): Italia preistorica”, Laterza ed. Bari 1992: 334-365
A pag. 344 ricorda che la ceramica impressa
decorata è stata isolata stratigraficamente per la
prima volta nella Grotta del Kronio.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

CIRCOLO NAUTICO IL CORALLO, [2001]
Sciacca Terme. Notizie turistiche.
Grafiche T. Fazello, Sciacca, s.d. (ma 2001), pp. 4.
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COMMISSIONE GROTTE “E. BOEGAN”,
ASSOCIAZIONE GEOGRAFICA LA VENTA, 2013
Stufe di San Calogero. Una sfida millenaria.
Speleologia, a. XXIV, 68: 76-78, Bologna giu. 2013
Cenni storici e descrittivi seguiti da capitoletti sulle esplorazioni, sui depositi archeologici
e sui problemi di fisiologia e climatologia. Il
numero della rivista è stato stampato pure in
inglese e distribuito ai partecipanti al XVI Congresso Internazionale di Speleologia tenutosi a
Brno nel giugno 2013.
KW: Esplorazioni, Storia.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. del Lebbroso, Gr. del Santo, Gr. di
Gallo, Stufe.

CONGREGAZIONE DI CARITA’, 1875
Statuto organico dell’ospedale di S. Calogero.
Tip. F. Incisa, Sciacca 1875, pp. 6.
Libretto ristampato nel 1902 presso la tipografia I.
Barone (ora conservato presso l’Archivio dell’Ospedale di Sciacca e presso la Biblioteca Comunale sub V.16.C.106). A pag. 3, art. 2, è dichiarato
che “tra le opere di beneficenza di questa pia fondazione [vi è quella di] dare asilo gratis, in ogni
anno, agli indigenti del Comune che si recano sul
monte Cronio (popolarmente detto di San Calogero) per usare le Stufe vaporose”. Un medico
condotto autorizzava il ciclo di antroterapia.
KW: Termalismo.
Grotte: Stufe.
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CORALLINO Giuseppe, 1953-1954
Folklore dei pescatori di Sciacca.
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Lettere,
Tesi di Laurea, a.a. 1953-1954, pp. 157.
Alle pp. 65-66, ricordata la leggenda di san Calogero che si stabilisce sul Cronio e si alimenta
col latte di una cerva. Riporta la leggenda dei sedili e la storia di un turco che morì in una grotta.
KW: Agiografia, Folklore.
Grotte: Gr. del Santo, Gr. di Cocalo, Gr. del Turco o del Porco.

CORAZZI Riccardo, 2008
Speleologia in caldaia, bolliti misti…
Progressione 55, 31 (1-2): 60-62, Trieste, gen.-dic.
2008.
Relazione sulla campagna di ricerche del novembre 2008 (CGEB e La Venta) in cui sono
proseguite le esplorazioni sia alle Stufe che al
Lebbroso.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. del Lebbroso, Stufe.

COSTANTINO Gabriella, 2011
L’istituzione del Museo di Sciacca.
In D. Gullì (a cura di), Primo Convegno di Archeologia a Sciacca. Incontro di studi preistorici in memoria
di Santo Tinè, Palermo 2011: 21.
Richiama la storia della creazione dell’Antiquarium di Sciacca, prima individuato come
sede presso il complesso di Santa Margherita,
poi realizzato sopra lo stabilimento delle grotte
vaporose. Precisa che l’Antiquarium fu riaperto
nel settembre 2010, dopo una radicale opera di
rinnovamento. I reperti in esso contenuti sono
stati rinvenuti tra il 1962 ed il 1986.
KW: Archeologia, Storia.
Grotte: [Stufe].

CUSUMANO Giuseppe, 1961
Un milanese, mancato cittadino di Sciacca.
In Seskera, 4 (2), gen.-feb. 1961: 16-18.
Narrata la guarigione di un imprenditore milanese che nel 1927 si curò l’artrite con poche
sedute nelle grotte di Sciacca.
KW: Medicina, Termalismo.
Grotte: Stufe.

Palanchino sul pozzo Trieste, usato da Gherbaz nel 1979,
Grotta Cucchiara spedizione del 2012
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D
DANZUSO Giuseppe Lazzaro, 1989
Odor di zolfo.
Il tesoro dell’isola n. 37, Ed. Novecento, Palermo
1989: 4-11.
Dopo una breve introduzione storica, l’A. accenna a pag. 4 al mito di Dedalo; a pag. 7 si trovano cenni sui rinvenimenti archeologici nella
“montagna sacra” di Sciacca e a pag. 8 è citata
la dimora dove san Calogero visse e morì. Contiene tre stampe, tra cui quella di D’Ostervald
che ritrae un Cronio stilizzato e due foto.
KW: Storia, Folklore, Agiografia.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

DE GREGORIO Domenico, 1996
La Chiesa Agrigentina. Notizie storiche.
Tip. Siculgrafica, Agrigento 1996, vol. I, pp. 336.
Parlando del culto di san Calogero, cita a pag. 52 le
“qualità terapeutiche delle grotte essudative”.
KW: Storia, Agiografia.
Grotte: Stufe.

Prospezione nella Grotta Mastro Vito Canala nel 2011
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DE GREGORIO Domenico, 2002
San Calogero.
L’Amico del Popolo 47 (23), 23 giu. 2002: 4.
All’interno della rubrica “Il Santo della settimana”, l’A. passa in rassegna i dati storici su
san Calogero, ricordando la grotta del Cronio
dove visse e le Stufe di cui “riscoprì le virtù
terapeutiche e ne insegnò l’uso ai fedeli”.
KW: Agiografia.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

DE LA SALLE Achille Etienne Gigault, 1822
Voyage pittoresque en Sicilie.
Impr. P. Didot, Paris 1822, ediz. It.: La Sicilia pittoresca
antica e moderna, trad. it. F. Falconetti, Venezia 1940.
A pag. 15 si sofferma a descrivere le grotte vaporose di monte Cronio.
KW: Descrizioni.
Grotte: Stufe.

DE MIRO Ernesto, 2014
Sciacca terra di prodigi.
In D. Gullì (a cura di), From cave to dolmen.
Archaeopress Archaeology, Oxford 2014: 5-7.
E’ la relazione presentata al convegno di arche-
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ologia tenuto a Sciacca nel 2011. Cita le grotte
vaporose del Cronio tra i fatti salienti occorsi a
Sciacca dopo il rinvenimento del Melkart (statuina fenicia rinvenuta nel mare di Sciacca) e
la comparsa dell’isola vulcanica Ferdinandea.
Fa un richiamo alla spedizione speleo-archeologica (1962) in cui l’A. fu coinvolto - quale
neo Soprintendente alle Antichità di Agrigento
– nello scavo delle grotte superiori.
K.W.: Storia, Archeologia.
Grotte: Stufe.

DE PANTHOU Patrick, 1982
In Sicilia e nelle isole Eolie
Ed. Vittorietti, Palermo 1982, pp. 216.
Edizione italiana della guida francese (1979)
che pag. 96 cita le grotte naturali di San Calogero in cui sono stati “trovati resti preistorici”.
KW: Citazioni.
Grotte: Stufe.

DE WAELE et Al., 2014
A review of hypogene caves in Italy.
In Hypogene Cave Morphology, Atti del Convegno tenuto a San Salvador Island, 2-7 feb. 2014.
Alle pp. 28-30, breve comunicazione sugli ipogei italiani con tabella che classifica il monte
Cronio tra quelli già studiati.
K.W.: Geologia.
Grotte: [Stufe]

DI BELLA Elio, s.d.
San Calogero. Il santo nero di Agrigento.
Arti Grafiche Siciliane, Palermo, s.d., pp. 24.
Alla pagina 4 sono menzionate le grotte del
Cronio in cui dimorò il Santo.
KW: Agiografia, Storia.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

DI GIOVANNI Giovanni [1979]
Agrigento. La valle dei templi, il Museo Regionale.
Siculgrafica, Agrigento, s.d. (ma 1979), pp. 136.
Nel descrivere il museo archeologico a pag. 125
l’A. cita l’idoletto in giadeite, di cui presenta
una foto, rinvenuto nelle grotte del Cronio.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

DI LEO Accursio, 2007
Appena ieri a Sciacca.
Aulino ed., Sciacca 2007, pp. 112.

Nell presentare i suoi ricordi l’A. traccia la festa
di san Calogero (pp. 80-81), che oggi è solo liturgica mentre un tempo vedeva una grande presenza di popolo nella pineta vicino al santuario:
era l’occasione per molti per visitare le Stufe.
Senza indicarne la fonte afferma che nell’Antro
degli Animali vi era un abbeveratoio.
KW: Folklore.
Grotte: Stufe.

DI MAGGIO C., MADONIA G., PARISE M.,
VATTANO M., 2012
Karst of Sicily and its conservation.
In Journal of Cave and Karst Studies vol. 74 (2), 2012:
157-172.
Dopo una breve presentazione di aspetti carsici
in Sicilia e dei relativi studi, gli AA. presentano
a pag. 158 una tabella con i dati di 29 siti in aree
protette, tra cui il monte San Calogero, visibili
nella cartina di Sicilia a pag. 168. Seguono in
dettaglio gli aspetti geologici del carso siciliano.
K.W.: Geologia.
Grotte: [generica citazione del “sistema carsico ipogenico”].

DI MARZO Gioacchino, 1876
Opere storiche inedite.
Palermo 1876, vol. VI, pp. 367.
A pag. 260, cita alcune cavità poste sul lato meridionale del monte, di cui una è “un bagno a
sudare antichissimo e celebre per tutta l’Italia,
nonché in Sicilia…”.
KW: Storia.
Grotte: Stufe.

DI MINO Calogero, 1957
Miti e leggende usanze proverbi e canti della marina
di Sicilia.
L’Arte Tipografica, Napoli 1957: 239-275.
All’interno di un ampio studio sulle tradizioni
popolari dei marinai di Sicilia, alle pp. 242 e
244-245, l’A. fa cenno alle grotte vaporose di
Sciacca, sede di miti e del santo Calogero che
mette in fuga i demoni. A pag. 246, spiega la
trasposizione del mito di Kronos e delle sue
feste (Kronia) in ambiente latino, dove diventa
Saturno con i relativi Saturnali.
KW: Mitologia.
Grotte: Stufe.

DI MINO Calogero, 2002/2003
La Leggenda del Vecchio e della Cerva.
S. Calogero di Sciacca, 25 (3): 11, 26 (1), 26 (2): 7,
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26 (3): 10, Sciacca 2002-2003.
L’A. narra, con un linguaggio piano e scorrevole, la leggenda di san Calogero.
KW: Agiografia, Folklore.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

DIPASQUALE Mario, 2011
Caratteristiche idrotermali del bacino di Sciacca.
Dottorato di Ricerca in Geologia, Facoltà di Scienze
Matematiche, Dip. Scienze della Terra e del Mare,
Univ. di Palermo, Palermo 2012, pp. 127 (scaricabile
on line).
Studio dettagliato del territorio termale di
Sciacca. A pag. 30 analisi delle fratture strutturali della Grotta del Santo, scelta come stazione di misurazione geomeccanica, ripresa
alle pagg. 66 e 77 (tre foto); alla pag. 92 dati
sulla radioattività delle varie sorgenti termali e
dell’aria dentro le “Stufe”. Cenni sul carsismo
di Rocca Nadore e del Monte San Calogero
alle pp. 108 e 110.
KW: Geologia.
Grotte: Stufe, Gr. del Santo.

DI PIAZZA S., ISAIA M., VIZZINI A., BADINO
G., VOYRON S., ZOTTI M., 2017-07-10
First mycological assessment in hydrothermal caves
of Monte Kronio (Sicily, southern Italy).
Webbia: Journal of plant taxonomy and geography, 2017,
https://doi.org/10.1080/00837792.2017.1247368
Primo elenco delle specie fungine raccolte nel
corso di due spedizioni nelle grotte termali.

I preparativi alla spedizione del 2012

dalo presso il monte e a pag. 65 il pannello
maiolicato nell’omonima grotta.
KW: Varie.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

DI VITA Giuseppe, 1946
Vita di S. Calogero.
Pompei 1946, pp. 58.
Ricordando autori antichi come Diodoro (V),
Erodoto (VI), Cluverio (VI) vengono citate le
grotte vaporose.
KW: Storia.
Grotte: Stufe.

KW: Biologia
Grotte Gr. Cucchiara, Gr. del Lebbroso, Stufe

DIQUAL Augusto, 2004
Sciacca 1979.
Progressione 50, 27 (1): 19, Trieste giu. 2004.
Parziale ristampa dell’articolo pubblicato sul n.
4 della Rivista.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Gr. Cucchiara.

DISTRETTO SCOLASTICO N. 1 SCIACCA, 2000
L’artigianato a Sciacca; corallo e ceramica tra storia
e tradizione.
Giammarco Aulino Editore, Nuova Graphicadue, Palermo 2000, pp. 78.
A pag. 59 sono citate le grotte vaporose di
san Calogero con i vasi impressi nello Stile
del Cronio. A pag. 60 descrive l’opera di De-
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Terme di Sciacca.

E

KW: Geologia, Mitologia.
Grotte: Stufe.

FINOCCHIARO Carlo, 1968

F
FABBRICATORE Alessio, 2008
Commissione Grotte “Eugenio Boegan” – C.G.E.B.
Alpi Giulie, 102/1: 8-14, Trieste 2008.
Nella relazione di attività della Boegan c’è un
riferimento, a pag. 9, sul “Progetto Kronio” redatto dalla Boegan assieme all’Associazione
“La Venta”.
KW: Archeologia, Esplorazioni.
Grotte: - -

FARNETI Pietro, 1951
Grotte naturali.
In M. Messini, Trattato di Idroclimatologia Clinica,
vol. II., Cappelli Ed., Bologna 1951: 1375-1386.
A pag. 1376 si trova un elenco delle grotte naturali d’Italia usate a scopo terapeutico, tra cui
sono inserite quelle di Sciacca. Sono riportate
le azioni biologiche, le indicazioni terapeutiche
e le controindicazioni. Torna a citare le “stufe
di S. Calogero” e la loro temperatura (40°) a
pag. 2120.
KW: Medicina, Idrologia.
Grotte: Stufe.

FARNETI Pietro, 1972
Terapia fisica e Riabilitazione.
Ed. Wassermann, Milano 1972, vol. I, pp. 745.
A pag. 571, è ricordata la grotta naturale di
Sciacca, a forma di cornamusa, in cui si pratica
l’antroterapia e di cui riporta le misure.
KW: Medicina.
Grotte: Stufe.

FILIPPI Antonio, 2009
Geologia e mito in Sicilia.
In “Geologia e Turismo”, notiziario n. 2, mag. 2009:
8-11.
L’A. illustra i siti di Sicilia interessati dal vulcanesimo secondario, nei quali si sono sviluppati
miti in rapporto a sorgenti termali. Cita i miti
di Dedalo e di Minosse che localizza presso le

Relazione di attività.
Atti del 9° Congresso Nazionale di Speleologia, Trieste 29 sett. – 2 ott. 1963, Mem. della Rass. Spel. It.,
VII, Tomo I: 66-67, Como 1968.
Nella relazione due brevi paragrafi sono dedicati alla ripresa delle esplorazioni nelle grotte
del Cronio.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

FORTI Fabio, 2005
Mondo Sotterraneo, rivista semestrale del Circolo
Speleologico e Idrologico Friulano.
Progressione 52, 28 (1-2): 107, Trieste gen-dic. 2005.
Nel fascicolo di Mondo Sotterraneo recensito
c’è pure una articolo di G. Perotti sulle grotte
del Cronio.
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.

FORTI Paolo, 2007
Delle Stufe e de Bagni di Sciacca (1783).
Speleologia, a. XVIII, 57: 7, Bologna dic. 2007.
Analisi del libro omonimo di A.S. Bellitti, di
recente acquisito dalla Biblioteca F. Anelli della Società Speleologica Italiana – Istituto Italiano di Speleologia.
KW: Bibliografia.
Grotte; Gr. del Salnitro, Stufe.

FUGAZZOLA DELPINO Maria Antonietta,
TINE’ Vincenzo, 2003
Le statuine fittili femminili del Neolitico italiano.
Iconografia e contesto culturale
Bull. di Paletnologia Italiana, 93-94 (2002-2003): 1951, Roma 2003.
In nota 5, pag. 28, breve riferimento alla statuina del monte Cronio.
KW: Preistoria.
Grotte: --
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G
G. B. [BENEDETTI Gianni], 2002
Bibliografia del Monte Kronio.
La Gazzetta dello speleologo, 69: 4, Trieste ago. 2002.
Segnalazione dell’uscita del volume curato da
P. Guidi e G. Verde.
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.

GALBIATI Enrico, 1984
Una vetta dello spirito.
S. Calogero di Sciacca 7 (1): 1-3, Sciacca gen.-mar. 1984.
Impressioni di un sacerdote durante un ritiro sul
monte Cronio, il quale descrive a pag. 2 il fascino del luogo e la spiritualità legata all’opera di
evangelizzazione del Santo, di cui cita la grotta.
KW: Varie.
Grotte: Gr. del Santo.

GALBIATI Enrico, 1985
Il “martedì” di S. Calogero.
In S. Calogero di Sciacca 8 (4), ott.-dic. 1985: 1.
Vengono descritte la grotta e la pratica di celebrarvi messa l’ultimo martedì del mese.
KW: Agiografia.
Grotte: Grotta del Santo.

GALLERANO Calogero, 1995
Il Santo più amato dagli Agrigentini.
Tip. Sarcuto, Agrigento 1995, pp. 130.
Alle pp. 70 e 80 cita le “grotte sudorifere di
Sciacca”, mentre descrive la figura di san Calogero.
KW: Agiografia, Storia.
Grotte: Stufe.

GALLO Agostino, s.d.
Sui bagni pubblici stabiliti in Sicilia negli antichi
tempi.
S.l., B.C.R.S., Misc A.430.14.
Citando le terme scavate da Dedalo, afferma
che “queste terme son quelle che tuttavia esistono in Sciacca, antica contrada de’ Selinuntini, e vengono celebrate da Diodoro tra le opere
di quell’insigne artefice”.
KW: Storia, Mitologia.
Grotte: Stufe.
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GATTI Emilia, [2000]
Il pescato di Sciacca.
Gruppo Moccia & Krea, s.l. s.d. [Palermo 2000], pp. 25.
Dopo aver fornito diversi dati sulla marineria di
Sciacca, l’A. cita a pag. 23 le grotte vaporose.
KW: Turismo.
Grotte: Stufe.

GATTUSO C., CIRIMINNA A., 1963
L’idroterapia solfurea negli esiti di traumi.
Sicilia Sanitaria, ott.-dic. 1963 n. 10-12: 156-161.
Indagine sull’utilizzo dei mezzi termali di
Sciacca nelle artrosi post-traumatiche. A pag.
158, sono riportati alcuni dati fisico-chimici
delle grotte sudatorie.
KW: Climatologia, Medicina.
Grotte: Stufe.

GIACOMAZZI Giacomo, 1989
L’antro vaporoso di Dedalo.
Il tesoro dell’isola n. 37, Ed. Novecento, Palermo
1989: 2-3.
Riallacciandosi al racconto di Diodoro, l’A. ricorda che Dedalo scavò una grotta nel territorio
dei Selinuntini. Vi sono riprodotte la stampa settecentesca del Savasta e una fotografia di Sciacca con un monte Cronio fumante sullo sfondo.
KW: Mitologia.
Grotte: Stufe.

GIANNITRAPANI Enzo, 1997
Sicilia e Malta durante il Neolitico.
In S. Tusa (a cura di), Prima Sicilia, vol. I, Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1997, pp. XXV-689.
A pag. 204 precisa la analogia di sintassi decorativa nella ceramica di cui riporta alcuni disegni (a pag. 306, fig. 6 che è ripresa ma con
meno dettagli, da R. Maggi. Gli scavi nelle stufe…, in Kokalos XXII-XXIII, 1976-1977); l’A.
conferma “una vicinanza culturale tra la Sicilia e l’arcipelago maltese”, come aveva ipotizzato S. Tinè. Sappiamo da altre fonti che la
ceramica preistorica di Sciacca fu trovata nella
Galleria del Fico, mentre quella di Malta nella
grotta di Ghar Dhalam.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe [Antro del Fico].

GIANNITRAPANI Enrico, 2014
The social significance of caves and rock-shelters in
the prehistory of the Erei (central Sicily).
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In D. Gullì (a cura di), From cave to dolmen. Archaeopress Archaeology, Oxford 2014: 91-103.
A pag. 98, l’A. descrive il Riparo 1 di contrada
San Tommaso, vicino Enna, e mette in relazione i manufatti in terracotta decorata con i vasi
della Tarda Età del Rame che ritiene essere corredo funerario.
KW: Citazioni [Archeologia].
Grotte: [Stufe, gallerie mediane].

GIGLIO Salvatore, 2002
La cultura rupestre di età storica in Sicilia e a Malta.
I luoghi del culto.
Edizione Lussografica, Caltanissetta, pp. 374.
L’A. traccia un profilo di san Calogero citando,
alle pp. 264-265, le fonti utilizzate, con datazioni non sempre precise. Descrive la grotta in
cui visse il Santo, oggi costituita da due ambienti separati da un arco in pietra.

II,XV.E. 1-2 (che però è frammentario). A pag.
107, localizza sotto la Grotta di Tachahano la
chiesa dell’Altarello (in cui si trovava un pannello maiolicato di san Calogero).
KW: Storia.
Grotte: G. di Tachahano.

GRIFONI CREMONESI Renata, 2001
La frequentazione delle grotte nella preistoria: tracce
e simboli.
Atti dell’Incontro Int. “Bora 2000”, Trieste - baia di
Sistiana nov. 2000, Trieste 2001: 175-179.
Ricerca sul possibile uso cultuale nelle grotte;
per le Stufe l’A. fa presenti le difficoltà di cogliere il nesso fra il rituale funerario ed i vasi.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

KW: Agiografia, Storia.
Grotte: Gr. del Santo.

GLAVIANO Giacomo, 2002
Studiosi e speleologi si confrontano sulle spedizioni
nel monte Kronio.
L’Amico del Popolo 47 (38), 1 dic. 2002: 4.
Nel fare il resoconto della conferenza tenuta a
Sciacca il 23-24 nov. 2002, l’A. evidenzia il valore delle spedizioni della Commissione Grotte
di Trieste.
KW: Archeologia, Storia.
Grotte: Stufe.

GORTANI Michele, 1955
Appunti di classificazione dei pozzi naturali.
Atti 1e Congr. Int. de Spél., Paris 1973, vol. II, Paris
1955: 25-28.
Parlando dei pozzi di origine idrotermale richiama l’attenzione sul pozzo iniziale delle
Stufe, fenomeno singolare che lo differenzia da
tante emanazioni di vapori da terreni calcarei
più o meno fratturati.
KW: Geologia, Termalismo.
Grotte: Stufe.

GRANONE Giovanni Antonio, 1749
Il non più oltre delle glorie di Sciacca.
Ms., Biblioteca di Sciacca (conservato nell’armadio
corazzato).
Manoscritto, anonimo, simile a quello conservato nella stessa biblioteca sub segnatura

Negli Atti di Bora 2000 c’è un intervento sull’uso cultuale
delle Stufe

GRIFONI CREMONESI Renata,
PEDROTTI Annalisa, 2012
L’arte del Neolitico in Italia: stato della ricerca e
nuove acquisizioni.
Preistoria Alpina, 46, I (2012): 115-131, Trento, 2012
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Alla p. 122 viene citata la statuetta in giadeite
trovata alle Stufe.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

KW: Descrizione, Esplorazioni, Storia.
Grotte: Antro delle Pulcelle, Antro della Quaquera, Gr. Cucchiara; Gr. di Ciulla, Gr. di Gallo; Gr. del Lebbroso, Gr. delle
Nocciole, Gr. sopra la Cava, Meandro della Cava, Stufe.

GUIDI Pino, 1981
Relazione sull’attività 1979 della Sezione Speleologica
del CNSA.
Boll. Sez. Spel. del CNSA, 9: 2, Trieste 1981.
Un paragrafo della relazione è dedicato ad un
intervento delle squadre di Palermo del Soccorso alle Stufe.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

GUIDI Pino, 1984
Commissione Grotte “E. Boegan”.
Alpi Giulie n.78 (2): 11-12, Trieste, dic.1984.
Viene citata l’inaugurazione dell’Antiquarium
e la visita della Grotta di Gallo, della Grotta
Cucchiara e delle Stufe.
KW: Esplorazioni, Convegni.
Grotte: Gr. di Gallo, Gr. Cucchiara, Stufe.

GUIDI Pino, 1995
La speleologia organizzata nella Provincia di Trieste
dal 1945 al 1970.
Mondo Sotterraneo, n. s., XIX (1-2): 37-91, Udine
apr.-ott.1995.
Le stufe sono richiamate in nota 11, a pag. 42, e
con due foto a pag. 50.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

GUIDI Pino, 2000
Un’opera sulle Terme di Sciacca.
Progressione 43, 23 (2): 81-82, Trieste dic. 2000.
Recensione del libro di Giuseppe Verde “Il termalismo di Sciacca dalla preistoria al XX secolo”; una foto.
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.

GUIDI Pino, 2002a
Le grotte vaporose del Monte Kronio.
La Rivista del Club Alpino Italiano, 123: 60-63, Milano gen.-feb. 2002.
Inquadramento geologico, storia delle esplorazioni e descrizione delle grotte principali; rilievi delle Stufe e della Cucchiara, schema della
circolazione dell’aria calda; undici tavole.
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Il supplemento n. 24 di Atti e Memorie contiene la prima
bibliografia esaustiva sul fenomeno carsico e termale del
Cronio

GUIDI Pino, 2002b
Franco Legnani (1924-2002)
Progressione 47, 25 (2): 70-72, Trieste dic. 2002.
Breve biografia dello scomparso, medico nelle
prime spedizioni della “Boegan” alle Stufe; due
foto, di cui una con i componenti la spedizione
1958.
KW: Personalia.
Grotte: Stufe.

GUIDI Pino, 2004
120 anni in grotta. Storia della Commissione Grotte
Eugenio Boegan.
Società Alpina delle Giulie, Commissione Grotte E.
Boegan ed., Trieste 2004, pp. 124.
Catalogo della mostra omonima sulla storia della Commissione Grotte “E. Boegan”, strutturata per decenni e temi specifici; alcuni pannelli
(decenni 1933-1942, 1953-1962, 1973-1982,
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1983-1992, 1993-2002 e tematico “Spedizioni
in Italia”) riportano informazioni e foto.
KW: Descrizione, Esplorazioni, Storia.
Grotte: Gr. Cucchiara, Stufe.

GUIDI Pino, 2007
Il fenomeno carsico del Monte Kronio.
Speleologia, XXVIII, 56: 94, Bologna giu. 2007.
Recensione del libretto di Giulio Perotti “Kronio. Le Stufe di san Calogero, il fenomeno geotermico e la frequentazione umana”.
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.

GUIDI Pino, 2008
Commissione Grotte “Eugenio Boegan”.
Alpi Giulie, 102/2: 7-18, Trieste 2008.
Numero della rivista contenente il catalogo della mostra per i 125 anni della Società Alpina
delle Giulie; vi sono cenni sulle esplorazioni
sul Cronio.

GUIDI Pino, 2010
L’ultimo scavo di Santo Tinè.
Speleologia, XXXI, 63: 85, Bologna nov. 2010.
Recensione del libro dell’archeologo Santo
Tinè “E ora scaviamo nella mia vita”.
KW: Bibliografia.
Grotte: Gr. Chiusazza, Gr. Monello, Gr. Perciata, Stufe.

GUIDI Pino, 2012a
Scomparso un altro vecchio socio della Commissione.
Progressione 58, 32 (1-2): 186.
Viene ricordata la scomparsa di Giorgio Bortolin, lo speleologo che nel 1957 scoprì i vasi
eneolitici nelle gallerie mediane delle Stufe.
KW: Personalia.
Grotte: Stufe.

KW: Storia.
Grotte: Stufe.

GUIDI Pino, 2009a
Fra i vapori delle Stufe di San Calogero.
Speleologia, XXX, 61: 87, Bologna dic. 2009.
Viene presentato l’ultimo libro di Giulio Perotti
“All’inseguimento di un sogno”, contenente le
cronache di 66 anni di esplorazioni.
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.

GUIDI Pino, 2009b
Un nuovo libro di Giulio Perotti su Sciacca.
Alpi Giulie, 103/1: 62, Trieste 2009.
Recensione de “All’inseguimento di un sogno”.
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.

GUIDI Pino, 2009c
I misteri del Monte Kronio / The mysteries of Mount
Kronio.
Kur magazine, Annuario dell’Associazione La Venta,
13: 6-13, Treviso dic. 2009.
Descrizione del sistema carsico, nota sulle leggende legate allo stesso, storia delle esplorazioni, note tecniche. Testo in italiano e inglese.
KW: Esplorazioni, Folklore, Storia.
Grotte: Antro delle Pucelle, Antro della Quachera, Gr. del Lebbroso, Gr. del Santo, Gr. di Ciulla, Gr. Cucchiara, Gr. di Cocalo,
Gr. di Gallo, Gr. sopra la Cava, Stufe.

Nel volume, pubblicato nel 2004, ampio spazio è dedicato
alle esplorazioni delle Stufe

GUIDI Pino, 2012b
Settant’anni di storia della Commissione. La donazione Perotti.
Progressione 58, 32 (1-2): 163.
Giulio Perotti, poco prima di morire, ha donato alla Commissione il suo cospicuo archivio
che va ad arricchire la sezione documentale del
Fondo Sciacca.
KW: Personalia, Storia.
Grotte: Stufe.

GUIDI Pino, 2012c
Giorgio Bortolin 1936-2011.
Speleologia 66, a. XXXIII: 87, Bologna giu. 2012.
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Necrologio dello speleologo che per primo, nel
1957, vide i vasi nelle gallerie basse delle stufe
di San Calogero.
KW: Personalia.
Grotte: Stufe.

GUIDI Pino, 2013
Giulio Perotti (1.1.1919 – 9.5.2012).
Progressione 59, 35 (1-2) (gen.-dic. 2012): 130-133,
Trieste ott. 2013.
Biografia dello speleologo che ha dedicato tutta
la vita allo studio del fenomeno carsico del monte Kronio; elenco degli scritti dello scomparso.
KW: Bibliografia, Personalia.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. Monello, Stufe.

GUIDI Pino, 2016
Dopo 60 anni di grotte se ne è andato Mario Gherbaz.
Speleologia 74: 74-75, Bologna giu. 2016
Ricordo dello speleologo, primo a scendere sul
fondo del Pozzo Trieste alla Gr. Cucchiara.
KW: Personalia.
Grotte: Gr. Cucchiara.

GUIDI Pino, SELLO Umberto, 2014
Il fondo Medeot presso l’archivio storico del Circolo
Speleologico Idrologico Friulano di Udine.
Atti e Memorie della Commissione Grotte “Eugenio
Boegan”, vol. 44 (2013): 3-53, Trieste 2014.
Fra i documenti relativi al periodo 1939-1963
ve ne sono alcuni, conservati nella cartella n.
8, che riguardano le due prime spedizioni della
Commissione Grotte alle Stufe (1942 e 1957),
ambedue organizzate dal Medeot.
KW: Esplorazioni, Personalia, Storia.
Grotte: Stufe.

GUIDI Pino, PRELLI Roberto, TORELLI Louis
Le Stufe di San Calogero.
Montagne 360, feb. 2014: 56-59.
Breve storia delle varie esplorazioni seguita
dalla descrizione delle grotte più importanti e
dei materiali usati ultimamente. Schema della
circolazione dell’aria calda Cucchiara-Lebbroso-Stufe.
KW: Storia, Esplorazioni.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. di Gallo, Gr. del Lebbroso, Gr. della
Nobildonna, Gr. sopra la Cava, Gr. del Santo, Stufe.

GUIDI Pino, TORELLI Louis, 2013
Stufe di San Calogero: l’evoluzione delle tecnica
esplorativa.
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Kur magazine, Annuario dell’Associazione La Venta,
20: 36-41.
Ad una breve introduzione storico-geologica
fa seguito la descrizione dell’evoluzione delle
tecniche esplorative dalle prime e pesanti tute
del 1958 a quelle superleggere e agli zainetti
refrigeranti del 2012.
KW: Esplorazioni, Storia.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. di Gallo, Stufe.

GUIDI Pino, VERDE Giuseppe, 2001
Il fenomeno carsico del Monte Cronio (Sciacca).
Saggio bibliografico.
Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan”, supplemento n. 24, pp. 150, Trieste 2001.
Bibliografia ragionata sul fenomeno carsico del
monte; consta di oltre 500 schede, ognuna delle
quali riporta l’indicazione degli Autori, il titolo
del lavoro, gli estremi della pubblicazione, il riassunto, le parole chiave nonché l’elenco delle
cavità citate. Oltre ad un’esaustiva premessa il
lavoro contiene gli indici per materia (22 categorie) e la descrizione ed il rilievo delle cavità
conosciute.
KW: Bibliografia.
Grotte: Antri in località Golino, Caverna Sbrizzolini, Caverna
di Randazzo, Caverna di Rocche Rosse, Gr. a SW delle Stufe,
Gr. Cucchiara; Gr. dei Molinelli, Gr. dei Mori, Gr. del Lebbroso, Gr. del Pecoraio, Gr. del Santo, Gr. del Turco (o del Porco),
Gr. della Cava (Gr. Nicola), Gr. della Molara, Gr. della Quaquera, Gr. delle Nocciole, Gr. di Bagnicelli, Gr. di Ciulla, Gr.
di Cocalo, Gr. di Gallo, Gr. di Mangano (o del Salnitro), Gr. di
Mastro Vito Canala, Gr. di Sabella (o di Mastro Antonio), Gr.
di Tachahano, Gr. sopra la Cava, Meandro della Cava, Meandro
sopra il Picco di Ferruzza, Riparo ad est di san Calogero, Stufa
della Nobildonna, Stufe di San Calogero, Traforo della Rupe.

GUIDO Margaret, 1978
Guida archeologica della Sicilia.
Sellerio Ed., Palermo 1978, pp. 191.
Alle pp. 80-81, l’A. cita le “grotte sature di vapori caldi”, esplorate da “un gruppo di speleologi e di archeologi” e la presenza di “enormi
giare”.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

GULINO Salvatore Calogero, 1997-1998
La chiesa di San Calogero sul Monte Kronio.
Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Palermo, a.a. 1997-1998, pp. 78.
Alle pp. 18-24, l’A. dà una dettagliata descrizione delle grotte superiori, medie e inferiori
del Cronio, citando la normativa con cui venne
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istituita la riserva naturale in cui esse si trovano
(D.M. 6 giugno 1977). Contiene 25 immagini.
KW: Varie.
Grotte: Grotta Cucchiara [Pozzo Trieste], Grotta degli Eremiti,
Grotta di Mastro Vito Canala, Grotta del Santo, Stufe [Antro di
Dedalo, Galleria Bellitti].

GULLI’ D[omenica], 2009
Il Neolitico.
In A. De Miro, V. Caminneci (a cura di), A scuola di
antico, Arti Grafiche Sarcuto, Agrigento 2009, pp. 110.
All’interno di un quadro generale sulla preistoria in Sicilia, l’A. cita a pag. 11 la “grotta del
Kronio”, che riferisce essere in collegamento
con il bacino di acque termali.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

GULLI’ Domenica, 2011
L’occupazione delle grotte in età preistorica nel
territorio agrigentino.
XXI Congresso Nazionale di Speleologia, Trieste 2-5
giugno 2011. Riassunti e Comunicazioni, Trieste 2011: 7.
Presentazione del lavoro dedicato alle grotte
frequentate, a vario titolo, nella preistoria.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

GULLI’ Domenica, 2013
L’occupazione delle grotte in età preistorica nel

territorio agrigentino.
Atti del XXI Congresso Nazionale di Speleologia (a
cura di F. Cucchi e P. Guidi), Trieste 2-5 giugno 2011,
Trieste 2013: 258-267.
Alla pagina 263 cita il complesso carsico conosciuto con il nome di Stufe di San Calogero,
nel monte Cronio di Sciacca. Due pagine dopo
torna sull’argomento accettando l’ipotesi di sepolcreto; il lavoro è corredato da tre foto dei
vasi depositati nelle gallerie mediane.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

GULLI’ Domenica (a cura di), 2014a
From cave to dolmen. Ritual and simbolic aspects
in the prehistory between Sciacca, Sicily and the
central Mediterranean. Archaeopress Archaeology,
Oxford 2014, pp. 308.
Opera di ampio respiro sulla preistoria di Sicilia con articoli di vari Autori su Malta e l’Italia
centro-settentrionale.
Molti articoli approfondiscono lo studio della
preistoria del territorio di Sciacca ed in particolare del Monte Cronio. La gran parte degli
scritti è in lingua inglese, tranne diverse relazioni presentate al convegno di archeologia che
ha avuto luogo a Sciacca nel novembre 2011
ed altri lavori che hanno per tema altri siti preistorici siciliani. Alle pagine 1-7, l’A. fornisce
un riassunto dei vari articoli evidenziando il legame tra la “Grotta del Kronio” ed il territorio
vicino, in particolare lo pseudo-dolmen di contrada San Giorgio.
KW: Archeologia, Esplorazioni, Medicina, Storia, Climatologia.
Grotte: Gr. Ciulla, Gr. Cucchiara, Gr. del Santo, Gr. della Nobildonna, Gr. delle Pucelle, Gr. di Gallo, Gr. Quaquera, Gr. sopra
la Cava.

Depositi di guano in Grotta Cucchiara, spedizione del 2012

GULLI’ Domenica, 2014b
The prehistory of Sciacca between old acquisitions
and new research.
In D. Gullì (a cura di), From cave to dolmen. Archaeopress Archaeology, Oxford 2014: 9-28.
Studio dettagliato dei vasi situati nella Galleria
Bellitti e nella Galleria Di Milia, con relative
planimetrie e collocazione dei vasi per la prima
volta identificati con lettera e numero (segno
di avvenuta catalogazione). A pag. 15 specifica
che solo per pochi vasi si può parlare di correlazione con scheletri, evidenziando la presenza di
cinque ciottoli intorno ad un vaso (posto all’inizio della Galleria Di Milia, foto a pag. 14). Alle
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pp. 19-20, cita il rinvenimento di materiale sepolcrale di età ellenistica (III sec. a.C.) “ancora
in situ” con ossa e unguentari del III sec. d.C.,
il rinvenimento di una figura antropomorfa (IV
sec. a.C.) e di una tavola in pietra con l’incisione di un gioco conosciuto ai Romani (foto
a pag. 20). Definisce il Cronio come “il più
sorprendente deposito archeologico” che sarà
possibile visitare solo con un viaggio virtuale,
in fase di realizzazione con tecnologia digitale (pp. 20-21). Prosegue con la descrizione dei
siti archeologici di Tranchina, San Bartolo e i
dolmen di varie contrade di Sciacca. Contiene
67 foto, di cui 38 riguardano il monte Cronio,
oltre a 4 diagrammi della Commissione Grotte
“E. Boegan” di Trieste (che però non viene nominata), disegni e settori di carte geografiche.
K.W.: Archeologia.
Grotte: Stufe [Pozzo Medeot, Galleria Di Milia, Galleria Bellitti].

GULLI’ Domenica, 2014c
The meanings of caves in the prehistory and protohistory of the Agrigento territory.

In D. Gullì (a cura di), From cave to dolmen. Archaeopress Archaeology, Oxford 2014: 73-80.
Nel precisare che la serie gessoso-solfifera
siciliana è spesso caratterizzata da fenomeni
carsici, l’A. presenta a pag. 73 diverse grotte
(tra cui quella del Cronio, ma senza particolari
riferimenti o dati), all’interno di uno studio di
catalogazione delle cavità naturali frequentate
dall’uomo. Non essendo adatte alla occupazione l’A. conviene, a pag. 74, che esse dovettero
interessare per il comune elemento delle acque
in esse presenti, uno dei caratteri del culto che
vi fu praticato, come precisa a pag. 79: scarsità
di luce, presenza di ceramica di buona qualità deposta in punti profondi o nascosti, accessi stretti e passaggi tortuosi. Quattordici foto,
quattro disegni.
KW: Archeologia.
Grotte: “Grotta del Kronio”.

GULLI’ Domenica, CAMINNECI Valentina, 2011
La storia millenaria di Sciacca.
In D. Gullì (a cura di), Primo Convegno di Archeologia a Sciacca. Incontro di studi preistorici in memoria
di Santo Tinè, Palermo 2011:10-14.
Le AA. affermano che la frequentazione più
antica dell’Antro di Fazello del monte Cronio
è testimoniata da reperti litici risalenti alla fine
del Pleistocene. Citano anche realtà archeologiche di altre contrade: Tranchina, San Giorgio,
San Bartolo, Carabollace. A pag. 12, ipotizzano che anche il Cronio possa essere stato un
phrourion che controllava i valloni dei fiumi
Verdura e Belice.
KW: Archeologia, Storia.
Grotte: Stufe [Antro di Fazello].

From cave to Dolmen, a cura di Domenica Gullì
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H
I
INDELICATO Michele, COLA Giancarlo, 20042005
Le Terme di Sciacca: il rilievo per la conoscenza.
Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Palermo, a.a. 2004-2005, pp. 158.
Alle pp. 7-9 ricordate le spedizioni, alle pp. 1820 i personaggi mitologici. Le prime 76 pagine
sono “ispirate” al lavoro di Giuseppe Verde, Il
Termalismo di Sciacca dalla preistoria al XX
secolo (2000), di cui riproducono “fedelmente”
i contenuti e buona metà dei titoli dell’indice.

ITIMED [2011]
Mappatura degli itinerari religiosi in Sicilia.
Palermo, s.d. (ma 2011), pp. 239.
Studio realizzato dall’Associazione Culturale
ITIMED (Itinerari del Mediterraneo) su alcuni
santuari dell’isola; alle pp. 167, 169 e 172 descrizione del santuario di San Calogero e citazione delle Stufe. Testo stampato in proprio in
numero ridotto di copie.
KW: Agiografia, Bibliografia, Guide, Storia.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

KW: Varie, [Architettura].
Grotte: Stufe.

Preparazione dell’impianto di raffreddamento ad aria alle Stufe, spedizione 2012
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L
LA REDAZIONE, 2009
Congresso Internazionale di speleologia “Karst Horizon” a Kerrville, Texas, USA.
Progressione 56, 32 (1-2): 199, Trieste gen.-dic. 2009.
Al Congresso è stato pure presentato, da G. Badino
et al., un lavoro sulle grotte sudatorie di Sciacca.
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.

LAURETI Lamberto, 2001
Storia della speleologia.
Quaderni didattici della Soc. Spel. Italiana, 11, pp. 40,
Genova 2001.
Alla pag. 9, nel paragrafo dedicato all’uso delle
grotte nell’antichità classica, viene ricordato lo
sfruttamento ad uso terapeutico delle Stufe di
san Calogero.
KW: Storia.
Grotte: Stufe.

All’interno dell’opera “Lu Schiticchiu”, l’A.
cita a pag. 264 le Stufe, facendo parlare san Calogero, il quale profetizza che un giorno la stufa smetterà di fumare. Altro cenno, a pag. 653,
sulla cattiva amministrazione delle Stufe.
KW: Varie.
Grotte: Stufe.

LO BUE Francesco, 1975-1976
Geografia termale della Sicilia: principali caratteristiche idrogeologiche.
Università degli Studi di Palermo, Facoltà di Scienze,
a.a. 1974-1975.
Tesi incentrata sullo studio idrogeologico sistematico delle risorse termali di Sicilia. Nei due
volumi che la compongono vengono analizzati temperatura, portata e radioattività dei flussi
dell’aria, analisi chimiche delle acque; carta
termale della Sicilia e mappa del Cronio (oggi
Riserva Naturale). Il Monte Cronio è presente
nelle pp. 78-85 del primo volume.
KW: Geologia, Termalismo.
Grotte: Bagnicelli, Cucchiara, Gr. di Gallo, Gr. di Mastro Vito
Canala, Gr. del Lebbroso, Gr. delle Pucelle, Gr. di Tachahano.

LEGA NAVALE ITALIANA, 1998
Le scuole medie di Sciacca ed il mare.
Tip. Giglio, vol. II, Sciacca 1998, pp. 78.
Alle pp. 17-18 vengono citate le grotte vaporose del Cronio.
KW: Citazioni.
Grotte: Stufe.

LICATA Vincenzo, 1994a
San Franciscu d’Assisi a Munti Kroniu.
In “Sciacca Città Degna”, vol. V, Rotary Club di Sciacca, Roma 1994: 15-18.
Poema in dialetto siciliano, in cui l’A. – castigatore dei cattivi costumi sociali della città
– condanna la politica che non ha saputo valorizzare il territorio e i suoi beni; suggerisce
di affidare le Stufe ad amministratori onesti ed
attenti. Tra le pp. 96-97, bellissima foto aerea
del santuario e dell’albergo-stabilimento che
ingloba le Stufe.
KW: Varie, [Poesia].
Grotte: Stufe.

LICATA Vincenzo, 1994b
Opera Omnia.
Biblioteca Comunale, tip. T. Fazello, Sciacca, pp. 704.
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Esplorazione sul fondo del pozzo Trieste, spedizione del
1987 (foto archivio C.G.E.B.)
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M
MA [MONTALBANO Alberto], 2002
Acque termali a rischio?
L’Otto e ½, Il settimanale di Sciacca, 7 (366), 29 nov.
2002: 10-11.
Sintesi dei lavori del Convegno che ebbe luogo
a Sciacca il 23-24 nov. 2002, in occasione del
60° anniversario della prima esplorazione speleologica delle Stufe. Riflettendo sulla poca affluenza di cittadini al convegno, l’A. deduce che
“ai Saccensi le grotte non interessano”. L’A., riportando il pensiero del geologo Aurelio Aureli,
evidenzia il pericolo che corrono le falde delle
acque termali, dopo di che spazia sugli aspetti
archeologici, storici e antropologici delle grotte.
KW: Convegni, Storia, Archeologia, Geologia.
Grotte: Stufe.

MALIZIA Gabriella, 2006-2007
Il santo monaco e le acque terapeutiche: il caso di
San Calogero di Sciacca.
Tesi di Laurea, Facoltà di Conservazione dei Beni
Culturali, Università degli Studi di Bologna, a.a. 20062007, pp. 74.
A pag. 18 foto della grotta del Santo e cenni alle
altre cavità. A pag. 61, accenna alle cavità di
natura carsica e, da pag. 62, presenta una sezione del monte ed altre foto di grotte.
KW: Storia.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

MANFREDINI Alessandra, TINE’ Vincenzo, 2002
L’ambiente e il popolamento.
Studi di Paletnologia. I. Le ceramiche impresse nel Neolitico antico. Italia e Mediterraneo, Roma 2002: 167-181.
Alla pag. 175 c’è un breve accenno alla frequentazione preistorica della Gr. del Cronio.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

MANISCALCO Giovanni Maria, 2012-2013
Il santuario di San Calogero a Sciacca: il rilievo per
la conoscenza.
Tesi di Laurea, Dipartimento di Architettura. Scuola
Politecnica, Università degli Studi di Palermo, a.a.
2012-2013: pp. 70.
Alle pp. 32 e 37 cita la Grotta del Santo.

KW: Varie, [Architettura].
Grotte: Grotta del Santo.

MARAG (Museo Archeologico Regionale Pietro
Griffo di Agrigento), 2012
Collezioni archeologiche delle grotte vaporose del
Kronio tra ricerca archeologica, speleologia e termalismo.
s. l. [ma Agrigento] 2012, pp. 36.
Interessante libretto – calendario da tavolo con
testo descrittivo, numerose foto (46) ed una
planimetria della CGEB che evidenzia i punti
di scavo nelle grotte superiori. Oltre ai dati tecnici, presenta un’ottima grafica ed alcune foto
inedite (Archivio fotografico CGEB, Associazione La Venta e Soprintendenza di Agrigento).
K.W.: Archeologia, Speleologia, Storia.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. del Santo, Stufe.

MARCHESE Pasquale, 2002
Un museo della ceramica a Sciacca.
Sicilia 5 (94), 2002: 68-71.
L’A. traccia un dettagliato excursus delle ceramiche rinvenute nel territorio di Sciacca, partendo dal Neolitico fino all’età moderna, soffermandosi sulla ceramica di età preistorica e
storica del Cronio. Propone di creare un apposito museo per la ceramica di Sciacca.
KW: Archeologia, Storia.
Grotte: Stufe.

MARCIANTE Michele, 2011
Provvedimenti legislativi per zone idrotermali.
In D. Gullì (a cura di), Primo Convegno di Archeologia a Sciacca. Incontro di studi preistorici in memoria
di Santo Tinè, Palermo 2011: 18-20.
L’A. richiama la legislazione che riguarda il
bacino idrotermale di Sciacca e ricorda la chiusura delle cave lungo la parete meridionale del
monte Cronio.
KW: Varie [Legislazione].
Grotte: [Stufe].

[MARINI Dario], 1978
Scoperto in Sicilia il “Pozzo Trieste”.
Alpi Giulie, 72/2: 20, Trieste 1978.
Nota anonima (ma riferibile a D. Marini) sulla
rapida campagna di ricerche durante la quale
è stato scoperto nella Gr. Cucchiara un grande
baratro chiamato “Pozzo Trieste”.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Gr. Cucchiara, Stufe.
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MARINI Dario, 1983
Lutto alla S.A.G.
Alpinismo Goriziano, a. 9, n. 4: 2, Gorizia lug.-ago. 1983
Ricordate le esplorazioni di Carlo Finocchiaro
alle Stufe.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

MARINI Dario, 2004
Toccato il fondo del Pozzo Nero.
Progressione 50, 27 (1): 18-19, Trieste giu. 2004.
Parziale ristampa dell’articolo pubblicato sul n.
4 della Rivista.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Gr. Cucchiara.

MARINI Dario, 2016
Marietto Gherbaz 1943-2016.
Progressione 63: 182-184, Trieste dic. 2016.
Nel rievocare l’attività dello speleo ricorda
l’incidente occorsogli nel 1979 durante l’esplorazione del Pozzo Trieste nella Gr. Cucchiara.
KW: Personalia.
Grotte: Grotta Cucchiara.

MASCLES Georges, 1982
Geologia del territorio saccense.
In S. Cantone, Sciacca terme, Edizioni Kronion, Sciacca 1982: 29-30.
Breve scritto sugli aspetti geologici del territorio. A pag. 30, menziona la grande faglia del
Cronio che permette la risalita dei vapori che
“riscaldano le grotte delle Stufe di San Calogero”.
KW: Geologia.
Grotte: Stufe.

MEDEOT Saverio Luciano, 1998
Una drammatica esplorazione del 1938. L’abisso di
Leupa nella Bainsizza.
Mondo Sotterraneo, n. s., XXII (1-2): 55-69, Udine
apr.-ott. 1998.
A pag. 57 l’A. ricorda il contributo dato da G.
Perotti nelle ricerche sul Cronio.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

MELI Pietro, 2000
Carta del turismo del Comprensorio di Sciacca.
Inedito, Sciacca 200, pp. 6.
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Nel delineare le principali direttrici dello sviluppo turistico del territorio, il Commissario
dell’Azienda di Cura Soggiorno e Turismo cita
alle pag. 4 e 5 il “complesso ipogeico del monte
S. Calogero” e la Grotta del Fico, auspicando
opere di fruizione turistica e terapeutica.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

MERCADANTE Antonio, 2013
Fatto successo. I patroni, le loro icone d’arte, i dipinti
marinari di ex voto a Sciacca.
Tip. Lussografica, Caltanissetta, 2013, pp. 144.
All’interno di uno studio più generale sugli ex
voto di Sciacca ed in particolare sulla storia
dell’arte relativa al simulacro di san Calogero
esistente nell’omonimo santuario, l’A. a pag.
23 cita le grotte vaporose.
KW: Citazioni.
Grotte: Stufe.

MESSINA Aldo, 2001
Le chiese rupestri del Val Demone e del Val di
Mazara.
Ist. Siciliano di Studi Bizantini e Neoellenici. Monumenti 7, Tip. Luxograph, Palermo 2001, pp. 175.
L’A. descrive alle pp. 55-57 la Grotta del Santo,
con tratti storici corredati da bibliografia.
KW: Bibliografia, Storia.
Grotte: Gr. del Santo.

MINISTERO DELLE ATTIVITA’ PRODUTTIVE,
2005
Terre magiche. La via delle ceramiche.
A & D WEA, Castelfranco Veneto, 2005, pp. 79.
A pag. 73, sono citate le “grotte naturali del
monte Cronio”.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

MK [KRAUS Mauro], 2001
Speleologia.
La Gazzetta dello speleologo, 52: 4-5, Trieste mar. 2001.
Nella recensione del n. 42 della rivista Speleologia l’A. segnala, fra gli altri, l’articolo di P.
Guidi sul fenomeno termale del Cronio.
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.

MONTALBANO Alberto, 2004
Le terme abbandonate.
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L’Otto e ½. Il settimanale di Sciacca 16 gen. 2004, 9
(424): 4-6.
Nel tracciare l’iter giudiziario che ha condannate l’Azienda delle Terme al risarcimento di
una ditta che intendeva aprire l’Albergo di San
Calogero, l’A. ricorda le grotte vaporose (a cui
l’albergo è addossato) e lo stato di decadenza in
cui le stesse versano.
KW: Varie.
Grotte: Stufe.

MONTALBANO Antonella, 2002
Dal termalismo religioso al termalismo culturale.
L’Amico del Popolo, 47 (29): 4, Sciacca, set. 2002.
Relazione sulla manifestazione in cui il 22

settembre 2002 è stato presentato il saggio bibliografico, opera di Guidi e Verde, sulle grotte
termali di Sciacca.
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.

MONTALBANO Antonella, 2004
Il culto alla Madonna, sin dai tempi di San Calogero.
L’Amico del Popolo 49: 4, Sciacca 8 feb. 2004.
Nel delineare la prima comunità monastica ed
ecclesiale insediatasi nel territorio di Sciacca,
l’A. precisa che essa ebbe origine presso le
grotte del Cronio.
KW: Agiografia, Storia.
Grotte: Stufe.

Planimetria della grotta Cucchiara e distribuzione di massima delle temperatura, elaborazione grafica C.G.E.B.
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MORREALE Giacomo M., 1981
Nuovo pannello nella grotta di San Calogero.
In S. Calogero di Sciacca IV (3), lug.-set. 1981: 2.
Viene descritta la collocazione di un pannello
in ceramica-bronzo dentro la Grotta del Santo,
della cui rappresentazione l’A. illustra i significati teologici.
KW: Agiografia.
Grotte: Grotta del Santo.

MORTILLARO Pellegrino, 2004
Guida ai monumenti di Sciacca.
Ed. Salvatore Estero, Sciacca 2004, pp. 193.
A pag. 114, cita le grotte vaporose e la mitologia legata all’Antro di Dedalo. Le grotte e altri
aspetti del Cronio sono citati alle pp. 114, 129,
132-134. Le spedizioni sono parzialmente citate a pag. 115.
KW: Archeologia, Folklore.
Grotte: Stufe.

Grotta del Lebbroso, sezione
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MUSCIO Giuseppe, 2001
Il fenomeno carsico e la speleologia.
In “Grotte e fenomeno carsico”, Quaderni di Habitat,
Museo Friulano di Storia Naturale, Udine 2001: 13-51.
Alla pag. 47, trattando del fenomeno carsico in
Sicilia l’A. dedica un breve paragrafo alla grotta del monte Cronio.
KW: Geologia.
Grotte: Stufe.
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N
NAVARRA Ignazio, 1986
Arte e storia a Sciacca Caltabellotta e Burgio dal
XV al XVIII secolo.
Ed. Bastogi, Foggia 1986, pp. 163.
Alle pp. 7 e 9 sono citate le grotte del Cronio e
viene tracciato un profilo mitologico della figura di Dedalo.
KW: Mitologia.
Grotte: Stufe.

NAVARRA Ignazio, 2008
La maiolica siciliana dal ‘300 al ‘600.
Salvatore Estero Ed. Sciacca 2008, pp. 303.
All’interno di uno studio ben documentato, l’A.
cita a pag. 47 il pannello maiolicato di san Calogero dentro la Grotta del Santo ed altri particolari a pag. 51. A pag. 59 precisa che trattasi di
un ex voto, dipinto dal presbitero de Xuto che
torna a citare a pag. 115. Più avanti cita la Grotta di Tajano (= Tachahano) che conteneva un altro pannello, collocato sopra un piccolo altare,
oggi non più esistente, ma il dato va riferito alla
vicina e non più esistente chiesa dell’Altarello
(come ricorda il Granone).

Spedizione del 2012, i primi vasi in galleria Bellitti

KW: Storia.
Grotte: Gr. del Santo, Gr. di Tachahano.
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O
OTTAVIANI Emilio, 2002
Sicilia isola termale.
Suite Benessere n. 12: 68-72, Milano 2002.
Prendendo in esame i vari centri termali di Sicilia, l’A. all’interno dell’offerta termale ricorda
a pag. 68 le “ Stufe vaporose di San Calogero,
sul monte Kronio”.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

Grotta del Lebbroso, pianta
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P
PACE Biagio, 1949
Arte e civiltà della Sicilia antica. Barbari e Bizantini
Soc. Editrice Dante Alighieri, Vol. IV, Roma-NapoliCittà di Castello 1949, pp. 557.
A pag. 181 sono menzionate le “cellette ipogeiche dell’eremo S. Calogero e della contrada La
Chiave”.
KW: Citazioni.
Grotte: Gr. dell’Eremo.

PALUMBO Genoveffa, 1999
Giubilei Giubilei. Pellegrini e Pellegrine, riti, santi,
immagini per una storia dei sacri itinerari.
RAI-ERI ed., Roma 1999, pp. 638.
A pag. 53 della storia dei pellegrinaggi l’A. ricorda, in nota 33, l’opera di autori citanti san
Calogero quale protettore delle sorgenti.

PASCIUTA G. et. Al., 2001
Itinerari naturalistici e paesaggistici della Sicilia.
Regione Siciliana, Assessorato Agricoltura e Foreste,
Servizi allo Sviluppo, Ed. Zeronove25, vol. I, pp. 212.
Sciacca 2001.
A pag. 46 descrizione del sentiero naturalistico
che conduce al monte Cronio (via del Pellegrinaggio). Cita le grotte vaporose utilizzate sin
dal Neolitico.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

PAVANELLO Lelo, 2015
Mario Gherbaz classe 1943.
Sottoterra, Riv. di speleologia del G.S.B. – U.S.B.,
141: 112, Bologna lug.-dic. 2015.
Fra le esplorazioni effettuate da Mario Gherbaz
è ricordata pure quella alle Stufe.
KW: Personalia.
Grotte: Stufe.

KW: Agiografia.
Grotte: - -

PANZIACA LA MANNA Marcello, 1992
Fenomeni carsici e speleo genesi in Sicilia.
Riv. Mineraria Siciliana, 162: 47-70, Palermo set.-dic.
1992.
Panoramica del fenomeno carsico nell’isola
con cenni (pag. 55) al sistema ipogeo del monte
San Calogero.
KW: Citazioni.
Grotte: Labirinto Aspirante (Cucchiara), Stufe.

PANZICA LA MANNA Marcello, 1993
Karst and Speleology in Sicily (Italy).
Bullettin de la Société Géographique de Liége, 29,
1993: 163-168.
All’interno di un più ampio studio sul carsismo
in Sicilia, l’A. cita le grotte di san Calogero.
KW: Speleologia.
Grotte: Stufe.

PARISI Giovanni, 1956
Tradizione e folklore nella festa di S. Calogero.
Kronion n. 2-3, mar.-giu 1956: 54-56.
Sono esaminati alcuni aspetti storici e popolari
legati alla festa del Santo.
KW: Folklore, Storia.
Grotte: Stufe.

Il secondo volume degli ‘atti’ della Conferenza Europea sulla Speleologia contenente lo studio di Panzica La Manna
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P.E. [PORRELLO Enzo], 2002
Un monte da sottrarre all’abbandono.
L’Amico del Popolo, 26 mag. 2002: 4.
Con una breve nota paesaggistica, l’A. introduce sull’argomento Cronio e fornisce particolari
relativi le spedizioni del CAI di Trieste, il santuario e l’eremita Calogero presso le Stufe. Cita
i due alberghi vicini, non funzionanti “perché
ancora non adeguati alle norme CEE e perché
mancano gli impianti fognari”, lamentando il
generale stato di abbandono del monte da parte
delle autorità locali e regionali.
KW: Storia, Termalismo.
Grotte: Stufe.

zione (gennaio 1957) nelle Stufe di san Calogero da parte di un gruppo di speleologi della
Commissione Grotte di Trieste. Cinque foto.
KW: Esplorazioni, Storia.
Grotte: Stufe.

PEROTTI Giulio, 2003a
Quando era semplicemente “Carletto”.
Progressione 49, 26 (2): 90-92, Trieste dic. 2003.
Rievocazione, a vent’anni dalla morte, di Carlo
Finocchiaro corredata da una foto dello stesso
alle Stufe.
KW: Personalia.
Grotte: Stufe.

PEROTTI Giulio, 2003b
Monte Kronio. Sul suo fenomeno geotermico.
Stampato dall’Autore, Trieste 2003, pp. 20.
Compendio di quanto si conosce sulle Stufe dal
punto di vista della geologia e della tettonica
(pp. 2-5), della speleogenesi (pp. 5-6) e sul flusso vaporoso (pp. 6-11) completato da considerazioni sulle variazioni ambientali dovute alla
frequentazione umana (pp. 12-19).
KW: Archeologia, Climatologia, Esplorazioni, Geologia.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. di Gallo, Gr. del Lebbroso, Gr. di
Mastro Vito Canala, Stufe.

PEROTTI Giulio, 2004a
Cronaca di tre antiche tragedie sotterranee.
Mondo Sotterraneo, n.s., a. 28 (1.2), apr.-ott. 2004: 69-76.
Dopo aver descritto il rinvenimento archeologico nella Gr. Scaloria (Puglia) e lo scheletro di
un uomo di 5000 anni fa, l’A. passa al Cronio
di Sciacca, fornendo planimetria e sei bellissime foto, di cui una documenta lo stato antico
dell’Antro di Dedalo, prima che tra un sedile
e l’altro vi fosse collocato del cemento. L’A.
ricostruisce, sulla base dei reperti rinvenuti e
dei dati raccolti durante alcune esplorazioni, tre
fatti tragici avvenuti in grotte della Sicilia e della Puglia diverse migliaia di anni fa.
Nel 2006 G. Perotti pubblica, a sue spese, il primo contributo organico sui rapporti fra la Gr. Cucchiara e le Stufe

PEROTTI Giulio, 2002
Kronio - La Storia infinita.
Alpi Giulie, 96/1: 71-77, Trieste 2002.
Cronaca degli antefatti della seconda esplora-
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KW: Storia, Speleologia.
Grotte: Stufe.

PEROTTI Giulio, 2004b
Il fenomeno carsico termale del Monte Kronio, esiste
ancora qualche piccolo dubbio.
Speleologia n. 50, a. 25, giu. 2004: 84-85.
L’A., facendo il punto sulle conoscenze speleologiche del Cronio, avanza due ipotesi per
spiegare il percorso dei vapori nel tratto anco-
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ne da fare nello studio ed esplorazione delle
grotte vaporose.
KW: Esplorazioni, Storia.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. di Gallo, Gr. del Lebbroso, Stufe.

PEROTTI Giulio, 2006b
Kronio: le Stufe di san Calogero, fenomeno geotermico
e frequentazione umana.
Edito dall’Autore, Trieste 2006, pp. 32.
Descrizione del sistema geotermico – Geologia, tettonica, speleogenesi, la falda termale, il
flusso vaporoso – considerazioni sulla frequentazione umana e cenni sui problemi ancora irrisolti.
KW: Climatologia, Geologia, Archeologia, Termalismo.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. di Gallo, Gr. del Lebbroso, Stufe.

PEROTTI Giulio, 2008a
Stufe di san Calogero: considerazioni circa le variazioni del flusso caldo dalle epoche preistoriche ad oggi.
Progressione 55, 31 (1-2): 110-113, Trieste gen.-dic. 2008.
Analisi della situazione climatica odierna e storica delle Stufe e ipotesi sulla dinamica che ha
Giulio Perotti illustra ai soci del Club Alpino Italiano i misteri delle sepolture preistoriche nelle Stufe

ra sconosciuto tra il pozzo Trieste e le gallerie
mediane. Propone di proseguire lo scavo archeologico nell’Antro degli Animali, che potrebbe chiarire una diversa frequentazione rispetto
all’Antro di Fazello.
KW: Climatologia, Archeologia, Storia.
Grotte: Gr. del Lebbroso, Antro degli Animali, Gr. di Molara, Stufe.

PEROTTI Giulio, 2005
Speleologia e preistoria.
La Rivista del Club Alpino Italiano, 126: 6-71, 8 Tav.,
Milano nov.-dic. 2005.
L’A. si sofferma sul valore delle indagini speleologiche, descrivendo la grotta Scaloria
in Puglia e la grotta del Cronio in Sicilia. Di
quest’ultima fornisce la storia, la planimetria,
la foto e la sezione ideale. Otto tavole.
KW: Esplorazioni, Archeologia, Storia.
Grotte: Stufe.

PEROTTI Giulio, 2006a
Ultime note sul Kronio.
Progressione 53, 29 (1-2): 44-47, Trieste gen.-dic. 2006.
Considerazioni su quanto fatto e quanto rima-

All’inseguimento di un sogno riassume 66 anni di esplorazioni e studi sulle grotte del Cronio
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causato l’aumento della temperatura interna,
sino ad inibire la presenza umana nella cavità.
KW: Climatologia, Termalismo.
Grotte: Stufe.

PEROTTI Giulio, 2008b
C.G.B.E. Speleologia o grottismo?
Progressione 55, 31 (1-2): 7-9, Trieste gen.-dic. 2008.
A pag. 8, l’A. ricorda l’attività e le ricerche
condotte dalla Commissione Grotte nelle “Stufe di Sciacca” e lamenta come il risultato di
esse potrebbe essere oggetto di plagio da parte
di altri, in termini di “parto di chi ci seguirà”.
KW: Speleologia.
Grotte: Stufe.

PEROTTI Giulio, 2008c
All’inseguimento di un sogno.
Edito a cura dell’A., Trieste 2008, pp. 88.

Il sottotitolo porta “Cronache e storie di uomini
e vapori nelle Stufe di San Calogero di Sciacca”: vi è narrata la storia delle esplorazioni (sunteggiate sino al 1908, molto dettagliate dal 1942
al 2008), corredata da un’ampia documentazione fotografica e con riproduzioni di molti degli
articoli di stampa apparsi dal 1957 in poi. Elenco
di tutti i partecipanti alle varie spedizioni.
KW: Esplorazioni, Storia.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. di Gallo, Gr. del Lebbroso, Gr. Monello, Gr. del Santo, Stufe.

PEROTTI Giulio, 2009a
Un sistema per operare in ambienti caldo-umidi.
Progressione 56, 32 (1-2): 139-141, Trieste gen.-dic.
2009.
Analisi della situazione climatica odierna e
storica delle Stufe e ipotesi sulle procedure da
adottare al fine di permettere la presenza umana
nella cavità.
KW: Climatologia, Esplorazioni,
Grotte: Stufe.

PEROTTI Giulio, 2009b
Ricordo di Igor Man.
Progressione 56 n. 1, gen.-dic. 2009.
A pag. 206, l’A. ricorda la figura del giornalista
Igor Man, scomparso nel dicembre 2009, che
scrisse a caldo tre articoli su “Il Tempo”, al seguito delle scoperte del 1957, presso le grotte
vaporose di Sciacca.
KW: Personalia.
Grotte: Stufe.

PEROTTI Giulio, 2010a
Tinè ed io: due vite incrociate (ed anche con la CGEB).
Progressione 57, 32 (recte 33) (1-2): 178-181, Trieste
gen.-dic. 2010.
Nel recensire il libro di Santo Tiné “E ora scaviamo nella mia vita” l’A. coglie l’occasione
per raccontare molti episodi di vita in comune.
KW: Bibliografia, Personalia, Storia.
Grotte: Stufe.

Galleria di raccordo presso le Quattro Stagioni in Grotta
Cucchiara, anno 2012
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PEROTTI Giulio, 2010b
Kronio, una scala infernale.
Progressione 57, 32 (recte 33) (1-2): 43, Trieste gen.dic. 2010.
Breve nota sui lavori eseguiti nel 1974 per sistemare la scala di ferro nel pozzo delle Stufe.
KW: Storia.
Grotte: Stufe.
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PEROTTI Giulio, 2010c
Stufe di S. Calogero. Le deposizioni. Quanti perché
ancora.
Progressione 57, 32 (recte 33) (1-2): 120-122, Trieste
gen.-dic. 2010.
Considerazioni sui depositi funerari presenti
nella Galleria Di Milia.
KW: Archeologia.
Grotte: Gr. del Lebbroso, Stufe.

PEROTTI Giulio, 2010d
Circa la storia moderna delle Stufe.
Corriere di Sciacca, ott. 2010: 26.
Cenni sulle ricerche archeologiche nei vani più
esterni delle Stufe.
KW: Archeologia, Storia.
Grotte: Stufe.

PEROTTI Giulio, 2011
Spero che un giorno qualcuno raccolga questi lamenti
di un vecchio bizzoso.
Corriere di Sciacca, mar.-apr. 2011: 22
Accorato commiato del vecchio esploratore e
studioso delle Stufe.

La sequenza stratigrafica di quegli scavi fu riveduta e corretta dopo il 1969, quando lo scavo
venne esteso ad un’ampia zona dell’Antro di
Fazello, i cui lavori vennero ripresi nel 1986.
KW: Storia, Archeologia.
Grotte: Stufe [Gallerie inferiori, Antro di Fazello. Galleria del
Fico].

PIAN Donatella, 2014
The cultic presence at Stufe di S. Calogero complex:
the historical levels.
In D. Gullì (a cura di), From cave to dolmen. Archaeopress Archaeology, Oxford 2014: 51-55.
Dopo alcuni richiami storici e mitologici, cita
gli scavi archeologici dentro l’Antro di Fazello
e nella Galleria del Fico; in particolare, fa riferimento agli scavi del 1969 nei settori A-B-CD dell’Antro di Fazello e allo scavo continuato
nel 1986 nel settore B e nel nuovo settore E.
Esamina a pag. 52 un alabastron che per la sua
data (VI sec. a.C.) segna la prima frequenza
delle grotte del Cronio in età storica, dopo un
abbandono di circa 1500 anni, e due lekythos
del V sec. a.C. Ricorda l’operato di san Caloge-

KW: Varie.
Grotte: Stufe.

PEROTTI Giulio, PRELLI Roberto, 2003
Stufe di S. Calogero. Possibili sistemi per la valorizzazione del patrimonio archeologico esistente nelle
gallerie inferiori.
Progressione 48, 26 (1): 33- 36, Trieste giu. 2003.
Suggerimenti volti a impedire il depauperamento del notevole e interessante patrimonio
archeologico presente nelle gallerie basse delle Stufe.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

PIAN Donatella, 2011
La continuità d’uso del complesso delle stufe di San
Calogero.
In D. Gullì (a cura di), Primo Convegno di Archeologia di Sciacca. Incontro di studi preistorici in memoria
di Santo Tinè, Palermo 2011: 46.
Definendo le cavità del Cronio come “una delle
grotte più spettacolari d’Italia”, l’A. fa memoria della scoperta - nel 1957 - di una “serie di
giganteschi vasi della Tarda Età del Rame”, ricorda le prime campagne archeologiche (19621963) e la disostruzione della Galleria del Fico.

Prelievi biologici sugli speleologi per le ricerche fisiologiche, spedizione del 2012
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ro e cita i riti notturni in grotta, come avveniva
nella Malophoros di Selinunte: si astiene dal
dare la denominazione della divinità oggetto
di culto che non doveva essere necessariamente Demetra, ma certamente una divinità ctonia
legata al culto delle acque. Contiene due foto.
KW: Archeologia.
Grotte: Grotta del Santo, Stufe [Antro di Fazello, Galleria del
Fico].

PIAZZA Pietro Alberto, 1983
Sciacca.
In E. Guidoni (a cura di), Atlante di Storia urbanistica
siciliana, Ed. S.F. Flaccovio, Palermo 1983, pp. 127.
Alle pp. 9 e 12 sono citate le grotte vaporose e
alcuni autori che le descrivono. Altre citazioni
delle Stufe e del relativo stabilimento alle pp.
69 e 74.
KW: Bibliografia, Citazioni.
Grotte: Stufe.

PINELLI Dino, 1964
Ricerche idrominerali di Sciacca.
Terme e Riviere n. 5, 1964: 3.
Richiamandosi alla mitologia, l’A. fornisce informazioni sulla città di Sciacca, di cui evidenzia gli aspetti idrotermali e la ricettività.
KW: Guide, Medicina.
Grotte: Stufe.

[PINELLI Dino], [>1969]
Sciacca posta sulla famosa strada archeologica.
Datt. inedito, A.T.S. (>1969), p. 1.
Breve scritto per un pieghevole promozionale
non pubblicato. Vi sono citate le acque e le “famose grotte naturali vaporose”.
KW: Medicina.
Grotte: Stufe.

PINELLI Dino, 1969-1970
Allo stato attuale, la stazione termale di Sciacca.
Datt. inedito, A.T.S. 1969-1970, pp. 2.
Viene descritto in dettaglio lo stato logistico degli stabilimenti, fornendo indicazioni mediche
e cita studi idro-geo-termali.
KW: Medicina, Termalismo.
Grotte: Stufe.

PINELLI Dino, 1978
Relazione sul potenziale delle Terme di Sciacca.
Datt. inedito, Arch. A.T.S. 1978, pp. 6.
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Relazione inviata dal “Direttore Sanitario f.f.”
al Commissario Regionale delle Terme per riferire sullo stato complessivo delle risorse termali. Alle pagine 3-4 descrive lo Stabilimento San
Calogero con le grotte vaporose.
K.W.: Medicina.
Grotte: Stufe [Antro di Dedalo, Antro degli Animali, Antro del
Fico].

PIRRERA S., SCARPICINO M.,
TROVATO I., 2003
Agrigento e la sua provincia.
Mario Grispo Editore, Publisicula, Palermo, 2003, pp. 82.
All’interno di un percorso lungo le principali
attrazioni turistiche del territorio, sono citate
a pag. 70 le grotte vaporose di monte Cronio,
fondate da Dedalo e cita G. Piovene (Viaggio in
Italia, 1957) che parlando di monte San Calogero dice “… le Stufe leggendarie che sarebbero state rinvenute da Dedalo”. Edizione anche
in lingua inglese.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

PITRE’ Giuseppe, 1889
Usi e costumi, credenze e giudizi del popolo siciliano.
Biblioteca delle tradizioni popolari siciliane, vol. II,
Palermo 1889.
A pagina 201 ricorda l’accoglimento dei malati
ai Bagni a valle o alle Stufe. [Verde 2008, p. 14]
KW: Folklore, Medicina.
Grotte: Stufe.

POMA BASILE Maria, 1957
La grotta sudatoria di San Calogero.
La Giostra 15 nov. 1957: 3.
Nel criticare gli aspetti grafici della incisione di
Houel, l’A. cita a pag. 3 come in effetti il turno uomini si alterna al turno donne, all’interno
delle grotte. Litografia di Houel.
KW: Varie [Architettura].
Grotte: Antro di Dedalo.

P[ORRELLO] E[nzo], 2002a
Un monte da sottrarre all’abbandono.
L’Amico del Popolo, 26 mag. 2002: 4.
Con una breve nota paesaggistica, l’A. introduce sull’argomento Cronio e fornisce particolari relativi alle spedizioni del CAI di Trieste, al
santuario e all’eremita Calogero presso le Stufe. Cita i due alberghi vicini, non funzionanti
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“perché ancora non adeguati alle norme CEE e
perché mancano gli impianti fognari”, lamentando il generale stato di abbandono del monte
da parte delle autorità locali e regionali.
KW: Storia, Termalismo.
Grotte: Stufe.

PORRELLO Enzo, 2002b
Il referendum su “Sciacca Terme”.
L’Amico del Popolo 37 (47), Sciacca 24 nov. 2002: 1.
Nel riferire l’iter burocratico con cui l’Amministrazione comunale di Sciacca intendeva
aggiungere il toponimo “Terme” al nome della
città, che purtroppo non ha raggiunto il quorum
necessario, l’A. cita le grotte vaporose.

La presentazione del Progetto Kronio (per Geoitalia 2011)

KW: Citazioni.
Grotte: Stufe.

PORRELLO Enzo, 2003a
Musei chiusi e “promozione turistica”.
L’Otto e ½, il Settimanale di Sciacca, n. 410, 10 ott.
2003: 15.
Riflettendo sulla chiusura dei due musei di
Sciacca, gestiti dalla Sovrintendenza (l’Antiquarium di Monte Cronio e la Casa-museo Scaglione), l’A. esalta il valore storico dei reperti
ivi conservati e sottolinea la mancata occasione
di sviluppo turistico. Cita la proposta di Giulio Perotti di collocare un sistema di telecamere dentro le cavità del Cronio. Sono ricordate
anche “sette spedizioni” (che in verità furono
undici) della Commissione Grotte di Trieste.
KW: Esplorazioni, Termalismo.
KW: Stufe.

PORRELLO Enzo, 2003b
Il Monte Kronio e l’oleastro Inveges.
L’Amico del Popolo, Sciacca 2 marzo 2003: 4.
Nel descrivere alcuni aspetti del territorio di
Sciacca, l’A. presenta dati interessanti - ma non
scientifici - riguardo al monte Cronio.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

PORRELLO Vincenzo, 2008
I ricordi.
Ed. Lega Navale Italiana, Sezione di Sciacca, pp. 72.
Sommaria descrizione delle spedizioni della Commissione Grotte con cenni sui rinvenimenti archeologici alle pp. 23-24. L’A. lamenta la mancata realizzazione dei servizi che rendano fruibili, anche
virtualmente, i depositi all’interno del monte Cro-

nio. Due foto di vasi preistorici, di cui una inedita.
KW: Storia.
Grotte: Stufe.

PRELLI Roberto, 2008a
Sciacca, l’avventura ricomincia.
Progressione 55, 31 (1-2): 56-59, Trieste gen.-dic. 2008.
Breve nota sulle spedizioni del 1998, 2003,
2006 e 2007-2008.
KW: Esplorazione.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. del Lebbroso, Stufe.

PRELLI Roberto, 2008b
Un libro da conservare.
Progressione 55, 31 (1-2): 163, Trieste gen.-dic. 2008.
Presentazione del libro di G. Perotti “All’inseguimento di un sogno”.
KW: Bibliografia.
Grotte: Gr. Cucchiara, Stufe.

PRELLI Roberto, 2012
Giulio Perotti 01.01.1919 – 09.05.2012.
Speleologia 67, a. XXXIII: 87, Bologna dic. 2012.
Personalia dello speleologo triestino che ha dedicato oltre cinquant’anni della sua vita all’esplorazione e studio delle grotte del Cronio.
KW: Personalia.
Grotte: Stufe.

PRELLI Roberto, 2013
Sciacca 2012.
Progressione 59, 35 (1-2) (gen.-dic. 2012): 36-41,
Trieste ott. 2013.
Relazione sulla spedizione effettuata nel di-
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cembre 2012 dalla Commissione Grotte Boegan e dall’Associazione La Venta, spedizione
in cui sono stati sperimentati nuovi sistemi di
raffreddamento, eseguite analisi mediche condotte sugli esploratori ed infine scoperta una
nuova diramazione contenente importanti reperti archeologici. Completa il lavoro la presentazione del ”Progetto Kronio”.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

PRESTIA Maria, 2001
Le Terme di Sciacca. Una realtà vitale per il territorio.
Momenti, 13 (579), Ribera 9 sett. 2001: 16-17.
In un’intervista al direttore dell’Azienda delle
Terme, l’A. informa che le Stufe di San Calogero sono state riaperte al pubblico, dopo il rifacimento dei solai e l’interruzione di una stagione
di cura.
KW: Medicina.
Grotte: Stufe.

PRICOPO Salvatore, 2008
Studi recenti sul primo cristianesimo in Sicilia.
In Kokalos, vol. XLVII-XLVIII, tomo I (2008), pp. 480.
Alle pagg. 470-472 cita gli studi di G. Capizzi
su san Calogero di Sciacca, specificando che
uno di essi si richiama al lavoro di Sergio il
Cronista o Cronita (un acrostico in lingua greca
poi ristrutturato a scopo liturgico), mentre un

altro si riferisce ad un Hymnus in lingua latina.
L’A. cita i demoni che infestavano le grotte del
Cronio (ma non le nomina) ed il Breviario Gallicano sul Santo.
KW: Agiografia.
Grotte: [Stufe].

PRIVITERA Francesco, 2014
Caves and environment: the case of Etna.
In D. GULLI’ (a cura di): From cave to dolmen, Archaeopress Archaeology, Oxford 2014: 151-159.
A pag. 155 l’A. si sofferma sulle sepolture in
grotta nel territorio di Palermo e, tra le grotte
con uso funerario, cita quelle del monte Cronio
richiamandosi ad un lavoro di Perotti del 1994.
KV: Archeologia.
Grotte: Grotta del Kronio (Stufe).

PROVINCIA REGIONALE DI AGRIGENTO, s.d.
Agrigento. Un itinerario agrituristico.
Tip. Sarcuto, Agrigento, s.d., pp. 8.
Breve nota su dieci agriturismo della provincia,
alle pagine 1 e 6, sono citate le grotte.
KW: Turismo.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

Brochure Progetto Kronio
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RAJOLA Giuseppe, 2012
Mistero Sciacca. Storia di un corallo di altri tempi.
Edizioni Scientifiche e Artistiche, Napoli 2012, pp.
280.
A pag. 77 riporta il mito di Dedalo e Minosse
mentre nella pagina seguente cita le “ Stufe di
San Calogero” all’interno di una breve storia di
Sciacca.
KW: Mitologia, Storia.
Grotte: Stufe.

RASO Lorenzo, 2010
Lu Casu di Sciacca.
Tipografia T. Fazello, Sciacca 2010, pp. 176.
Composizione in dialetto siciliano che, a pag.
10, cita le grotte vaporose.
KW: Varie [Dialetto].
Grotte: Stufe.

RASPADORI Francesco, 1985
Lo sviluppo del termalismo locale nell’ambito della
medicina sociale e della medicina preventiva.
In C. Doglio, P.A. Piazza, Sciacca, ricerca di un’idea
di città e di territorio, Ed. S.F. Flaccovio, Palermo
1985, pp. 152.
All’interno di un’analisi dei vari aspetti correlati al termalismo terapeutico, l’A. cita a pag.
84 le grotte di San Calogero. Torna a parlare
delle Stufe a pag. 115, durante il dibattito all’interno della conferenza, riferendo sulla carenza
di servizi e sull’adeguata professionalità.
KW: Medicina.
Grotte: Stufe.

RECCA Giuseppe, 2011
Agrigento. Grotte del monte Kronio patrimonio
dell’Umanità.
La Sicilia 24 nov. 2011.
Cita il congresso di archeologia realizzato in
memoria di Santo Tinè e precisa che alcuni partecipanti hanno apertamente appoggiato, du-

Un particolare della raccorderia e tubazione dell’impianto
di raffreddamento ad aria Stufe di san Calogero 2012

rante il convegno, l’idea che il Cronio diventi
“patrimonio naturale dell’Umanità”.
K.W.: Archeologia.
Grotte: [Stufe].

REDAZIONE, 2014
Partecipazione ad eventi vari.
Progressione 61, 36 (2): 75-76, lug.-dic. 2013, Trieste
2014.
Nel ricordare la partecipazione al V Convegno
Regionale Siciliano da parte di due componenti
della C.G.E.B., viene citata la presentazione di
un power point sul Progetto Kronio e la collaborazione con esponenti dell’Associazione “La
Venta” e con l’Istituto di Geofisica e Vulcanologia di Palermo.
K.W.: Speleologia.
Grotte: Stufe.

REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO REGIONALE BENI CULTURALI E P.I. SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA AGRIGENTO, 1984.
Antiquarium di Monte Kronio.
Ed. Sarcuto, Agrigento 6 ott. 1984, pp. 4.
Pieghevole informativo, diffuso in occasione
dell’apertura dell’Antiquarium. Cita in dettaglio diverse grotte del Cronio con relativo profilo e vari altri dati. Contiene 10 foto, 2 disegni
e 2 planimetrie.
KW: Archeologia, Geologia, Esplorazioni, Storia, Termalismo.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. di Gallo, Gr. del Lebbroso, Gr. di
Mastro Vito Canala, Stufe.
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REGIONE SICILIANA, ASSESSORATO TURISMO, 1997
Terme di Sicilia con itinerari turistici: 102.
Presentazione articolata e variegata delle terme
di Sicilia, con una parte dedicata agli itinerari dell’isola. A pag. 10 vi si afferma che, tra
le grotte umide, quelle di Sciacca, sono tra le
poche in Europa ad essere naturali. A pag. 33
presenta le Terme di Sciacca, con indicazioni
terapeutiche e cenni storici in cui cita le “Grotte
vaporose di S. Calogero”, la leggenda di Dedalo e l’intervento di san Calogero.
KW: Storia, Medicina, Guide.
Grotte: Stufe [Antro di Dedalo].

RENIS M. Cristina, 1996
Le antiche acque di Sciacca per malanni di ogni
tempo.
Quality Travel XI (6), Promos Ed., Milano 1996: 60-62.
L’A. spazia con i dati storico-mitologici e dà
un quadro sintetico del patrimonio termale di
Sciacca con cenni alle Stufe.

Le grotte vaporose del Cronio sono menzionate
alle pp. 16-16, seguite a pag. 25 in rapporto al
mito di Dedalo.
KW: Mitologia, Storia, Archeologia.
Grotte: Stufe.

RIZZUTI Luciano, 2009
Il Medioevo ellenico.
Ed. Salvatore Estero, Sciacca, 2009, pp. 200, Artegraf,
Città di Castello.
Alle pp. 133-134, l’A. cita le grotte del Cronio,
evidenziando come nelle sue cavità non sono
stati trovati reperti risalenti all’epoca di Dedalo
(XII sec. a.C.) e che il racconto di Diodoro, pertanto, non costituisce un dato storico attendibile. Immagine a pag. 134. Torna a citare le Stufe
alle pp. 139, 161, 168-169, 171.
KW: Mitologia, Storia.
Grotte: Stufe.

KW: Guide.
Grotte: Stufe.

RIPORTELLA Rocco, 2002
Il complesso preistorico di San Giovanni a Sambuca
di Sicilia.
Archeoclub d’Italia, sezione di Sambuca di Sicilia,
Agrigento 2002, pp. 157.
Tra i siti descritti come sede di manufatti di età
epigravettiana, l’A. cita a pag. 56 le grotte del
Cronio i cui reperti data impropriamente al V
millennio a.C.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

RIZZUTI Luciano, 2004
Camico. Topografia di una fortezza.
Ed. Salvatore Estero, Sciacca 2004, pp. 123.
A pag. 12 sono citate le grotte vaporose mentre
le opere di Dedalo sono ricordate alle pp. 25 e
36. Trattando la mitologia, alla pag. 47, confuta
l’ipotesi di Manni che identifica Camico, l’antica città dei Sicani sul Cronio.
KW: Mitologia.
Grotte: Gr. di Cocalo, Stufe.

RIZZUTI Luciano, 2006
Triokala. Leggenda Mito Storia.
Ed. Salvatore Estero, Sciacca 2006, pp. 155.
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RONDINA G., 1956
Relazione sull’attività del Gruppo Grotte Milano.
Atti del 7° Congr, Naz, di Speleologia, Sardegna ott.
1955, Mem. III (1955) di Rass. Spel. It., Como 1956:
47-53.
Un paragrafo è dedicato alle esplorazioni di
Sommaruga e Aronica a Sciacca: trovate nuove
cavità e proseguiti gli studi climatologici alle
Stufe.

RUVOLO Paolo, 2002
Il mio viaggio esistenziale.
Tip. G. Palazzi, Marino (Roma), pp. 192.
All’interno del capitolo “Sciacca: non solo
Terme”, dopo aver descritto brevemente gli stabilimenti, alle pp. 176-177 cita le “misteriose
grotte vaporose” di San Calogero, che consiglia
come strumento curativo.

KW: Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

KW: Guide.
Grotte: Stufe.

RUSSO Ignazio, 1998
Tutte le poesie.
Aulino Editore, Sciacca, 1998, pp. 190.
L’opera, che raccoglie diversi scritti anteriori
dell’A., contiene a pag. 168 la poesia “Sciacca”, facente parte della collezione Sicilia meli e
feli (1977), in cui le Stufe sono descritte come
un fenomeno raro.
KW: Varie, [Poesia].
Grotte: Stufe.

Tavola sulle Stufe presso il nuovo Antiquarium del Monte Cronio, 2007
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S
SACCO Francesco, 1800
Dizionario geografico del Regno di Sicilia.
Reale Stamperia, Palermo 1800, vol. I, pp. 380; vol.
II, pp. 312.
A pag. 204 del vol. II, cita i “bagni solfurei”
sottostanti le abitazioni degli eremiti di san Calogero.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

SARNO Antonio, 1997
Gli impianti termali e le terapie.
In V. Alabiso, Le Terme di Sciacca, ed. Ariete, Palermo
1997, pp. 28.
Facendo un’attenta analisi del patrimonio termale e delle sue applicazioni terapeutiche, a
pag. 16 descrive le grotte vaporose e le relative
indicazioni sanitarie. Una foto del monte e riproduzione del disegno dello Houel.
KW: Medicina.
Grotte: Stufe.

Aspetti morfologici in Grotta Cucchiara, spedizione del 2012

62

SAVINO Giuseppe, 2009
Editoriale. Editorial.
Kur magazine, Annuario dell’Associazione La Venta,
13: 6-13, Treviso dic. 2009.
Nella presentazione del numero della Rivista
un paragrafo è dedicato allo scritto di Guidi P.
sul fenomeno carsico termale delle Stufe. Testo
in italiano e inglese.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

SAVIO Spartaco, 2010
Sciacca 2010, Grotta del Lebbroso.
Progressione 57, 32 (recte 33) (1-2): 40-43, Trieste
gen.-dic. 2010.
Breve nota sull’esplorazione che ha permesso
di trovare una galleria con vasi nella Grotta del
Lebbroso.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Gr. del Lebbroso, Stufe.

SAVIO Spartaco, 2012
Sicilia: Lebbroso 27 novembre 2011.
Progressione 58, 32 (recte 34) (1-2): 83-84, Trieste
gen.-dic. 2012.
L’Autore fa un breve resoconto della spedizio-
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ne alla Grotta del Lebbroso, effettuata durante
il I Convegno di Archeologia, tenutosi a Sciacca il 18-19 nov. 2011. La spedizione ha avuto
luogo il 16 e il 19 novembre.
KW: Esplorazioni, Archeologia.
Grotte: Gr. del Lebbroso.

SAVIO Spartaco, 2016
Attività della Commissione Grotte “Eugenio Boegan”
nell’anno 2015.
Atti e Memorie 46 (2015-2016): V-XII, Trieste 2016.
Cenni sulle vicissitudini burocratiche che frenano il “Progetto Kronio”, progetto presentato
a Sambuca nel convegno UNESCO di Sciacca.
KW: Esplorazioni.
Grotte: [Stufe]

SCANDAGLIATO Angela, 2014
Tra il Kratas e il mare.
Ed. Il Parlamento, Palermo 2014, pp. 356.
All’interno di un sistematico studio di un territorio che si estende fra Caltabellotta e Sciacca
l’A. cita (pag. 38) l’Antro di Dedalo, la terma di
Diodoro ed il mito di Dedalo (pp. 74-75), riporta il pensiero di Giovanni Uggeri sulle “stufe
vaporose naturali” (pag. 80), cita i “balnea sicania” del Libro Rosso e ritiene (pag. 223) che
le grotte vaporose siano state luogo di cura già
in età greca. Alle pp. 329-337 si trova il contributo di G. Verde “Le grotte del Cronio bene
dell’umanità”.
KW: Folklore, Storia.
Grotte: Stufe.

SCATURRO Alberto, 1951
Il patrimonio termale di Sciacca.
Terme e Riviere, n.s., 12-14 giu. 1951: 9.
Dopo un preambolo storico-mitologico, l’A.
entra nel dettaglio con la descrizione delle acque e della “stufa naturale” di cui traccia la
storia, le misure, i dati ambientali e la composizione del vapore. Alla fine fornisce le indicazioni per la cura.
KW: Mitologia, Storia, Medicina.
Grotte: Stufe.

SCATURRO Alberto, 1955
Il pannello maiolicato della Grotta di S. Calogero a
Sciacca.
Kronion n. 2, mar.-apr. 1955: 55-61.
Studio particolareggiato sul pannello di mattonelle in ceramica (datato 1545) esistente nella

Grotta del Santo.
KW: Storia.
Grotte: Gr. del Santo.

[SCATURRO Alberto], s.d. [ma 1961-1968]a
Il santuario di S. Calogero in Sciacca (Agrigento).
Datt. inedito, inedito, arch. A.T.S. (Sciacca), s. d. ma
fra il 1961 e il 1968.
Dopo aver tracciato la storia del santuario, descrive l’antro di Dedalo di cui fornisce le dimensioni.
KW: Storia.
Grotte: Stufe.

SCATURRO Alberto, s.d. [ma 1961-1968]b
Sciacca, una fra le più antiche città della Sicilia.
Datt. inedito, Arch. A.T.S. [Sciacca, 1961-1968], pp. 6.
Breve ma dettagliata storia della città; a pag. 4
menzionato il monte San Calogero, oggetto di
studi geologici.
KW: Citazioni.
Grotte: - -.

SCATURRO Alberto, s.d. [ma 1961-1968]c
Sciacca è adagiata,
Datt. inedito, Arch. A.T:S. [Sciacca, 1961-1968], pp. 4.
Dopo alcuni dati storici, l’A. presenta le varie
acque e le Stufe, con nota sulle escursioni che
si possono fare partendo da Sciacca.
KW: Medicina, Guide.
Grotte: Stufe.

SCATURRO Alberto, [1961-1968]d
Il Santuario di S. Calogero in Sciacca (Agrigento).
Datt. inedito, arch. A.T.S. [Sciacca, 1961-1968], p. 1.
Dopo una dettagliata presentazione del santuario, l’A. descrive l’Antro di Dedalo riportandone le misure.
KW: Descrizioni.
Grotte: Stufe.

SCATURRO Alberto, 1961
Sciacca Terme.
Reportage 23, 15 dic. 1961: 6.
L’A. presenta in dettaglio le cure fornite dalla stazione termale e in particolare quelle sul
monte, di cui fornisce vari dati di natura medica.
KW: Medicina.
Grotte: Stufe.
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Dopo aver descritto in dettaglio le acque minerali, l’A. riporta alcuni dati delle Stufe, specialmente di natura medica.
KW: Idrologia, Medicina.
Grotte: Stufe.

SCATURRO Alberto, 1968a
Cenni illustrativi del complesso termale di Sciacca
(A.T.S. 1968, inedito).
Datt. inedito, arch. A.T.S., Sciacca, 1968, pp. 5.
Dopo i dati storici sulla città e medico-termali
delle acque, l’A. dedica alcune pagine alle grotte vaporose, tracciandone le caratteristiche e le
modalità d’uso.
Power Point sul Progetto Kronio per Geoitalia 2011

S[CATURRO] A[lberto], 1962
Nuove importanti scoperte speleologiche nei meandri
delle grotte di S. Calogero.
L’Amico del Popolo 18 mar. 1962: 2.
Il direttore sanitario delle Terme, che si definisce “appassionato studioso di storia”, fa conoscere i risultati dell’indagine archeologica effettuata nell’antro del Cronio con l’aiuto degli
speleologi di Trieste. L’A. cita l’impegno del
sovrintendente Pietro Griffo per la creazione di
un Antiquarium sul Cronio.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe [Antro di Fazello].

SCATURRO Alberto, 1965
Le acque termominerale e le Stufe naturali di Sciacca.
Datt. inedito, Sciacca 1965, pp. 7, arch. A.T.S., Sciacca
Alle pp. 5-7 cita le grotte vaporose con dati storici, geologici e sanitari.
KW: Geologia, Medicina, Storia.
Grotte: Stufe.

SCATURRO Alberto, 1967a
Notizie sulla stazione idrotermale di Sciacca.
Datt. inedito, arch. A.T.S. Sciacca 1967, pp. 2.
Dettagliata presentazione dei mezzi termali
della stazione termale, da parte del suo Direttore sanitario.
KW: Medicina.
Grotte: Stufe.

SCATURRO Alberto, 1967b
Le ricchezze termali di Sciacca (1967).
Datt. inedito, arch. A.T.S. 1967, pp. 8.
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KW: Storia, Medicina.
Grotte: Stufe.

SCATURRO Alberto, 1968b
Autobiografia.
Datt. inedito, arch. A.T.S., Sciacca, 1968, pp. 2.
Scritto preparato per la cerimonia di benemerenza del 31 agosto 1968, durante la quale il
direttore dello stabilimento delle terme annunciava il prossimo passaggio al pensionamento.
Oltre alla citazione di diversi suoi lavori, che è
servita anche per la schedatura di molti scritti
inediti, l’A. ricorda la sua collaborazione con
gli speleologi triestini e la sua attività pubblicistica in favore delle grotte vaporose (che fu
veramente vasta). A pag. 2 è riportata la sua bibliografia sulle grotte vaporose.
KW: Personalia, Bibliografia, Storia.
Grotte: Stufe.

SCATURRO Alberto, s.d.
Sciacca.
Datt. inedito, [Sciacca s.d.], Arch. ATS, p. 1.
L’A. descrive in brevi tratti le risorse termali
di Sciacca, fornendo anche le indicazioni terapeutiche.
KW: Medicina.
Grotte: --

SCHEMBRI Salvatore, 2002
San Calogero Eremita. Storia, leggenda, Inni e Preghiere.
Ed. Nuove Frontiere, Roma, pp. 216.
Tracciando un profilo del Santo, l’A. riporta gli
Inni di Sergio già pubblicati da Terrizzi, citando
le grotte alle pp. 36-38, 46. La grotta del Santo
è citata alle pp. 25, 27 e 31. La figura del Santo
viene delineata come terapeuta a pag. 65, quan-
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Speleologi in esplorazione in fondo alla Galleria di Milia nelle Stufe di San Calogero 2012

do afferma che “prestava cure con i vapori della grotta”.

etnoantropologici di Sciacca, l’A. cita le grotte
vaporose di San Calogero.

KW: Agiografia, Folklore.
Grotte: Stufe.

KW: Folklore, Storia.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

SCHIAVATO Mario, 1979
Rapporto dai meandri del Monte Kronio.
In La Sicilia 10 apr. 1979: 3.
Lungo e dettagliato articolo sulla spedizione
del 1979, con una punta di amarezza e breve
composizione poetica finale.
K.W.: Esplorazioni.
Grotte: Stufe.

SCIORTINO Maria, 2005
Pinch of Sicily. A collection of memories and traditional recipes.
Ed. Universe, New York 2005, pp. 181.
Passando in rassegna diversi aspetti turistici ed

SCLAFANI Giovanna, 2003-2004
Geografia dei beni culturali: le Stufe di San Calogero
di Sciacca.
Tesi di Laurea, Facoltà di Lettere, Università di Palermo, A.A. 2003-2004, pp. 164.
Le grotte del Cronio sono presentate alle pp.
23-27, mentre le spedizioni sono descritte in
dettaglio alle pp. 52-72. Una tabella con le
presunte virtù dei sedili nell’Antro di Dedalo
si trova a pag. 65, mentre a pag. 142 osserva
che “…il legame tra Stufe e Saccensi si sta
affievolendo”.
KW: Storia.
Grotte: Stufe.
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SCORCIAPINO Marcello, 2007
Le terme.
Sciacca Eventi n. 1, apr. 2007: 30-35.
Parlando delle grotte vaporose, cita alle pp. 3132 i tentativi di esplorazione e i depositi archeologici.
KW: Storia.
Grotte: Stufe.

SCUOLA ELEMENTARE “RIONE MARINA”,
SCUOLA MEDIA STATALE “MARIANO ROSSI”, 2000
L’economia saccense in Europa. Il turismo come
risorsa.
Tipolitografica Palermo, 2000, pp. 95.
All’interno di una ricerca sull’economia turistica di Sciacca, vengono descritte a pag. 60 le
grotte vaporose che vengono definite “le più
antiche del mondo”. Cenni all’antroterapia.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

SCUOLA MEDIA STATALE “I. SCATURRO,
1988
Il turismo a Sciacca.
Ciclostilato, Sciacca 1988, pp. 71.
A pag. 4, ricordando quanto affermava Enrico
Ghezzi nella sua opera sulle Terme di Sciacca,
gli Autori rimarcano l’importanza delle comunicazioni stradali per valorizzare le “ Stufe di
San Calogero”.
KW: Varie.
Grotte: Stufe.

SCUOLA MEDIA STATALE “I. SCATURRO,
1993-1994
Itinerario nel bacino idrotermale di Sciacca alla
ricerca di un turismo della salute.
Datt. inedito, B.C.S. II.XVIIIL, pp. 167.
Lavoro scolastico che indaga sulle terme in
modo completo e dettagliato. Alle pp. 46-55
descrive le grotte ed il loro uso nel passato,
l’antroterapia alle pp. 105-107.
KW: Guide, Storia.
Grotte: Stufe.

SEGRETO Antonio Accursio, [2009]
Progetto di Marketing. Internazionalizzazione e valorizzazione del turismo e della cultura. Promozione
delle risorse termali.
Ed. Seretur, Sciacca [2009], pp. 164.
Nell’ambito di una ricerca di marketing sul turismo di Sciacca, l’A. evidenzia le strategie per
un migliore utilizzo delle risorse termali in funzione turistica. Alle pp. 59 e 140 cita le grotte
vaporose.
KW: Turismo.
Grotte: Stufe.

SENES Serena. 2002
Novità editoriali.
Progressione 47, 25 (2): 69, Trieste dic. 2002.
Fra le pubblicazioni presentate c’è pure la monografia bibliografica di Pino Guidi e Giuseppe
Verde.
KW: Bibliografia.
Grotte: - -
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SFERRAZZA Angelo, 1986
La religiosità del popolo siciliano.
Vol. II, città e chiesa, Ed. Ligeia, Lamezia Terme 1986,
pp. 529.
Parlando del monte, cita le Stufe e gli Inni di
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Sergio. Foto di argomento speleologico alle pp.
115-118. Contiene la ristampa anastatica del
manoscritto di B. Sanfilippo che, alle pp. 187193, descrive le grotte sul monte.
KW: Agiografia, Medicina.
Grotte: Stufe.

SIVELLI Michele, 2016
Atti e Memorie della Commissione Grotte Eugenio Boegan
Speleologia 72: 79, Bologna giugno 2015.
Nella recensione del volume 44 (2103) della
Rivista viene citato il contributo sull’antroterapia delle grotte del Cronio.
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.

SINAGRA M. Agnese, 1998-1999
L’albergo delle Terme di Sciacca di Giuseppe Spatrisano.
Tesi di Laurea, Facoltà di Architettura, Università degli Studi di Palermo, a.a. 1998-1999, pp. 195.
A pag. 78 cita l’Albergo Stufe San Calogero,
a pag. 89 l’Antro di Dedalo e alle pp. 90-93 le
varie spedizioni speleologiche. In Appendice
riproduce molti documenti originali che riguardano le terme.
KW: Varie.
Grotte: Stufe [Antro di Dedalo].

Atti della Reale Accademia Nazionale dei Lincei, vol.
XI, 1930: 692-694.
L’A. passa in rassegna la stratigrafia del monte
San Calogero e si sofferma sui calcari dolomitici. L’articolo testimonia le “cave aperte presso
le quote” già nel 1930.
KW: Geologia.
Grotte: - -.

SPOTO Salvatore, 2002
Sicilia antica
Newton & Compton ed., Roma 2002, pp. 352.
Alla pag. 37 un paragrafo è dedicato ai “Misteri
del Monte Kronio” (morte di un ragazzo nel IV
millennio a. C. e ritrovamento di una testina di
giadeite).
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

STENNER Elisabetta, VIVIANI Marino, 2013
Sciacca: quando l’esplorazione non è solo ipogea.
Progressione 59 (2012): 69-71, Trieste 2013.
Prima nota sugli esami medici condotti sugli
speleologi impegnati nella campagna di ricerche alle Stufe del dicembre 2012.
KW: Medicina.
Grotte: Stufe.

SOLARINO Gianpiero, 2015-2016
Fra Natura e Spiritualità. Possibili percorsi di sviluppo del turismo naturalistico-religioso: il caso del
Monte Kronio.
Facoltà di Economia, Management e Statistica
dell’Università Alma Mater di Bologna (sede di Rimini), a.a. 2015-2016, pp. 40.
Partendo dall’analisi del turismo naturalistico religioso in Sicilia, la tesi analizza i possibili percorsi che possono essere sviluppati sul Monte Kronio, evidenziando la peculiarità e l’importanza dei
siti presenti sul monte e sul territorio saccense e la
possibile creazione di eventuali itinerari che possano coinvolgere più località siciliane.
KW: Turismo.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. del Santo, Gr. della Molara, Gr. della
Nobildonna, Gr. delle Nocciole, Gr. di Cocalo, Gr. di Mangano, Gr. di Mastro Vito Canala, Gr. di Tachahano, Gr. dei Mori,
Stufe [Antro degli Animali, Antro di Dedalo, Antro di Fazello
Gall. del Fico].

SORRENTINO S., 1930
Sulle più antiche formazioni del Monte S. Calogero
e del Nadure presso Sciacca.

I test di laboratorio sui prelievi biologici presso il laboratorio dell’ospedale di Sciacca, spedizione del 2012
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T
TAGLIAVIA Francesco Antonio, 2000
Una collezione di fotografie per ricordare Sciacca.
Ed. Carlo d’Aragona. Officine Grafiche Riunite, Palermo 2000, pp. 64.
Le Stufe sono raffigurate al n. 27 di pag. 21.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

TESTI G., 1940
Leggende demoniache sulle sorgenti termali.
Gazz. Int. di Medicina e Chirurgia SAES, XLIX (2-3),
Napoli 1940.
Alle pagine 22-27 l’A. sottolinea il ruolo di san
Calogero, invocato per preservare le sorgenti
dai diavoli. [Citato da Palumbo G., 1999].

Studi di Paletnologia. I. Le ceramiche impresse nel
Neolitico antico. Italia e Mediterraneo, Roma 2002:
131-165
Contiene riferimenti ai depositi preistorici indagati nel 1969 e 1986 nelle grotte del Cronio considerate siti chiave per le evidenze stratigrafiche.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

TINE’ Vincenzo, 2002b
Grotta del Kronio.
Studi di Paletnologia. I. Le ceramiche impresse nel
Neolitico antico. Italia e Mediterraneo, Roma 2002:
745-754.
Inquadramento delle ricerche svolte negli anni
1962-1986, descrizione dell’insediamento, delle strutture, della ceramica: dati archeozoologici e indicazioni sulle ricerche da fare.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe, Gr. del Santo.

KW: Agiografia, Folklore.
Grotte: - -

TINE’ Santo, 1997
Il Neolitico nella Sicilia da un punto di vista peninsulare.
In S. Tusa (a cura di), Prima Sicilia, vol. I, Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1997, pp. 689.
A pag. 275 cita lo scavo del monte Cronio,
definisce Uzzo e Cronio i siti “più originali
sul fenomeno della neolitizzazione della Sicilia”; nella pagina successiva definisce lo
“Stile del Cronio” la “versione occidentale
dello Stentinelliano” e a pag. 278 cita la massicciata che permette di distinguerne la fase
antica.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe [Antro di Fazello].

TINE’ Santo, 2009
E ora scaviamo nella mia vita
Fond. Banca del Monte Domenico Siniscalco Cacei –
Foggia, 2009, pp. 146.
Autobiografia dell’archeologo siciliano che ha
dedicato molto del suo impegno agli studi dei
depositi archeologici delle Stufe.
KW: Personalia, Storia.
Grotte: Stufe.

TINE’ Vincenzo, 2002a
Le facies a ceramica impressa dell’Italia meridionale
e della Sicilia.
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TINE’ Vincenzo, 2011
Per un’archeologia delle grotte. Santo Tinè e il mito
della sequenza perfetta.
In D. Gullì (a cura di), Primo Convegno di Archeolo-
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gia a Sciacca. Incontro di studi preistorici in memoria
di Santo Tinè, Palermo 2011: 9.
Dopo aver citato l’archeologo Santo Tinè, suo
padre e cittadino onorario di Sciacca, l’A. afferma che “sulla stratigrafia dell’Antro Fazello
è basata la sua (e mia ) visione della sequenza
crono-culturale della preistoria recente siciliana: dal Neolitico iniziale al Campaniforme”.
KW: Archeologia, Storia.
Grotte: Stufe [Antro di Fazello, Galleria del Fico].

ferma che lo Stile del Kronio rappresenta la
fase più antica della ceramica decorata del Primo Neolitico in Sicilia. Fa una comparazione
con altri siti preistorici dell’isola e specialmente con la Grotta dell’Uzzo nel Trapanese e con
l’area di Stentinello nel Siracusano (pag. 46),
con richiami anche fuori della Sicilia (pag. 48).
Conclude analizzando i caratteri comuni presenti, nella fase neolitica, tra i siti di Calabria
e di Sicilia. Contiene tre disegni ed una tabella.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe [Antro di Fazello].

TINE’ Vincenzo, TORELLI Louis, 2013
Il complesso speleo-termale del Monte Kronio di
Sciacca tra mitologia, speleologia e archeologia,
In Aquae salutiferae. Il termalismo tra antico e contemporaneo, Padova 2013: 107-115.
Ampia monografia composta di due parti distinte (Il Kronio tra mitologia e speleologia di
Louis Torelli e Archeologia del Kronio di Vincenzo Tiné) in cui sono presentate la storia delle esplorazioni speleologiche ed i risultati sino
ad allora ottenuti con le indagini archeologiche.
KW: Esplorazioni, Folklore, Archeologia, Storia.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. di Cocalo, Gr. di Gallo, Gr. del Lebbroso, Gr. di Mastro Vito Canala, Gr. della Nobildonna, Gr. del
Santo, Gr. delle Settecannelle, Stufe.

Atti del Convegno in memoria dell’archeologo Santo Tiné.

TINE’ Vincenzo, 2014
The stratigraphic sequence of the Grotta del Kronio
and the neolithization of Sicily and Calabria. A brief
chrono-cultural summary.
In D. Gullì (a cura di), From cave to dolmen. Archaeopress Archaeology, Oxford 2014: 43-50.
A pag. 43 commenta e presenta la sezione stratigrafica elaborata dagli scavi realizzati nell’Antro di Fazello: la fase IVb indica il Neolitico
Antico con ceramica incisa ed excisa nello Stile
del Kronio a cui segue la fase IVa del Neolitico
medio a cui si associa ceramica dipinta. Con-

TINE’ Vincenzo, TUSA Sebastiano, 2012
Il Neolitico in Sicilia.
In Atti della XLI Riunione Scientifica. San Cipirello
16-19 nov. 2006. Dai Ciclopi agli Ecisti. Società e territorio nella Sicilia preistorica e protostorica, Edizioni
ETS, Pisa 2012: 48-80.
In premessa, gli AA. precisano il ruolo importante delle grotte dell’Uzzo e del Cronio, nel
chiarire la fase iniziale del Neolitico in Sicilia,
a cui queste grotte conferiscono un carattere
di alta antichità. Sono evidenziati anche gli
schemi decorativi del Cronio i cui livelli arcaici, nello stile omonimo, sono separati da una
massicciata che li divide dai livelli più alti della
facies Stentinello-Kronio.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe [Antro di Fazello].

TOMASI DI LAMPEDUSA Giuseppe, 1958
Il Gattopardo.
Feltrinelli ed., Milano 1958; II ediz. Gruppo Editoriale
L’Espresso SpA, Roma 2002, pp. 224.
Nella parte IV del romanzo l’A. fa partire un
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personaggio, che non dovrebbe essere visto,
per Sciacca “a far le cure delle Stufe”.

Un intero capitoletto della relazione è dedicato
al Progetto Kronio.

KW: Varie.
Grotte: Stufe.

KW: Esplorazioni.
Grotte: - -

TOMEI Giovanni, 1965
Le radio comunicazioni ipogee.
Mondo Sotterraneo, n. u. 1965: 58-67, Udine.
I radiotelefoni, costruiti dalla IRET di Trieste,
sono stati sperimentati nel primo pozzo delle
Stufe.
KW: Varie.
Grotte: Stufe.

TORELLI Louis, 2002
Convegno a Sciacca.
Progressione 47, 25 (2): 54-55, Trieste dic. 2002.
Nota sulla manifestazione indetta per celebrare i 50 anni della prima esplorazione moderna
delle Stufe.
KW: Convegni.
Grotte: Cucchiara, Stufe.

TORELLI Louis, 2004a
Il Pozzo Trieste del Monte Kronio.
Progressione 50, 27 (1): 98-99, Trieste giu. 2004.
Parziale ristampa dell’articolo pubblicato sul
numero 38 della Rivista.

TORELLI Louis, 2010
Inaugurazione del nuovo Antiquarium del Monte Kronio.
Progressione 57, 32 (recte 33) (1-2): 184-185, Trieste
gen.-dic. 2010.
Nel mese di settembre 2010 è stato inaugurato il nuovo complesso museale “Antiquarium
Monte Kronio”.
KW: Archeologia, Convegni.
Grotte: Stufe.

TORELLI Louis, 2011
Commissione Grotte “Eugenio Boegan”.
Alpi Giulie, 105/1: 7-14, Trieste 2011.
Alla pag. 9 della relazione sull’attività della
Boegan l’A. dedica alcuni paragrafi alle recenti
esplorazioni effettuate sul Kronio.
KW: Esplorazioni, Archeologia.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. del Lebbroso, Gr. Mastro Vito Canala, Stufe.

KW: Esplorazioni.
Grotte: Cucchiara, Stufe.

TORELLI Louis, 2004b
Storiografia delle Terme di Sciacca.
Progressione 51, 27 (2): 109, Trieste dic. 2004
Recensione dell’omonimo libro di Giuseppe
Verde.
KW: Bibliografia.
Grotte: Cucchiara.

TORELLI Louis, 2006
Kronio. Stufe di san Calogero – Il fenomeno geotermico e la frequentazione umana.
Progressione 53, 29 (1-2): 80-81, Trieste gen.-dic. 2006.
Presentazione dell’omonimo libro di Giulio Perotti.
KW: Bibliografia.
Grotte: Cucchiara.

TORELLI Louis, 2009
Commissione Grotte “Eugenio Boegan”.
Alpi Giulie, 103/1: 13-16, Trieste 2009.
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TORELLI Louis, 2013
Una vita dedicata al Kronio.
Progressione 59, 35 (1-2) (gen.-dic. 2012): 133-136,
Trieste ott. 2013.
Commosso ricordo dello speleologo triestino
Perotti, cittadino onorario di Sciacca, corredato
da una foto e dalla targa in latino posta presso
l’ingresso delle Stufe.
KW: Personalia, Storia.
Grotte: Gr. Cucchiara, Stufe.

TORELLI Louis, CORAZZI Riccardo, 2012
Relazione della spedizione alle Stufe di San Calogero
dal 15 al 20 novembre 2011.
Progressione 58, 32 (recte 34) (1-2): 136-138, Trieste
gen.-dic. 2012.
Contiene la relazione della spedizione, con relativo diario e due foto. Gli A.A. riferiscono di
contatti avuti con diversi soggetti interessati al
Progetto Kronio.
KW: Esplorazioni.
Grotte: Gr. del Lebbroso, Gr. Cucchiara.

TORELLI Louis, SAVINO Giuseppe, 2011
Esplorazione e ricerca.
In D. Gullì (a cura di), Primo Convegno di Archeologia a Sciacca. Incontro di studi preistorici in memoria
di Santo Tinè, Palermo 2011: 15-16.
Gli A.A. danno notizia delle tute raffreddate
utilizzate nelle ultime esplorazioni che hanno permesso di estendere la conoscenza del
complesso carsico del Cronio con una più
lunga permanenza in esso. Citano il “Progetto Kronio” che si prefigge, tra l’altro, di
perfezionare l’equipaggiamento dentro le
grotte vaporose. Il progetto ha in programma anche di realizzare video, riprese e scavi
archeologici.

TOURING CLUB ITALIANO, 2001
La città della ceramica.
Touring Editore, Milano 2001, pp. 144.
Alle pp. 120-123, accenna alle Stufe e alla ceramica maiolicata nella grotta del Santo.
KW: Guide.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

TOURING CLUB ITALIANO, 2005
Sicilia.
Touring Editore, Milano 2005, vol. IV, pp. 1040.
A pag. 346, la guida descrive sommariamente le
cavità vaporose sul monte, fornendo dati storicoarcheologici non sempre esatti: oggi sappiamo
infatti, dallo studio archeologico, che le grotte
superiori non vennero usate per scopi terapeutici, bensì a scopo di culto. A pag. 340, si trova il
nome “Terme Selinuntine” che viene assegnato
all’epoca romana, mentre sappiamo dall’Itinerario Antoniano che nel tardo impero i nomi delle
terme locali erano Ad Aquas e Aquis Larodes.
KW: Archeologia, Geologia, Guide, Storia.
Grotte: Stufe.

KW: Esplorazioni.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. del Lebbroso, Stufe.

TOURING CLUB ITALIANO, 1960
Guida rapida. III. Italia meridionale e insulare.
Tip. Vallardi, ed. Touring Club Italiano, Milano 1960,
pp. 238.
A pag. 238 viene consigliata l’escursione al
monte San Calogero per il panorama e per la
presenza delle grotte vaporose.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

Particolari speleotemi alla Grotta Cucchiara
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TRASSELLI Carmelo 1954.
Sembra un gigantesco “meccano” per bimbi la torre
dell’A.G.I.P. mineraria di Sciacca.
Sicilia Regione 3 ott. 1954.
Dopo aver dato notizia che una trivella è attiva
nella zona di Sciacca dal marzo 1954 e che ha
raggiunto la profondità di 1600 metri, partendo
da quota 200, l’A. precisa che la società Vulcano (che fa capo all’A.G.I.P.) sta per trovare
qualcosa intorno ai 1800 metri. L’A. cita i fenomeni del Cronio tra quelli vulcanici di Sicilia,
come le Eolie e Pantelleria.
K.W: Geologia.
Grotte: - -

TRAVERSO Antonella, 2012
La facies del Kronio. Elementi cronotipologici degli
scavi nell’Antro di Fazello al Monte Kronio (Sciacca, AG).
In Atti della XLI Riunione Scientifica. San Cipirello
16-19 nov. 2006, Dai Ciclopi agli Ecisti. Società e territorio nella Sicilia preistorica e protostorica, Edizioni ETS, Pisa 2012: 493-503.
Comunicazione al Convegno di Partinico del
2006 che si trova caricata nel DVD allegato
agli Atti del Convegno. Si tratta di un rapporto
dettagliato e contestualizzato sui rinvenimenti
fittili rinvenuti dentro l’Antro di Fazello nelle spedizioni degli anni 1962, 1963, 1969 e
1986. Precisa che i frammenti sono stati rinvenuti nei settori B, C, D e che, nel settore C,
era presente anche una sepoltura a fossa del
Neolitico Finale. I frammenti provengono tutti dai livelli compresi tra le due massicciate
M1 e M3 e rivelano la capacità tecnica dei
preistorici e grande varietà nella decorazione,
probabilmente dettata dal fatto di essere destinati ad un particolare luogo di culto, quale
era il Cronio durante il Neolitico. A pag. 500
dichiara che vi sono ben sedici tipi diversi di
incisioni che distingue durante la esposizione,
accennando anche alla tecnica della excisione
e al motivo graffito. In generale, lo Stile del
Cronio è caratterizzato da decorazioni complesse che, negli strati superiori, coesiste con
la ceramica dipinta. Contiene quattro disegni
ed una tabella.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe [Antro di Fazello].
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TUSA Sebastiano (a cura di), 1997a
Prima Sicilia.
Vol. II, Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1997, pp. 689.
A pagina 66 sono menzionate le Stufe.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

TUSA Sebastiano, 1997b
Origine della società agro-pastorale.
In S. Tusa (a cura di), Prima Sicilia, vol. I, Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1997.
Descrivendo manufatti della grotta dell’Uzzo
(che ha molte analogie con quelle del Cronio),
l’A. afferma a. pag. 182. che nel Cronio la ceramica impressa (più antica) si distingue più
nettamente da quella stentinelliana (riferendosi
probabilmente alla presenza di una massicciata
nella stratigrafia dell’Antro di Fazello). A pag.
189, cita la figurina con capo sferico e becco prominente rinvenuta in quel luogo, raffigurata nella pagina successiva, per rimarcare la “centralità del volatile” nella religiosità remota siciliana.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe [Antro di Fazello].

TUSA Sebastiano, 1997c
Il fenomeno del bicchiere campaniforme in Sicilia.
In Tusa S. (a cura di) Prima Sicilia, vol. I, Arti Grafiche Siciliane, Palermo 1997: 321.
Cita il rinvenimento, nella grotta del Kronio,
di un “frammento di bicchiere decorato da impressione”.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe [Antro di Fazello].

TUSA Sebastiano, 2006
Sacralità della terra, magia delle acque e richiamo
dell’aria nella Sicilia Antica.
In AA.VV., Il potere delle cose. Magia e religione
nelle collezioni del Museo Pitrè, Ed. Eidos, Palermo
2006, pp. 236.
Parlando della concezione dell’elemento aria in
età neolitica, l’A. cita la piccola scultura rinvenuta nelle grotte del monte Cronio che, nel capo
e nel becco, richiama la forma di una papera.
Ne deduce anche una credenza magico-religiosa rapporta agli uccelli, rimarcando l’elemento
aria. Due foto ritraggono comparativamente l’idoletto rinvenuto nella grotta dell’Uzzo e quello rinvenuto nel Cronio.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.
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Schema di sezione con la distribuzione dei flussi d’aria e relative temperature di massima del sistema del Monte Cronio; elaborazione grafica C.G.E.B.

TUSA Sebastiano, 2010
Sacro e profano nella Sicilia antica.
In AA.VV., Sicilia. L’isola del tesoro n. 2, lug. 2010:
108-115.
A pag. 110, descrivendo il corpus coroplastico
di figure con sembianze di volatile nella grotta dell’Uzzo (Riserva dello Zingaro a San Vito
lo Capo) e nel villaggio Piano Vento (Palma
di Montechiaro), l’A. cita aspetti culturali delle grotte del Cronio delle quali ricorda che vi
sono state rinvenute “…due piccole protomi in
diorite nelle quali al capo sommariamente realizzato a sfera si giustappone un evidente becco
probabilmente di papera”.
KW: Archeologia.
Grotte: [Stufe].

sentato dalla testina del Cronio e la maschera
di volatile, con lungo becco, presente in alcune
figure danzanti incise nella Grotta dell’Addaura
a Palermo. A pag. 93 conferma il carattere rituale della testina, rinvenuta nell’Antro di Fazello,
su cui ritorna a pag. 192 citando brevemente
la “Grotta del Monte Kronio” di cui rimarca la
“frequentazione di carattere rituale” e il citato
“elemento volatile” (testina a forma di uccello)
di cui riproduce l’immagine alle pagine 163 e
208. Accenna a credenze magico-religiose che
dovettero elaborare i neolitici, non escludendo
un carattere funerario.
KW: Archeologia, Preistoria.
Grotte: “Gr. del Kronio” (Antro di Fazello).

TUSA Sebastiano, 2015
Sicilia archeologica.
Edizioni Storia e Studi Sociali, Roma 2015, pp. 318.
All’interno di un ampio studio su vari aspetti
archeologici della Sicilia, a pag. 92 l’A. fa un
collegamento tra il becco dell’uccello rappre-
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U

sulle grotte ipogeniche di tre zone della Sicilia
(Acqua Fitusa, Monte Inici, Monte Kronio).
KW: Geologia, Idrologia, Speleologia.
Grotta: Gr. Cucchiara, Gr. del Lebbroso, Stufe.

V
VALLI Manlio, 1954
Problemi termali e turistici di Sciacca.
1° Convegno turistico, Agrigento 9-10 nov. 1954, ciclostilato di pp. 16, A.T.S., Sciacca.
L’A. cita a pag. 3 le grotte vaporose, per il cui
sviluppo ritiene necessario un collegamento
con il capoluogo regionale, tramite idonei servizi di trasporto.
KW: Guide.
Grotte: Stufe.

VALLI Manlio, 1955
Le Terme di Sciacca protese verso l’avvenire.
Kronion n. 2, mar.-apr. 1955.
Alle pp 6-8, fornisce i dati sulla affluenza nello
stabilimento termale e presso le Stufe, relativi
all’anno 1954; alle pp 38-39, cita il progetto del
Grande Albergo-Stabilimento sul monte Cronio
di servizio alle Stufe, riportando diversi dati
tecnici.
KW: Termalismo.
Grotte: Stufe.

VALLI Manlio, 1957
Importante scoperta archeologica nelle Stufe di S.
Calogero.
La Giostra 3 feb. 1957.
Viene comunicato sinteticamente dal presidente dell’Azienda Autonoma delle Terme di
Sciacca il rinvenimento di vasi preistorici dentro il monte.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe.

VATTANO M., AUDRA PH., BENVENUTO F.,
BIGOT J.Y., DE VAELE J., GALLI E.,
MADONIA G., NOBÉCOURT J.C., 2013
Hypogenic Caves of Sicily (Soutern Italy).
16th Int. Congr. of Speleology, vol. III, Brno 2013:
144-149.
Vengono presentati i primi risultati degli studi
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Vattano Marco et al., 2017
An Overview of the Hypogene Caves of Sicily.
In Klinchouk A., Palmer N., De Waele J., Auler A.S.,
Audra P. (Eds.) “Hypogene Karst Regions and Caves
of the World” Springer ed., Berlino 2017: 199-209.
Nell’articolo si parla in generale del sistema di
monte Croni e delle sue caratteristiche uniche
al mondo. Si fa un accenno al contesto geologico, alle temperature del sistema, ai depositi di
minerali di cui si è certi all’interno delle grotte, alle forme ivi presenti e al loro meccanismo
genetico, alla circolazione d’aria all’interno del
sistema, al chimismo delle acque delle sorgenti
prossime al Cronio e alle esplorazioni condotte
dalla CGEB.
KW: Climatologia, Geologia
Grotte: Tutte le maggiori del sistema.
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VENEROSO Primo, 1994
Osservazioni tecniche sulle ceramiche campaniformi
siciliane.
In S. Tusa (a cura di), La preistoria del Basso Belice
e della Sicilia meridionale nel quadro della preistoria
siciliana e mediterranea, Palermo 1994: 461-481.
A pag. 466, l’A. cita lo scavo di Santo Tinè,
nel monte Cronio, che ha accertato la presenza
di ceramica campaniforme di stile malpassiano,
simili ai modelli iberici riprodotti in foto.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe [Antro di Fazello].

VENEROSO Primo, 2006
Prefazione.
In L. Rizzuti, Triokala, Ed. Salvatore Estero, Sciacca,
2006, pp. 155.
Alle pp. XI-XIV, XVI, XIX, l’A. cita le grotte
vaporose, connesse ad un deposito dell’Età del
Rame, di cui ricorda il legame con la mitologia.
KW: Archeologia, Mitologia.
Grotte: Stufe.

VENEROSO Primo, 2011
Il fenomeno del bicchiere campaniforme in rapporto
alle culture della Sicilia sud-occidentale.
In D. Gullì (a cura di), Primo Convegno di Archeologia a Sciacca. Incontro di studi preistorici in memoria
di Santo Tinè, Palermo 2011: 44.
L’A. precisa che durante il III millennio a.C. vi
fu in Sicilia - contrariamente a quanto si pensava - una significativa diffusione del bicchiere
campaniforme (attestata anche dentro il Cronio), non senza sincretismo con altre consuetudini culturali.
KW: Archeologia, Storia.
Grotte: Stufe [Antro di Fazello].

VENEROSO Primo, 2014
Il fenomeno del Bicchiere Campaniforme in rapporto
alle culture della Sicilia centro-occidentale.
In D. Gullì (a cura di), From cave to dolmen. Archaeopress Archaeology, Oxford 2014: 231-238.
A pag. 232, l’A. cita gli scavi di Santo Tinè
del 1963 nel Monte Cronio in cui per primo
il compianto archeologo accertava la “tecnica
punteggiata del bicchiere campaniforme da
strati sicuramente malpassiani” e specifica più
avanti che nel 1962-63 “Santo Tinè aveva rinvenuto, nell’Antro di Dedalo del Monte Kronio,
sette frammenti di ceramica campaniforme in
strati malpassiani”. Descrive quattro dolmen
del vicino territorio. Nove foto.
KW: Archeologia.
Grotte: Stufe [Antro di Fazello].

VENEZIA Calogero, 1977
Cuore di Sciacca.
Ed. S.F. Flaccovio, Palermo 1977: 1-108.
Alle pp. 9-14, si trova la composizione in dialetto siciliano “Il pellegrinaggio (festa a monte
Kronio)”, composta nel 1953. Con una descrizione viva e variopinta, l’A. cita a pag. 13 le
Stufe, meta dei pellegrini che ogni anno si recano sul monte, il martedì dopo Pentecoste (la
cosiddetta pasqua ri ciuri).
KW: Varie [Poesia].
Grotte: Stufe.

Risalita dal Pozzacchione sul fondo della Galleria di Milia
alle Stufe, spedizione del 2012

VENEZIA Margherita (a cura di), 2009
Sciacca vista da qui.
Regione Siciliana. Assessorato Agricoltura e Foreste,
Palermo 2009, pp. 404.
A pag. 111 cita le “Stufe vaporose di San Calo-
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gero - sul Monte Kronio”, dove visse il Santo - e
lo stabilimento per le cure. Dà una breve storia
delle grotte, con cenni agli scavi e ai vasi incisi.
A pag. 119 è citata la Grotta Gallo, sul versante
meridionale del Cronio, in cui sono stati rinvenuti
diversi oggetti, tra cui utensili di pietra scheggiata,
amigdale e ciottoli lavorati, databili a centoventimila anni fa. Cita, inoltre, la grotta del Fico dove
sono stati rinvenuti utensili di selce, resti di pasti e
frammenti del Neolitico inferiore. A pag. 125 cita
la grotta Cucchiara e alcuni personaggi mitologici
(Minosse, Dedalo). A pag. 371 parla delle “ Stufe vaporose” come sede dell’eremita Calogero,
mentre a pag. 381 cita l’Antiquarium sul monte.
KW: Folklore, Guide, Mitologia.
Grotte: Gr. Cucchiara, Gr. di Gallo, Stufe.

VERCHIANI Vincenzo, 2002
I Terziari Regolari di San Francesco in Sicilia.
Religiosa Provincia di Sicilia del Terzo Ordine Regolare di San Francesco, Siracusa 2002, pp. 190.
L’opera contiene un profilo storico dei vari conventi in Sicilia, tra cui quello di San Calogero
a Sciacca (pp. 104-108). L’A. fornisce un breve
quadro storico su san Calogero e l’attività dei
monaci ricordando “…il meraviglioso e millenario fenomeno delle grotte vaporose, dove migliaia di sofferenti ritrovano la salute” e citando
la Grotta del Santo. Aggiunge notizie sui pannelli in bronzo collocati lungo il percorso che dal
santuario conduce alla Grotta del Santo, menzionando anche il pannello in bronzo (interno alla
grotta del Santo), distinto da quello maiolicato.
KW: Agiografia, Storia.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

VERCHIANI Vincenzo, 2003
O splendida solennità! Oggi la memoria del santo
irradia dalla sua luce le menti dei fedeli.
San Calogero di Sciacca, 26 (2): 2, Sciacca 2003.
Nota sull’annuale processione al santuario,
giunta alla sua 425a edizione e svoltasi il 10
giugno 2003.
KW: Agiografia.
Grotte: Stufe.

VERCHIANI Vincenzo, 2004
S. Calogero in un manoscritto del 1700.
San Calogero di Sciacca, 27 (1): 3, Sciacca 2004.
Nota su un documento del XVIII secolo riguardante la vita del Santo.
KW: Agiografia.
Grotte: Stufe.
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VERDE Giuseppe, 1974-1975
Le acque minerali di Sciacca.
Tesina di diploma, Liceo Scientifico “E. Fermi”, Sciacca, a.s. 1974-1975, pp. 3.
Dopo la presentazione storica del patrimonio
termale di Sciacca, l’A. descrive le caratteristiche delle acque termo-minerali con cenni alle
grotte vaporose.
KW: Idrologia.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 1993
Cure naturali in terra di Sciacca.
Zeronove25, Sciacca ott. 1993: 6.
All’interno di un articolo naturalistico, in cui
l’A. invita al rispetto dell’ambiente, vengono
ricordate tra le cure naturali anche quelle praticate presso le grotte vaporose di San Calogero.
KW: Medicina.
Grotte: Gr. Cucchiara, Stufe.

VERDE Giuseppe, 2000
Antichità della devozione mariana a Sciacca.
In AA.VV., La devozione alla Madonna del Soccorso di Sciacca, Ed. Basilica Maria SS. del Soccorso,
Sciacca 2002, pp. 24.
Nel descrivere a pag. 6 l’antico insediamento
dei monaci calogeriani in contrada Lucchesi (a
nord del monte Cronio) risalente al VI secolo,
l’A. ricorda che tale cenobio proveniva da quello che si era già insediato circa un secolo prima,
presso le grotte vaporose del Cronio, ai tempi di
san Calogero.
KW: Storia.
Grotte: Stufe.

il fenomeno carsico del monte cronio (sciacca). aggiornamento bibliografico

Da C. Sommaruga 1954 - Pozzo SCIACCA 1 (Agip) il più profondo pozzo termale (2.832m.).
Schema di bacino termale costiero.

VERDE Giuseppe, 2001
Le nostre terme. Il Comune è interessato alla gestione
delle terme?
ControVoce, Sciacca 30 nov. 2001: 11.
Dopo alcuni richiami legislativi che riguardano
il patrimonio termale di Sciacca, l’A. delinea
un profilo storico della gestione delle terme prima comunali, poi regionali - ed infine in fase
di privatizzazione. Sono menzionate le grotte
vaporose.
KW: Storia.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2002a
Tutti gli scritti sulle grotte. Pubblicato dalla Commissione Grotte “E. Boegan” un volume con tutte le
notizie sul Cronio.
ControVoce 6 (9), 1 mar. 2002: 28.
Nel tracciare gli aspetti salienti che hanno caratterizzato il Cronio e l’interesse che esso ha rivestito
per l’uomo fin dal Paleolitico, l’A. sintetizza il
contenuto del Repertorio bibliografico pubblicato
a Trieste. Non essendo un volume in commercio,
l’A. specifica che esso è consultabile a Sciacca

presso la Biblioteca comunale, l’Antiquarium e
l’Azienda delle Terme nonchè in Internet sul sito
Commissione Grotte [www.boegan.it].
KW: Bibliografia.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2002b
Storia e archeologia di San Calogero in un repertorio
sul carsismo del Cronio.
L’Amico del Popolo 47 (9), 10 mar. 2002: 4.
Dopo aver fornito dettagliate notizie storiche sul
monte Cronio, l’A. inquadra l’uso terapeutico
delle grotte in età cristiana, ad opera di san Calogero che nel V sec. trasformò le grotte pagane in
luogo di cura. Sommaria descrizione delle attività
speleologiche e delle ricerche archeologiche che
hanno permesso di fissare i dati storici relativi al
tempo in cui le grotte vaporose furono adattate a
luogo di cura, per opera di san Calogero e della
successiva comunità calogeriana. Vi è citata la
pubblicazione, da parte della Commissione Grotte, del Repertorio bibliografico sul monte Cronio.
KW: Agiografia, Medicina, Storia.
Grotte: Stufe.
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VERDE Giuseppe, 2002c
L’antico pellegrinaggio a San Calogero, tra fede e
natura.
L’Amico del Popolo 47 (20), 3 giu. 2002: 4; pure in S.
Calogero di Sciacca 25 (2) 2002: 5-6.
Dopo un breve richiamo al tradizionale pellegrinaggio che la città di Sciacca compie sul monte
San Calogero il martedì dopo Pentecoste, l’A. evidenzia l’attività compiuta dal Santo presso le grotte
vaporose e l’assistenza operata dai Calogeriani.
KW: Storia.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2002d
Storia e agiografia di S. Calogero.
S. Calogero di Sciacca, 25 (3): 10, Sciacca 2002.
Una concisa storia delle grotte termali permette di introdurre il discorso sull’opera del Santo
che seppe accomunare la cura delle anime con
quella del corpo dei fedeli.
KW: Agiografia.
Grotte: Stufe.
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VERDE Giuseppe, 2003a
San Calò e i bagni di Sciacca.
Il Pitrè 4 (12), gen.-mar. 2003: 49-52.
L’A. raccoglie i detti popolari e le credenze legati alle grotte. Quattro foto in bianco/nero sul
Santo e sugli stabilimenti antichi.
KW: Folklore.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2003b
Cristiani alle Stufe.
S. Calogero di Sciacca, 26 (2): 1-2, Sciacca 2003.
L’A. tratta del coinvolgimento dei religiosi di
san Calogero nell’assistenza presso le grotte
vaporose: essi, fin dai tempi di san Calogero
hanno fornito cure ed alloggio a quanti si recavano sul monte per le Stufe. L’articolo registra un dato inedito: la presenza di un priore del
monastero dentro l’Antro di Dedalo, durante
la prima metà del XVIII secolo, come testimoniato dai graffiti lasciati sopra un sedile della
grotta.
KW: Agiografia, Storia, Termalismo.
Grotte: Stufe.
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VERDE Giuseppe, 2003c
Picnic di radiazioni a San Calogero.
L’Amico del Popolo 9 nov. 2003: 4.
Nel constatare l’inizio dei lavori che porteranno
alla creazione di un’area attrezzata dentro la pineta di San Calogero, l’A. sottolinea la presenza
di numerose antenne per la telefonia mobile e
di piloni dell’alta tensione che rendono la zona
esposta ad inquinamento elettromagnetico. Ricorda la presenza del sistema carsico sottostante.
KW: Varie.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2003d
Il viaggio nelle viscere del Kronio
La Sicilia, 28 dicembre 2003: 23
Breve storia delle esplorazioni alle grotte del
Kronio dal 1942 al 2002.
KW: Esplorazioni, Storia.
Grotte: Cucchiara (Pozzo Trieste), Stufe.

VERDE Giuseppe, 2003e
La nascita di “Aquas Labodes”.
In Agrigento: Nuove Ipotesi, lug.-ago. 2003.
A pag. 24, l’A. presenta le grotte vaporose che si
aprono sul versante meridionale del monte Cronio,
il loro abbandono e riuso in età storica; cita le 11
spedizioni della “Boegan” di Trieste, come pure i
vasi preistorici depositati nelle gallerie mediane.
K.W.: Esplorazioni, Archeologia.
Grotte: Stufe [Antro di Dedalo].

VERDE Giuseppe, 2004a
Calogero, un santo attuale.
S. Calogero di Sciacca, 27 (1): 2, Sciacca 2004.
Considerazioni, prendenti lo spunto dall’analisi storica degli “Inni” del monaco Sergio, sulle
attenzioni che l’uomo moderno presta al corpo,
spesso dimenticando quelle che dovrebbero essere rivolte all’anima.
KW: Agiografia.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2004b
Il culto di Maria, nel territorio di Sciacca, sin dai
tempi di san Calogero.
In AA.VV., I giovani e la Madonna del Soccorso di
Sciacca, n.u., 2 feb. 2004: 10-13.
Testo della conferenza tenuta dall’A., presso
la chiesa Madre di Sciacca, in occasione del V
centenario della Madonna del Soccorso. Trac-

Test medici dopo la permanenza in grotta, Stufe di san Calogero - spedizione del 2012

cia il percorso storico, seguito dalle comunità
di San Calogero, che dagli ambienti attigui alle
Stufe si trasferirono in contrada Dolcevalle e
poi nel monastero di San Giacomo. Foto della
grotta del Santo, planimetria delle grotte superiori della Commissione Grotte, foto di laura
eremitica in contrada Dolcevalle.
KW: Storia.
Grotte: Gr. del Santo, Stufe.

VERDE Giuseppe, 2008
Hospitalia. Istituzioni, malattie, assistenza nei secoli
XII-XIX a Sciacca.
Accademia delle Scienze Mediche di Palermo, Bagheria 2008, pp. 142.
Le grotte vaporose sono citate alle pp. 42, 64,
73, 81-82, 94, 96-97, 102-103, 129, 131, 133.
KW: Storia, Termalismo.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2011a
Auguri don Giulio.
Corriere di Sciacca, gen.-feb. 2011: 44.
Nel ricordare alla cittadinanza il 92° compleanno di Giulio Perotti, cittadino onorario di Sciacca, instancabile studioso del Cronio e capo
delle spedizioni che la Commissione Grotte
ha organizzato dal 1957 al 1998, l’A rimarca
il ruolo svolto dagli speleologi triestini nella
conoscenza delle gallerie e dei pozzi interni,
con relative planimetrie e sezioni. L’articolo si
conclude con l’elenco dettagliato delle opere
scritte e pubblicate dal Perotti sull’argomento.
KW: Personalia, Bibliografia, Esplorazioni.
Grotte: Stufe.
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VERDE Giuseppe, 2011b
E’ scomparso Bortolin.
ControVoce XIII (34), 16 sett. 2011: 15.
L’articolo dà notizia ai lettori di Sciacca della
scomparsa dello speleologo triestino Bortolin,
che nel 1957 scoprì i vasi depositati nelle gallerie inferiori del monte Cronio. Lamenta scarsa attenzione da parte della popolazione locale
sull’importanza del deposito preistorico che si
trova nelle cavità interne del Cronio.
KW: Personalia, Archeologia.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2011c
I nuovi studi del monte Cronio.
ControVoce, 25 novembre 2011: 15.
A seguito del primo convegno di archeologia di
Sciacca, che ha trattato diversi aspetti relativi
alla preistoria nelle grotte di Sicilia, l’A. sottolinea gli studi originali che l’Associazione “La
Venta” e la “Boegan” hanno avviato all’interno
delle cavità carsiche del Cronio, con l’ausilio di
tecnologia scientifica.
KW: Esplorazioni, Medicina, Speleologia.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2011d
Le origini di Sciacca nel territorio termale.
Datt. inedito, Biblioteca Comunale di Sciacca, sub
528/2011, pp. 3.
Partendo dalla frequentazione neolitica e dal
deposito eneolitico che si trova nelle gallerie
inferiori del Cronio, l’A. descrive in dettaglio
la lapide romana e la Tabula Peutingeriana da
cui deduce, con dati oggettivi, che Sciacca ebbe
origine dalla statio tardo-imperiale fondata nel
348-350 d.C. nel territorio termale.
KW: Archeologia, Storia.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2012a
Ricordiamo Perotti.
ControVoce 18 maggio 2012: 13.
In occasione del decesso di G. Perotti, viene ricordata in modo particolareggiato l’opera che
lo speleologo e capo delle varie spedizioni ha
realizzato, sin dal 1957 e per un cinquantennio,
in favore delle grotte del Cronio.
KW: Personalia, Storia.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2012b
E’ morto il comandante Giulio Perotti, il papà del Cronio.
In Corriere di Sciacca 9 maggio 2012 (on line).
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L’Autore, nel ricordare la scomparsa di colui
che ha animato quasi tutte le spedizioni dentro il monte Cronio, sottolinea le sue numerose pubblicazioni sull’argomento, di cui in gran
parte si trova copia nella Biblioteca Comunale.
K.W.: Speleologia, Personalia.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2013a
Settant’anni di speleologia a Sciacca.
Il fatto popolare n. 19, 2013: 16.
Ricordando i settant’anni di esplorazioni della Commissione Grotte a Sciacca, iniziate nel
settembre 1942, l’A. fa un excursus delle varie
esplorazioni, soffermandosi su quella del 1957
e del 1998 (la prima e l’ultima di Giulio Perotti)
e citando le ultime con l’Associazione “La Venta” (2008 e 2012).
KW: Esplorazioni, Storia.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2013b
E’ morto l’ultimo frate calogeriano.
L’Amico del Popolo 13 gen. 2013: 6.
Viene ricordata nell’articolo la scomparsa di
fra’ Calogero, nel santuario sul monte: ultimo
rappresentante di quei religiosi che stabilitisi
presso le grotte vaporose insieme al suo fondatore, perpetuarono una tradizione assistenziale
per quanti le usavano come luogo per la cura
del corpo e dello spirito.
KW: Personalia, Storia.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2013c
Antroterapia presso le grotte naturali vaporose del
monte Cronio di Sciacca (Agrigento).
Atti e Memorie della Commissione Grotte “E. Boegan”, vol. 44 (2013), Trieste 2013 (versione on line),
Trieste 2014: 91-97 (versione cartacea).
Dettagliata descrizione degli aspetti scientifici
dell’antroterapia.
KW: Medicina.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2013d
Cannalivari. Il Carnevale di Sciacca dalle origini al 2011
Aulino Editore, Sciacca, 2013, pp. 120.
A pag. 11 l’A. cita le grotte del Cronio, sede di
culto neolitico, e la festa di San Calogero che
ricordava per la rumorosità i Saturnali romani,
da cui ebbe origine la festa di carnevale.
KW: Agiografia, Preistoria.
Grotte: Stufe (Antro di Fazello).
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VERDE Giuseppe, 2014
Le grotte de Cronio bene dell’Umanità.
In A. Scandagliato “Tra il Kratas e il mare”, Ed. Il Parlamento, Palermo 2014: 329-337
Relazione sugli aspetti storico-archeologici e
speleo-geologici del monte Cronio presentata al
5° Congresso Speleologico di Sicilia (Santa Ninfa, 23-24 nov. 2013); sono presentati i caratteri
che rendono il monte un potenziale sito dell’UNESCO nonché il suo studio di fattibilità.
KW: Archeologia, Folklore, Geologia, Medicina, Mitologia,
Speleologia, Storia.
Grotte: Cucchiara, Mastro Vito Canala, Stufe.

VERDE Giuseppe, 2016
L’archeologia del Cronio in un libro.
Progressione 63: 172-173, Trieste dic. 2016.
Recensione del volume curato da D. Gullì “From cave to dolmen. Ritual and simbolic
aspects in the prehistory between Sciacca, Sicily and the central Mediterranean” contenente
gli atti di un convegno svoltosi nel 2011.
Il volume 44 di Atti e Memorie contiene uno studio di G.
Verde sull’antroterapia nelle Stufe

VERDE Giuseppe, 2013e
Il monte Cronio di Sciacca nei suoi aspetti storicoculturali e scientifici.
Dattiloscritto inedito, Sciacca, pp. 10
Il documento è stato inviato alla Commissione
UNESCO dall’IISS “don Michele Arena”, grazie al quale è stato associato nel 2014 alla rete
delle scuole UNESCO per la realizzazione del
progetto didattico-culturale “Il Monte Cronio
di Sciacca, bene poli-culturale di Sicilia”.
KW: Archeologia, Esplorazioni, Folklore, Geologia, Medicina,
Storia.
Grotte: Cucchiara, Lebbroso, Mastro Vito Canala, Stufe.

KW: Bibliografia, Archeologia.
Grotte: Grotta del Santo, Quarto degli Eremiti, Stufe.

VILLARI Pietro, 1995
Le faune della tarda preistoria nella Sicilia orientale.
Ed. Ente Fauna Sicilia, Siracusa 1995, pp. 493.
Alle pp. 389-398, l’A. illustra in Appendice la
presenza nella grotta di San Calogero [Antro di
Fazello] di Praemegaceros (= Notomegaceros)
Carburangelensis,un cervo vissuto nel Quaternario (Pleistocene) e che si è estinto verso
il 6.000 a.C.
KW: Archeologia, Preistoria.
Grotte: Stufe.

VERDE Giuseppe, 2013f
San Calogero al Monte. Il Santo, i compagni e gli
eremiti nella Chiesa antica di Sciacca.
Santuario di San Calogero, Sciacca 2013, pp. 128.
Dopo aver presentato la figura di san Calogero
e la sua opera presso le grotte vaporose del Cronio (pp. 17-19), l’A. descrive il Quarto degli
Eremiti (pp. 37) e la Grotta del Santo (pagine
38-39).
KW: Agiografia, Storia.
Grotte: Grotta del Santo, Quarto degli Eremiti, Stufe.

Stufe di san Calogero. Le tabelle delle entrate e uscite in
grotta degli spelelogi - spedizione del 2012
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