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La ferrovia mai nata delle zolfare: un capolavoro di ingegneria che 

resiste da quasi un secolo 

Carmelo Scuzzarella (carmeloscuzzarella98@gmail.com) 

Ideata per collegare il complesso minerario di Trabia-Tallarita con la rete principale. 

Vertiginosi viadotti, gallerie chilometriche e paesaggi da film western nel cuore più aspro 

della Sicilia centrale 

 

Se c’è un’incompiuta in Sicilia il cui abbandono è in un certo senso giustificabile questa è 

sicuramente la ferrovia Canicattì-Riesi. Quarantuno chilometri fra i falchi e le sorgenti sulfuree che 

hanno vinto un enorme dislivello fra gli altipiani dove sorgono Riesi e Sommatino e la valle del fiume 

Salso. 

 

La storia 

Questa ferrovia era stata concepita per due motivi principali: collegare alla rete ferroviaria 

principale le tre miniere più importanti della zona (Grasta, Trabia-Tallarita, Gallitano) e togliere 

dall’isolamento in cui versavano i comuni attraversati. I lavori fra Canicattì, Delia e Sommatino 

cominciarono nel lontano 1914 e furono quasi ultimati, quando ci fu la prima interruzione a causa 

della Prima Guerra Mondiale. Sotto il regime fascista i lavori furono ripresi e fra gli anni Venti e gli 

anni Trenta fu costruito il tratto fra Sommatino e Riesi. Purtroppo però, a lavori quasi ultimati, nel 

1940, l’Italia entrò di nuovo in guerra, il ferro divenne strategico per la Patria e così i binari non 

furono mai posati. Terminato il conflitto i lavori (seppur con esasperante lentezza) furono ripresi: 

ma il destino della ferrovia era ormai segnato. L’ormai inarrestabile declino dell’industria mineraria, 

unito alla competizione sempre crescente del trasporto su gomma, diede il colpo di grazia 

all’esigenza di completare la ferrovia, i cui lavori furono definitivamente interrotti nei primi anni 

Cinquanta, con totale sperpero del denaro pubblico. Fu costruito solo il tratto da Canicattì a Riesi, 

mentre il rimanente tronco Riesi-Mazzarino-San Cono-San Michele di Ganzaria rimase allo stato 

progettuale. 

 

Il percorso e le caratteristiche 

Lasciata la stazione di Canicattì la linea cominciava a scendere verso la vicina Delia e da lì arrivava 

alla prima miniera della Grasta. Successivamente il tracciato attraversava la contrada Marcato 

Bianco (dove oggi sorge il famoso birrificio) e raggiungeva Sommatino.  

Superata Sommatino iniziava la parte più interessante del percorso, quella che rende questa ferrovia 

una straordinaria opera di ingegneria e un interessantissimo reperto di archeologia industriale: la 

linea curvava verso ovest e, tramite un ampio utilizzo di viadotti e gallerie, cominciava a scendere 

nella conca di Trabia. Successivamente la linea faceva un ardito tornante, in parte allo scoperto e in 

parte in galleria che fra i due ingressi del tunnel copriva un dislivello di ben ventuno metri.  
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Passata questa galleria, la linea finalmente toccava il fondovalle dopo una serie di tornanti e brevi 

gallerie. Superato il fiume Salso con uno spettacolare viadotto, veniva raggiunta la stazione della 

miniera, dove sarebbe dovuto avvenire il carico del minerale.  

Lasciata la stazione la linea si avviava verso il monte Stornello: qui il terreno estremamente 

accidentato veniva vinto tramite due viadotti (il primo dei quali di rara bellezza) e tre brevi gallerie. 

In seguito, con un’ardita rampa elicoidale parzialmente in galleria, il tracciato si inerpicava di quasi 

trenta metri per poi attraversare le campagne riesine. Passato l’ultimo viadotto e attraversata 

l’ultima breve galleria in contrada Bannuto, la linea raggiungeva la stazione del capolinea Riesi.  

Il percorso era finito: in soli ventuno chilometri da Sommatino a Riesi la ferrovia attraversava 15 

gallerie e 11 viadotti, scavalcava 6 valloni, superava il fiume Salso, descriveva una spirale su sé stessa 

e copriva un dislivello complessivo di più di duecento metri. 

 

Stato attuale 

L’unica testimonianza della ferrovia che si trova a Canicattì è un breve viadotto a tre archi nei pressi 

dell’attuale stazione, in discreto stato di conservazione. L’intero tratto fino a Delia oggi non esiste 

più, cancellato completamente dai campi coltivati.  

Da Delia a Sommatino il tracciato è ancora visibile, anche se in alcuni punti coincide con le strade 

asfaltate. La stazione di Delia versa in pessime condizioni, pericolante e con il tetto crollato, mentre 

quella di Sommatino ancora oggi è tutta in piedi e usata come magazzino ortofrutticolo. In generale 

il tratto da Canicattì a Sommatino è di scarso interesse, in quanto privo di opere importanti.  

Superata la cittadina invece iniziava il tratto più ricco di opere d’arte, nei primi chilometri ancora in 

buone condizioni. La lunga galleria che passa sotto la Rocca di Messana non è facilmente 

raggiungibile: per arrivare all’ingresso superiore (lato Sommatino), ben visibile dalla statale, bisogna 

inerpicarsi lungo un ripido costone; l’ingresso inferiore (lato Trabia) invece è accessibile dalla vecchia 

cava di calcare e per entrare bisogna superare un vero e proprio muro di vegetazione. Purtroppo la 

galleria (lunga circa 1200 metri) è interrotta da una frana. 

 

 
Prima galleria dopo Sommatino 

 
Fregio fascista sul portale d’ingresso, a testimonianza 
del periodo storico di costruzione (A IX, 1931) 
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Il sedime nei pressi di Sommatino 

 
Imponente viadotto a otto archi nei pressi di 
Sommatino 

 
Sequenza di viadotti nel tratto in discesa da 
Sommatino alla stazione di Trabia Miniera 

 
Ingresso a monte, lato Sommatino, della lunga 
galleria lungo un tornante particolarmente ardito fra 
Sommatino e Trabia Miniera 

 
Interno della galleria 

 
Frana all’interno della galleria, a 140 metri 
dall’ingresso a monte 
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Particolare di un tratto con la volta perfettamente 
rotonda nei pressi dell’ingresso a valle 

 
Ingresso a valle, lato Trabia, della lunga galleria, 
ostruito dal terreno franato e dalla vegetazione 

 

I due viadotti successivi sono in buone condizioni e successivamente si arriva ad una serie di cinque 

gallerie: le prime quattro sono ancora in discreto stato e percorribili, la quinta invece presenta 

l’ingresso lato Sommatino completamente ostruito dai lavori di costruzione della statale.  

 

 
Primo viadotto dopo la lunga galleria 

 
Secondo viadotto dopo la lunga galleria, in sequenza 
con il precedente 

 
Sedime franato fra le prime due gallerie della conca 
di Trabia 

 
Ingresso lato Trabia della terza galleria della conca, 
in discrete condizioni 
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Passato un altro viadotto si arriva alle rovine del viadotto Imera sul fiume Salso: questo straordinario 

colosso aveva in origine ben 10 archi ed era alto 25 metri e lungo 190. L’abbandono e le frequenti 

piene del fiume hanno sgretolato negli anni la struttura: nei primi anni 70 sopravvivevano solo due 

archi. Oggi sono rimasti soltanto le basi sulle due rive ed un solo pilone, pericolante e irraggiungibile.  

Non versa in condizioni migliori la stazione della miniera: depredata dai vandali, oggi presenta il 

tetto crollato e parecchi ingressi murati. Stesso destino hanno subito i vari caselli lungo la linea: già 

nel secondo dopoguerra sono stati depredati di tutto, dai sanitari alle porte, dalle finestre alle 

tegole. 

 

 
Viadotto nella conca di Trabia, in buono stato di 
conservazione. In alto si vede il primo viadotto dopo 
Sommatino 

 
Rovine del viadotto sul fiume Salso, con al centro 
l’ultimo pilone superstite 

 
La stazione di Trabia, in stato di abbandono Il fabbricato viaggiatori della stazione di Trabia 

 

Passata la stazione dopo due brevi gallerie si giunge all’imponente viadotto citato in precedenza. 

Anch’esso presentava dieci archi ed era lungo 184 metri, più breve del viadotto sul fiume ma più 

alto: l’arcata a cavallo del torrente, doveva superare non di poco i trenta metri. Solo gli ultimi quattro 

archi sono sopravvissuti: è molto probabile che il crollo sia stato causato dai frequenti smottamenti 

che interessano la zona. Il terreno, franando, deve aver creato il vuoto sotto uno o più piloni che di 

conseguenza hanno ceduto sotto il loro stesso peso (fenomeno noto come “scalzamento”). Da quel 

che ho potuto vedere anche il terreno ai piedi della parte superstite del viadotto è stato interessato 
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da movimenti franosi: considerata l’altezza e l’instabilità del suolo, risulta caldamente sconsigliabile 

avventurarsi al di sopra, specie da soli. È stata la prima opera a cedere alla natura: il senatore Di 

Rocco ne segnalava il crollo ai Lavori Pubblici già nel 1950.  

 

 
Prima galleria dopo la stazione di Trabia Miniera 

 
Ingresso lato Riesi, della seconda galleria dopo la 
stazione di Trabia Miniera, crollata e pericolante 

 
Viadotto parzialmente crollato fra Trabia Miniera e la 
galleria elicoidale 

 
Fascio littorio ben conservato sull’ultimo contrafforte 
lungo il viadotto parzialmente crollato 

 

Superate le rovine si attraversano un altro viadotto e altre due brevi gallerie per arrivare all’opera 

sicuramente più importante dell’intero percorso: la galleria elicoidale. Raggiungibile solo da Riesi, i 

due ingressi sono situati sul versante occidentale del monte Stornello. Si può entrare solo dal lato 

Riesi, a monte, dopo aver scavalcato una grossa frana, in quanto l’ingresso a valle è ostruito da un 

muro di terra (sicuramente frutto dei movimenti franosi che hanno interessato la montagna) che ha 

causato l’accumulo di diversi metri d’acqua all’interno. Sono percorribili tuttavia (essendo la galleria, 

lunga 1091 metri, in pendenza) diverse centinaia di metri, avendo una torcia abbastanza potente. 

Molto bello il fascio littorio sull’ingresso a monte con la scritta A XI EF (undicesimo anno dell’era 

fascista), un vero e proprio certificato di nascita di questa straordinaria testimonianza di archeologia 

industriale.  

Superato l’elicoidale il tracciato giunge senza interruzioni a Riesi dove si trova la stazione finale, in 

buono stato e abitata da privati. 
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Nicchia nella galleria seguente il viadotto 
parzialmente crollato. Queste strutture erano poste 
ogni 40 metri circa nelle gallerie di una certa 
lunghezza e servivano per fornire rifugio dal treno al 
personale di manutenzione 

 
Altro viadotto nei pressi della galleria elicoidale 

 
Ancora il vecchio viadotto: il parapetto di ferro è stato 
divelto 

 
Ingresso a valle, lato Trabia, della galleria elicoidale, 
non accessibile causa allagamento 

 
Interno della galleria elicoidale vicino l’ingresso a 
monte. In fondo sono visibili le nicchie 

 
Ingresso a monte, lato Riesi, della galleria elicoidale, 
lunga 1091 metri e con un dislivello di 29.5 metri fra i 
due ingressi 
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Fascio littorio sull’ingresso, datato A XI EF (11esimo 
anno dell’era fascista, 1933) 

 
Ultimo viadotto prima di Riesi, in contrada Bannuto 

 
Ballatoio lungo il viadotto: come le nicchie nelle 
gallerie, queste strutture avrebbero dovuto garantire 
rifugio da improvvisi passaggi del treno al personale 
di servizio addetto alla manutenzione 

 
Ultima galleria prima di Riesi 

 

Prospettive future 

L’associazione Greenways, che si occupa della conversione delle ferrovie abbandonate a percorsi 

turistico-ecologici (fra cui piste ciclabili), ha effettuato nel 2004 dei rilievi lungo la Canicattì-Riesi per 

valutare la fattibilità dell’operazione. Tuttavia è emerso che non si tratta di un’operazione 

economica, poiché sono presenti punti critici (viadotti e gallerie crollate) che non sono di semplice 

soluzione e che costringerebbero anche ad imboccare lunghi e impervi percorsi alternativi. Nella 

lista degli itinerari cicloturistici da realizzare, la Canicattì-Riesi è stata quindi inserita nelle linee di 

secondo piano dalla Provincia di Caltanissetta. Anche i tratti che sembrano in condizioni ottimali 

non sono facili da convertire: essendo stata costruita ma mai entrata in funzione la linea non ha mai 

ricevuto alcuna manutenzione, quindi le opere d’arte sono così come sono state costruite negli anni 

30. E gli effetti del tempo sono ben visibili: il terrapieno a monte della galleria elicoidale è franato, 

quello che collegava il viadotto sul fiume Salso è stato smantellato. I caselli e le fermate hanno subito 

la furia delle intemperie e dei vandali e sono ormai prossimi al crollo. La stessa sorte toccherà un 
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giorno alle gallerie: anche loro, indebolite dalle infiltrazioni d’acqua, cederanno. Ben diverso invece 

è il destino dei viadotti: costruiti con gli stessi principi degli acquedotti romani, sono ancora oggi in 

ottime condizioni, salvo alcuni parapetti crollati. Se non interverranno cause esterne essi 

reggeranno, se non i millenni, sicuramente i secoli. Ma anche loro, un giorno o l’altro, 

soccomberanno alla natura che si riappropria dei suoi spazi. 

 

Fonti e ringraziamenti 

Desidero ringraziare per questo articolo: il dott. Roberto Rovelli e l’amico Ruggero Russo che mi 

hanno fornito dati preziosi su questa tratta e che insieme mi hanno aiutato a ricostruire il percorso 

della lunga galleria sotto la Rocca di Messana; la sig.ra Lina Iacona, ex abitante del villaggio di Trabia 

Miniera, che mi ha fornito importanti testimonianze sul viadotto sul fiume Salso; tutti coloro che 

sono stati con me durante i sopralluoghi, in primis mio padre. I dati tecnici sulla galleria elicoidale 

provengono dal libro ‘La storia di Riesi’, di Salvatore Ferro; la segnalazione del senatore Di Rocco dal 

verbale di una riunione del Ministero dei Lavori Pubblici del 21 aprile 1950. Le foto sono state 

realizzate tutte da me in diversi sopralluoghi fra l’aprile e il settembre di quest’anno. 


