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L’itinerario (a gruppi e con assistenti fluviali) consente di visitare 
l’ingresso delle Gole e la parte più a valle del fiume, facendosi 
trascinare dall’acqua, tra rocce laviche, rapide e cascatelle, con 
muta in neoprene, calzari, giubbotto e caschetto protettivi forniti in 
dotazione. Ritorno al punto di partenza tramite risalita del fiume e 
ascensori. Il biglietto consente l’accesso a tutti i sentieri del Parco.
        FATTORIA
Insediamento rurale con animali domestici (caprette, 
asinelli, conigli…).
       LE ROSE DI DANIELA
I colori delle rose del Parco. 
       SPRAY PARK
       GLAMPING

IL TERRITORIO
Il bacino idrografico del fiume Alcantara ha una superficie di circa 
573 kmq; il fiume nasce dai Monti Nebrodi, scorre tra il
massiccio vulcanico dell'Etna a Sud e le propaggini meridionali 
dei monti Nebrodi e Peloritani a Nord, raggiungendo il Mar Jonio 
dopo 52 km circa. Questo meraviglioso corso d'acqua dalle acque 
gorgheggianti e limpide in passato fu chiamato in molti modi 
diversi, ed ogni popolo che si fermava lungo la vallata lo appellava 
differentemente. I Greci lo chiamarono Assinos, Plinio lo nominò 
Asines, Appiano Alessandrino Onobalas, i Musulmani Al Qantarah 
o Cantara, Federico III D'Aragona lo chiamò invece Flumen 
Cantaris. Il nome attuale resta quello di derivazione araba, 
riferendosi appunto ad un antico ponte di origine araba, Al qantarah 
(che significa “il ponte ad arco”).
I paesi presentano numerose testimonianze storiche, meritando 
una visita approfondita per conoscerne la storia e le tradizioni. Le 
Gole dell’Alcantara ricadono in particolare nei Comuni di Motta 
Camastra, in sponda sinistra, e nel comune di Castiglione di Sicilia, 
in sponda destra. Il fiume è confine fra le province di Messina 
(sponda sinistra) e di Catania (sponda destra), caratterizzate da 
luoghi di incomparabile bellezza paesaggistica (soprattutto le 
località costiere) oltre che di notevole interesse storico-artistico.

IL PARCO BOTANICO E GEOLOGICO
GOLE ALCANTARA
Il Parco Botanico e Geologico delle Gole Alcantara e le famose Gole 
del Fiume Alcantara sono la principale attrattiva naturalistica e 
turistica della Valle Alcantara. Il Parco Botanico e Geologico ricade 
nel Parco Fluviale dell’Alcantara, ed è nato negli anni 60 per 
diffondere la conoscenza e permettere la fruizione di uno dei luoghi 
più interessanti e spettacolari della Sicilia: la Valle del Fiume 
Alcantara e le sue Gole. 
Il Parco si estende su decine di ettari destinati ad agrumeti, oliveti, 
pascoli e boschi. Nel parco, ancora oggi, vengono praticate tutte le 
attività agricole tradizionali per la coltivazione degli agrumi e degli 
olivi che vengono lavorati direttamente sul posto per ottenere i 
liquori di agrumi o di erbe, le marmellate, l’olio d’oliva DOP e tanti 
altri prodotti genuini.
Nella vicina tenuta agricola Terralcantara si trovano inoltre tre 
antichi borghi e casali contadini che sono stati restaurati in 
agriturismi, nei quali è possibile soggiornare: Il Borgo, La Casa 
delle Monache, Il Poggio.

LE GOLE DELL'ALCANTARA
La formazione dell’alveo dell’Alcantara risale a circa 300.000 anni fa, 
tuttavia l’attuale aspetto del fiume nel tratto delle Gole risale alle colate 
verificatesi negli ultimi 8.000 anni. La presenza del Monte Moio ha 
portato in un primo tempo ad attribuire la formazione delle Gole a 
questo conetto secondario. Studi recenti portano a distinguere invece 
tre colate laviche provenienti da bocche apertesi nell’area di Monte 
Dolce, nel medio-basso versante etneo, che si sono sovrapposte e che 
sono tuttora visibili lungo la parete in sponda sinistra del fiume; la più 
antica è quella che ha raggiunto il Mar Ionio all’altezza di Capo Schisò 
(Giardini-Naxos), mentre la più recente è quella che ha formato i basalti 
colonnari delle Gole; la presenza dell’acqua del fiume e la relativa 
percolazione all’interno della massa magmatica ha causato un 
raffreddamento più veloce dando origine a profonde fratture irregolari 
(alcune perfino  caotiche) le quali, intersecandosi, formano strutture 
prismatiche di varia configurazione: a “catasta di legna” (disposte 
orizzontalmente), ad “arpa” (leggermente arcuate), a “rosetta” 
(andamento radiale). Le formazioni più regolari sono quelle verticali, a 
“canna d’organo”, e possono raggiungere anche i 30 metri.

luogo dove la Dea amava bagnarsi. Ma un bel giorno, questo 
idillio amoroso finì a causa del tradimento della Dea Venere: 
Vulcano, in un attimo di rabbia e gelosia, rese le acque delle Gole 
fredde e gelide, così da far scontare a Venere il suo tradimento. 
Da allora si narra che la vasca della Dea restituisca la virilità agli 
uomini e la verginità alle donne che si immergono nelle sue 
fredde acque.
 BALCONE E ANFITEATRO DELLE MUSE
In questo punto le Gole sono alte circa 25 metri, e si possono 
apprezzare in primissimo piano i famosi basalti colonnari. 
Una delle due pareti si presenta più alta, presumibilmente in 
seguito ad un cedimento del terreno originario sul quale si 
sono posate (con il loro enorme peso) le tre colate successi-
ve. I basalti colonnari sono principalmente a "canna d'orga-
no" e le pareti evidenziano gli effetti delle spaventose piene 
invernali: lo scorrimento delle acque negli anni ha levigato le 
rocce basaltiche, che si presentano lisce e lucide.
 BALCONE DELLE CASCATELLE
Il Naos, nei templi greci, era il luogo più segreto nel quale veniva 
conservata l’immagine del dio ed il suo tesoro. È certamente 
l'affaccio più intimo e raccolto di tutto il Sentiero delle Gole 
Alcantara.  Dal balcone si vedono la piccola Grotta delle Gole e 
anche la spiaggetta. Guardando a monte si può apprezzare la 
simmetria delle due sponde delle Gole: ipoteticamente, esse 
potrebbero richiudersi l'una sull'altra. Osservando  le pareti 
appare chiaro che le Gole sono una vera e propria spaccatura e 
che non sono state scavate dall'acqua, come alcuni sostengono. 
Si possono, inoltre, ammirare le cascatelle interne delle Gole. 
 TUNNEL DEI FICHI D’INDIA
Così chiamato per via  delle piante di fico d’india che sporgono 
sul sentiero con tutta la loro imponenza e bellezza. Questi 
arbusti, grassi e spinosi dal frutto variopinto e saporito (noto 
localmente come “fico d’innia”), costituiscono un elemento 
caratteristico del paesaggio siciliano e mediterraneo in generale. 
 BALCONE DELLE TRE COLATE
Affaccio dal quale ammirare le colate laviche risalenti a circa 
8.000 anni fa, che hanno formato le Gole: dalla più antica, posta 
in basso, alla più recente, posta in alto.
 SPIAGGETTA DELLE GOLE
È la parte più conosciuta del Sentiero delle Gole, dove, per 
tradizione, finisce la passeggiata. Grazie agli ascensori è 
possibile scendere sul greto del fiume e sostare sulla spiaggia, 
di fronte  all'imboccatura delle Gole, per ammirare l'imponenza 
della colata lavica e la bellezza delle forme geometriche dei 
basalti colonnari. 
 SENTIERO ELEONORA
Il sentiero Eleonora costeggia il fiume a valle, presenta diversi 
affacci e porta alla spiaggetta del platano tramite la scala panorami-
ca immersa nella macchia mediterranea.
Lungo il percorso punti relax, a contatto con il verde dei prati.
 GROTTA DEL DAINO
È una piccola grotta nella parete lavica, che un tempo veniva 
usata dai daini quale rifugio naturale. Si trova alla fine del 
Sentiero Eleonora, in prossimità della Lavinazza.
 SPIAGGETTA DEL PLATANO
Si trova alla fine del Sentiero Eleonora, nella parte a valle rispetto 
alle Gole. Si chiama così perché in essa cresce rigoglioso un 
possente platano, specie autoctona della Valle Alcantara. 
 SENTIERO DEL GIARDINO MEDITERRANEO 
Inizia dal sentiero Eleonora, attraversa un rigoglioso agrume-
to siciliano, porta fino ai bacini della fitodepurazione, dove si 
può apprendere come funziona il sistema naturale di depura-
zione delle acque.
 BACINI DI FITODEPURAZIONE
Impianto di trattamento progettato e costruito per riprodurre i 
processi di depurazione naturale delle acque attraverso la 
costituzione di bacini artificiali vegetati con piante acquatiche.
GREEN HELIOS
È una delle zone del Parco più soleggiate, ove si possono ammirare 
alcune tra le specie di piant e più conosciute al mondo.
GREEN ELEONORA
Punto relax, a contatto con il verde dei prati per vivere il Parco 
nella sua completezza e maestosità. Per i più piccoli, 
divertimento al Baby Park.
LAVINAZZA
“Lavinazza” si identifica con una zona dell'alveo del fiume, dove 
negli anni si sono accumulati detriti fluviali. Il fiume scorre in 
una ampia ansa ed una delle caratteristiche è il silenzio che 
regna. Sono presenti, da millenni, splendidi monoliti di lava 
trasportati dalle piene del fiume, che assumono vari aspetti a 
seconda dell’inclinazione dei raggi solari.
ATTIVITÀ FLUVIALI: TREKKING DEL PARCO  
L’itinerario (a gruppi e con assistenti fluviali), prevede una passeg-
giata lungo il sentiero Eleonora e gli affacci sul fiume a valle delle 
Gole. Con le salopettes, fornite in dotazione presso “u pagghiaru”, 
si scende al fiume tramite la scala panoramica immersa nella 
macchia fluviale fino alla spiaggetta del platano, per poi risalire il 
fiume, tra rocce laviche e cascatelle, fino all’ingresso delle Gole. 
Ritorno al punto di partenza tramite gli ascensori. Il biglietto 
consente l’accesso a tutti i sentieri del Parco.
ATTIVITÀ FLUVIALI: BODY RAFTING

 BIO FARMER MARKET
Esposizione e mostra prodotti agro-alimentari ed artigianali del 
territorio, con degustazione.
I principali prodotti in esposizione sono: agrumi e frutta fresca, 
olio d’oliva DOP, marmellate e confetture, liquori a base di 
agrumi, vini, paté e conserve sott’olio, miele.
 MUSEO CONTADINO
Mostra di attrezzi agricoli, pastorali e di altri arnesi legati al 
mondo agricolo della valle.
 SALA PER ATTIVITÀ DIDATTICHE 
Sala riservata per l'approfondimento di tematiche inerenti il 
territorio.
 CAMPI DA GIOCO
Per trascorrere l'intera giornata al Parco, in modo divertente e 
con serenità.
 PUNTO BASE PER ATTIVITÀ FLUVIALI
Struttura a supporto delle attività fluviali, munita di spogliatoi e 
servizi igienici. 
VIALI DEL PARCO
I viali che, dalla Fontana dell’Arco, conducono al punto ristoro, 
al Belvedere e al sentiero delle Gole Alcantara.
 BAR - SELF-SERVICE - TABACCHI - SOUVENIR
Produzione artigianale di gelati, granite e specialità locali, come 
i gustosissimi arancini.
 AL QANTARAH CHARME
Lounge bar, ristorante pizzeria. Si possono gustare i migliori 
piatti tipici della cucina siciliana, dalla parmigiana, alla caponata, 
ai pansotti in salsa di noci (frutto di cui Motta Camastra è il 
maggiore produttore della zona). Ampia sala per banchetti, 
compleanni, battesimi, lauree o altri eventi importanti, con 
menu personalizzati. Per chi ama la pizza, ampia scelta di pizze 
fragranti e cotte rigorosamente nel forno a legna.
 ASCENSORI
Per raggiungere il fiume in modo comodo e sicuro.
 FONTANA DELL’ARCO 
Ricostruisce fedelmente il funzionamento delle antiche; i cinque 
gocciolatoi intagliati in blocchi di pietra lavica (sec.XIX), sono 
collegati fra loro da una canaletta entro la quale scorreva il 
mosto appena pigiato che così si riversava nelle botti ove si 
sarebbe avviato e compiuto il processo per diventare vino. Da 
ogni gocciolatoio scaturisce uno zampillo (“sghicciu”) per 
rappresentare il funzionamento e rinnovare il ricordo di un’anti-
ca tradizione della civiltà contadina ormai scomparsa. Anche la 
maestria nella lavorazione dei blocchi di pietra lavica che 
formano i gocciolatoi e la chiave di volta dell’arco in pietra lavica 
che rappresenta una maschera allegorica (XIX sec.), ci lascia 
ammirati dall’opera di artigiani scalpellini che hanno creato dalla 
ruvida pietra nera (“a petra niura”), questi raffinati elementi 
dell’antica tecnologia della vinificazione in questa zona della 
Sicilia”.
 BELVEDERE DELLE GOLE
È il principale e più conosciuto punto panoramico del Parco, dal 
quale è possibile vedere l’imboccatura e la spiaggetta delle Gole.
 MOL (MUSEUM OF LAND)
Moderna sala multimediale 4D, con ambienti espositivi, tramite 
i quali conoscere la formazione delle Gole ed ammirare 
l'ambiente circostante in modo innovativo e divertente.
 GIARDINO DELLE PIANTE GRASSE 
Esposizione di piante grasse del territorio.
 SENTIERO DELLE GOLE ALCANTARA
E’ il classico sentiero che costeggia le Gole dall’alto.
All’inizio si trova la moderna sala multimediale 4D e gli ambienti 
espositivi del MOL (Museum of Land), per conoscere in modo innovati-
vo e divertente la formazione delle Gole e dell’ambiente circostante.
Il sentiero è arricchito da riproduzioni in scala di alcuni animali 
preistorici vissuti nell’antica valle e numerose bacheche e cartelli 
didattici con informazioni e curiosità.
Conduce alla sorgente e fiancheggia il fiume per ammirare 
dall’alto le pareti basaltiche interne.
Infine si scende alla spiaggetta delle Gole tramite gli ascensori 
per ammirare le Gole dal basso.
 LA SORGENTE DI VENERE
Secondo la leggenda è qui che Venere usava bagnarsi nell’allora, 
grazie all’amorosa opera del suo amante Dio Vulcano (Dio del 
fuoco), ancora calde acque del fiume. Un delizioso laghetto è 
l’anteprima della tumultuosa corsa delle acque dell’ Alcantara 
verso l’interno delle Gole. Durante la stagione invernale questi 
affacci sono lambiti dalle acque in piena del fiume. Per immagi-
nare il livello delle piene basta osservare le rocce levigatissime, 
risultato di millenni di erosione.
       IL TUMULTO DI VULCANO
Prende il nome dal Dio Vulcano, dove il fiume violentemente si 
fa strada tra i basalti.
 BALCONE DI VENERE
Attraverso un piccolo sentiero si entra nel mezzo delle gole a 
pochi metri sul livello del fiume, attorniati dalle incombenti 
pareti dei basalti colonnari. Un'antica leggenda narra che il Dio 
Vulcano amava, ricambiato, la Dea Venere. Per suggellare 
questo amore, Vulcano riscaldò le acque dell'Alcantara, sacro 
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COME RAGGIUNGERCI

DIVERTITI 
INSIEME A ME!

     INFORMAZIONI ED AVVERTENZE

- Attenzione! Ambiente naturale fluviale senza vigilanza e 
mezzi di soccorso.

- Attenzione! Acque del fiume gelide, evitare il contatto 
prolungato.

- Attenzione! Pericoli derivanti dalla presenza di forti 
correnti ed improvvisi innalzamenti del livello dell'acqua.

- Attenzione! Letto del fiume mutevole ed insidioso, usare 
massima prudenza.

- Attenzione! Pericolo caduta massi in prossimità dei 
costoni rocciosi appositamente delimitati.

- Attenzione! Rocce del fiume viscide e scivolose.
- I bambini ed i minori devono essere accompagnati dagli 

adulti e rimanere sotto la loro costante vigilanza.
- Prestare massima attenzione alla segnaletica, 
  alle recinzioni e alle delimitazioni dei luoghi.
- Arenile non agibile ai disabili, per la naturale conformazio-

ne dei luoghi.
- Rispettare l'ambiente, non sporcare, non abbandonare 

rifiuti, non accendere fuochi né fare pic-nic.
- Si sconsiglia la sosta notturna sul letto del fiume
- Non lasciare oggetti incustoditi.
- Scala con pendenza, prestare attenzione.
- In caso di emergenza rivolgersi al personale addetto 

e seguire le procedure di sicurezza.

!

Parco Botanico
e Geologico

Gole Alcantara

Gole Alcantara GoleAlcantara
Parco Botanico
Gole Alcantara

Twitter Facebook Instagram

SCOPRI LA STORIA DELLE GOLE
e divertiti con il cinema in 4D

ASSAGGIA
Il Parco

Degusta i prodotti
Terralcantara
di nostra
produzione

Shop online: www.terralcantara.com
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