
RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

In Sicilia ci sono terre e luoghi che sono stati protagonisti di tanta storia. Prima i siculi poi i Sicani, 

poi le dominazioni fenice, bizantine e romane e poi ancora arabi e normanni. 

Queste genti hanno fatto del territorio siciliano la loro casa, portando le loro culture e i loro modi di 

vivere. E proprio a Prizzi, sul Monte Hippana è stato accertato dagli  archeologi, che il primo 

insediamento umano risale al periodo  

dei Sicani (un popolo autoctono dedito 

all’agricoltura che secondo Tucidide ha origini 

iberiche, proprio nell’odierna Spagna esiste un 

fiume che ha tale nome: sicano). 

Dagli scavi si è constatato che successivamente, il 

sito si è ingrandito  con la colonizzazione dei 

greci e con i commerci con le colonie puniche. 

Hippana fu distrutta dai romani intorno alla metà 

del III sec. A.C.  

Gli abitanti del Comune di Prizzi sembrano discendere dai superstiti della città sicana Hippana. Si 

narra che in  seguito ad un assalto dei Romani, gli Hippani si rifugiarono sulla montagna di fronte, 

da qui la nascita del popolo di Prizzi. 

Prizzi è un paese interno della 

provincia di Palermo, adagiato su una 

montagna, fuori dalle mete turistiche, 

sicuramente e’ uno di quei luoghi che, 

visitati, si fissano nella memoria, per il 

panorama, per le sue caratteristiche, 

per l’atmosfera di tranquillità, per le 

tradizioni popolari ed il continuo 

richiamo al passato, per la nebbia o la 

neve nel periodo invernale. 

Durante il corso dei secoli, il paese di Prizzi, che ha conservato intatto il suo fascino medievale, ha 

subito innumerevoli dominazioni e costituendosi capoluogo dei casali e dei villaggi vicini e grazie 

anche alla sua posizione ottimale in cima ad una montagna, protetto alle spalle dallo strapiombo, 

diventò con il suo castello edificato intorno al 745 una stazione difensiva, una stazione che segnala.  

 

 



Il patrimonio rurale negli ultimi decenni è stato interessato da un lento e progressivo degrado che 

hanno compromesso le caratteristiche originarie. 

Il progetto mira al recupero ed al miglioramento della qualità della vita nelle aree rurali e ad 

intraprendere un’attività di valorizzazione del territorio prestando particolare attenzione alle sue 

qualità e ai suo possibili usi, soprattutto laddove è maggiormente richiesta una riqualificazione 

turistico - rurale. 

Particolare rilevanza 

rappresenta lo 

sviluppo di elementi 

tipici del paesaggio 

rurale come per 

esempio i bevai che 

rappresentano nella 

memoria storica 

elementi di identità 

rurale del territorio. 
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Tenuto conto, quindi, 

del gran numero di 

bevai sparsi in tutto il 

territorio comunale e 

della grande importanza 

che essi rivestono nel 

territorio agricolo di 

questo comune, lo 

scopo è quello di 

riaffermare l’utilizzo 

dei bevai e valorizzare 

la loro funzione attraverso la tutela e la riqualificazione 

L’obiettivo pertanto non e’ solo quello di una bella presentazione conservativa ed  estetica, ma nella 

coscienza di volere recuperare il valore storico, architettonico, culturale di un paese, patrimonio 
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unico ed irripetibile che appartiene all’intera collettivita’

 

 

  

 

L’intento è anche quello, di attrarre un flusso di 

visitatori tale da fare uscire Prizzi dall’isolamento, 

trasformando un punto di debolezza in vantaggio, dato 

che lo stesso isolamento ha permesso di mantenere 

tradizioni e retaggi culturali altrove ormai perse nel 

turbine dalla globalizzazione.  

Nell'era della globalizzazione le problematiche relative 

alla salvaguardia e allo sviluppo dei 

territori rurali sono estremamente attuali: 

tutelare e valorizzare il patrimonio rurale 

costituisce una necessità sia culturale 

che ambientale. Il paesaggio rurale è 

quindi, un bene culturale anche per i 

valori di memoria, di identità collettiva 

di riconoscibilità che esprime 

rappresentando una forma che l'uomo 

imprime al paesaggio naturale.  

Il carattere multifunzionale del settore 

agricolo contribuisce a conservare 
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tradizioni e cultura e a salvaguardare e valorizzare l'ambiente, il paesaggio e il territorio, 

mantenendo, così, vitali per le comunità rurali, pertanto, la salvaguardia di questa componente del 

nostro territorio riveste un significato importante per la valorizzazione della cultura e del paesaggio. 
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Il bevaio chiamato dai prizzesi 

“abbiviratura” è la vasca che provvede 

al rifornimento idrico del bestiame e se 

ne trovano in quasi tutte le contrade.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il recupero dei bevai non si 

limita alla semplice 

struttura, ossia all’impatto 

esteriore ma coinvolge  

tutti gli elementi che sono 

testimonianza di una 

cultura che viene da molto 

lontano. 
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Con gli interventi si prevede di eliminare le cause che hanno portato al degrado, rivolgendo 

particolare attenzione al ripristino degli elementi in pietra, con un’accurata pulizia e recupero delle 

parti degradate, lasciando immutate le caratteristiche originarie.  
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La pavimentazione attorno ai bevai che risulta in vari tratti sconnessa con vistosi solchi,  sarà 

ripresa e sistemata. Saranno, inoltre ripresi le condutture di adduzione dell’acqua ai bevai, 

limitatamente ai tratti che 

necessitano di intervento, e 

ciò al fine di ripristinare il 

funzionamento dei bevai. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gli interventi di restauro dei 

bevai sono stati finalizzati non solo ad un recupero morfologico, ma tenendo conto anche dell’uso, 

la fruizione continua nel tempo e la valorizzazione dei manufatti preesistenti potenziandone il 

valore e creando numerosi rimandi fisici, visivi e simbolici, attraverso l’impiego di ottima pietra a 

vista di provenienza locale. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BEVAIO “SALACI” 

BEVAIO “CASUZZE” 



Attraverso strade rurali e trazzere incontrando i numerosi bevai in pietra che costellano il territorio, 

si può seguire un itinerario ecomuseale suggestivo e affascinante sviluppando la pratica 

dell’ippoturismo, un modo di vivere 

emozioni e tradizioni in un rapporto 

diretto con le piante, gli animali e gli 

spazi aperti.  

 

 

 

Negli ambienti suggestivi del nostro 

territorio  il cavallo può essere un  

mezzo di trasporto alternativo, eco-

compatibile e ideale per raggiungere 

zone altrimenti inaccessibili; un modo a volte difficoltoso di muoversi ma particolarmente 

affascinante ed avventuroso.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il cavallo, rappresenta tante 

cose: un mezzo di "trasporto" 

completamente rispettoso 

dell'ambiente, un punto di osservazione "giusto" per cogliere i tanti motivi di interesse che offre la 

campagna, una tradizione millenaria di collaborazione fra l'uomo e il cavallo nell'agricoltura. 

L’itinerario si trova nell’area ZPS ITA 020048 denominata “Monti Sicani, Rocca Busambra e 

Bosco della Ficuzza ad alta valenza ambientale e paesaggistica. 

La morfologia è diversificata e caratterizzata da dirupi, parti scoscese più o meno ripide. 

L’osservatore nota e rimane  ammirato dagli elementi paesaggistici  e naturalistici presenti e prova 

anche una certa emozione per l’atmosfera di grande quiete. 
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Lungo questo percorso il 

visitatore può osservare le 

numerose bellezze storiche e 

naturalistiche come il Castello 

della Margana, paesaggi 

pittoreschi, incontrare antiche 

masserie o aziende agricole 

dove potrà gustare prodotti 

tipici locali come la ricotta, la 

tuma etc..  

Le emozioni che possono riservare le escursioni non si dimenticano facilmente!  
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