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Editoriale
a cura di Daniela Accurso
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lare lo stesso linguaggio dell’apparte-
nenza ad un luogo che va difeso dai sac-
cheggi e dal disinteresse.

Se provassimo ad immaginare
Morgantina (a cui dedichiamo questo
numero in occasione del 50 esimo anni-
versario della sua scoperta) come il
Partenone o il teatro greco di Taormina
probabilmente sorrideremmo: viene dif-
ficile pensare al sito come un luogo dalla
visibilità internazionale. Lo sforzo da
compiere è invertire la tendenza e rega-
lare, con un tocco di bacchetta magica, lo
splendore del passato. L’impresa, però, è
difficile, quasi ardua. Le Ammini-
strazioni pubbliche devono fare quadra-
re entrate ed uscite, attraverso rocambo-
leschi piani economici; gli Enti privati
subiscono il contraccolpo di una reces-
sione che non consente larghi investi-
menti sulla cultura. 

Il filo conduttore da seguire è, dun-
que , quello dell’impegno, della tenacia
e della volontà. Solo così gli studiosi
avranno pienamente riconosciuto il loro
gravoso impegno e la città di Morgan-
tina non dovrà arrendersi all’oblio.

Daniela Accurso

Morgantina rappresenta l’em-
blema di tutti quei siti
minori siciliani conosciuti

tra gli addetti ai lavori, ma poco valoriz-
zati. Oggi si accendono i riflettori su
questo spazio , divenuto ormai la secon-
da casa per gli studiosi americani, impe-
gnati da mezzo secolo a scandagliare
ogni grolla di terreno alla ricerca di
spunti di storia nel villaggio dei
Morgeti.

Morgantina ha oltre 2 mila e 500 anni
di vita e poco meno di 50 di notorietà.
Merita di più, questo angolo di Sicilia,
incastonato tra le macchie di fichi d’in-
dia, con una vegetazione che pare non
sia stata intaccata dal Tempo. La sua
atmosfera di antico, il silenzio della valle
che circonda il villaggio, la Bellezza dei
resti appartenenti al passato, rendono
magico un luogo frequentato a tempo
pieno dagli addetti ai lavori. Lo sforzo
che quest’anno si vuole compiere è quel-
lo di “aprire le porte” della cittadella,
assegnandole il ruolo di protagonista,
nell’ambito dei circuiti archeologici
dell’Isola. Chiamati a raccolta Istituzioni
ed Enti, privati e pubblici, invitati a
prendersi cura del sito, attraverso pro-
getti, iniziative, manifestazioni per par-
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a cura di Cataldo Salerno

ta da bicicletta. Re Gustavo era fatto
così, una persona dalla semplicità dis-
armante. Aveva una grande passione
per l’archeologia e in Italia non si limi-
tò a lavorare a Morgantina, ma quella
fu la sua più importante impresa.

Cinquant’anni di rinascita di
Morgantina, ma siamo ancora agli
inizi. Molto deve essere ancora fatto,
c’è ancora tanto da scavare, da restau-
rare, da capire e da rendere fruibile.
Per celebrare degnamente il cinquan-
tenario di questa grande scoperta, la
Provincia di Enna ha programmato
tutta una serie di iniziative culturali e
di incontri scientifici. E’ l’occasione
buona per promuovere una vera e pro-
pria perla del nostro ricco patrimonio
archeologico, ancora poco valoriz-
zata ma di altissimo valore
scientifico e turistico.  

L’obiettivo di questo anno è
ambizioso: avviare il processo
di inserimento di Morgantina
tra i siti che compongono il
patrimonio mondiale dell’u-
manità dell’Unesco. Un tra-
guardo che è stato già
conseguito dalla
Villa Romana dei
Mosaici e che è alla
portata sicuramente
di questa stupenda
città greco-ellenistica che
chiamiamo Morgantina.

Cataldo Salerno

E’in assoluto il luogo più
ricco di fascino di tutta la
provincia di Enna. Vi si

respira in tutta la sua autenticità, come
in nessun altro posto della Sicilia, l’at-
mosfera così laicamente mistica della
civiltà greca antica. Provoca un’attra-
zione, in chi l’abbia visitata anche una
sola volta, comparabile soltanto al mal
d’Africa. Morgantina è davvero un
“unicum” topologico, è una specie di
rappresentazione fisica dello spirito.
Un tempio grande quanto una città e
oltre.La Provincia di Enna, che è orgo-
gliosa della Morgantina di Aidone
quanto della Villa Romana di Piazza
Armerina e dei tanti castelli che dal
capoluogo a Sperlinga punteggiano i
monti Erei, sta investendo molto su
questo luogo straordinario. 

La nuova strada di accesso, intanto,
progettata e iniziata dall’amministra-
zione Galvagno e finalmente portata a
termine sulla base di un progetto che
coniuga transitabilità (soprattutto per i
pullman) e rispetto del contesto
ambientale e culturale. E poi il restau-
ro del Teatro, avviato oltre un anno fa
e tutt’ora in corso attraverso minuzio-
se ed a volte esasperanti fasi di studio
e di ricerca, volto anche a consentire
l’inserimento di Morgantina nel circui-
to delle rappresentazioni classiche

estive. Morgantina fu scoperta, o se si
vuole ri-scoperta, cinquant’anni fa. Gli
scavi furono realizzati da un’équipe di
archeologi dell’Università di
Princeton, New Jersey, guidati da quei
due mostri sacri dell’archeologia mon-
diale che furono Richard Stillwell e il
grande grecista Eric Sj’qvist. Una nota
a parte merita il professore Malcom
bell che da oltre 40 anni fa la spola
dagli USA a Morgantina, regalandoci
significative scoperte, arricchendo il
bagaglio culturale sul sito. Gli scavi
archeologici consentirono di recupera-
re reperti di grande valore artistico e
storico, oggi presenti in diversi musei
in tutto il mondo, che hanno contribui-
to a comprendere meglio oltre mille
anni di storia del periodo prima di
Cristo fino alla nascita dell’Impero
Romano. Li finanziò in gran parte Re
Gustavo di Svezia, che quando non
stava sulla spianata di Morgantina
andava in giro in bicicletta per le stra-
de di Enna come un qualsiasi turista
freelance. Si racconta che un giorno si
presentò al Palazzo comunale: voleva
incontrare il sindaco e all’usciere che
gli chiese chi dovesse annunciare
rispose semplicemente “il re di
Svezia”. Fu preso per matto dal pove-
ro impiegato che non si aspettava un
re senza carrozza e per di più in tenu-

articolo > Enna Speciale Morgantina

Obiettivo: Morgantina

5Il presidente della Provincia >
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Sita sui Monti Erei, a 5 chilome-
tri dal comune di Aidone la
città antica di Morgantina fu

portata alla luce dagli scavi effettuati
nel 1955 dalla spedizione americana
dell’università di Princeton. Tale sco-
perta rappresentò un vero spartiacque
nel campo della ricerca archeologica in
Sicilia per l’enorme varietà di reperti e
di resti, che testimoniano la presenza
di insediamenti nell’area datati tra il
XVIII ed il II secolo a.C. I reperti più
antichi si fanno risalire alla prima età
del bronzo ed attestano la presenza di
un villaggio del 1800 a.C., di cui sono
stati trovati resti di capanne. 

Tra gli insediamenti successivi di
maggior rilievo archeologico vanno
ricordati i resti di villaggi tra la tarda
età del Bronzo e l’età del Ferro (XI sec.
a.C.), periodo dal quale provengono
anche numerosi vasi di ceramica ed
oggetti in bronzo di un certo interesse.
La tipologia delle capanne e dei manu-
fatti riporta alla tradizione storica
dell’Italia peninsulare, confermando la
presenza dei Morgeti, che, insieme agli
Ausoni ed ai Siculi, avrebbero occupa-
to la Sicilia a partire dal XIII sec. a.C.,
fondando numerosi villaggi tra cui
proprio Morgantina.

Nell’VIII secolo la cittadella subì
una violenta distruzione in seguito
all’arrivo dei Greci che, dopo aver
occupato le coste dell’isola, si spinsero
verso l’interno. Ma fu solo tra il 575 ed
il 550 a.C. che il sito di Morgantina
venne raggiunto dai Greci, che si stabi-
lirono proprio accanto alla cittadella
occupata dagli indigeni. Dalle testimo-
nianze archeologiche riemerse è diffi-
cile dire quali furono i rapporti tra la
comunità greca e quella sicula, ma è
certo che già nel VI sec. a.C.
Morgantina fosse una città organizzata
con importanti edifici pubblici e reli-
giosi. I resti di tombe a camera, scava-
te nella roccia, testimoniano la tradi-
zione indigena del culto dei morti,
anche se nei corredi funerari sono pre-
senti vasi di fattura greca. La comuni-
tà predominante era certamente quella
greca, dal punto di vista sia economico
che politico. Tra il 469 ed il 459 a.C. la
tradizione storica riferisce che

articolo > Piazza Armerina

a cura di Lega Ambiente di Piazza Armerina

Morgantina:



Morgantina, considerata “città degna
di considerazione”, venne assediata e
distrutta dal principe Ducezio durante
la rivolta dei Siculi contro l’egemonia
greca. Ducezio fondò una nuova città
sulle colline più ad ovest per concretiz-
zare quell’ideale di uguaglianza
democratica che era aspirazione pri-
maria dei Siculi. Pochi sono i resti risa-
lenti a quest’epoca. Nel 396 a.C. la città
venne occupata da Dionigi I, ritornan-
do sotto il controllo politico di
Siracusa. Proprio a quest’epoca risal-
gono la cinta muraria di fortificazione,
il santuario dell’agorà ed il teatro. Il
legame politico con Siracusa fece vive-
re a Morgantina un lungo periodo di
floridezza economica, che coincise con
il regno di Gerone II. Dopo la sua
morte, avvenuta nel 215 a.C., si riaprì
un periodo oscuro per la città, che nel
211 fu distrutta dai Romani che la con-
segnarono a mercenari di origine spa-
gnola. Sui due secoli della loro domi-
nazione le fonti storiche non riferisco-
no nulla e solo dalla ricerca archeologi-
ca si rivela una fase di un certo interes-
se per la conoscenza della Sicilia di età
romana. In questi anni Morgantina è
una piccola città operosa e attiva dal
punto di vista commerciale, e ciò è
confermato dalle numerose officine
dei vasai e soprattutto dalle importa-
zioni di particolari ceramiche dall’o-
riente. Sono questi gli ultimi anni fio-
renti per la città che, intorno al 35 a.C.,
viene distrutta da Ottaviano dopo
essere stata coinvolta nella guerra civi-
le tra quest’ultimo e Sesto Pompeo.
Dopo una serie di sporadici insedia-
menti, Morgantina viene abbandonata
definitivamente dalla seconda metà
del I sec. d. C.

7

Speciale Morgantina

Pompei di Sicilia

GLI SCAVI

Risalgono al XVI secolo le prime
notizie riguardanti la riscoperta

delle rovine greche di Morgantina. Fu
in quel tempo infatti che due autori
siciliani parlarono nei loro scritti del-
l’esistenza di una città antica nei pres- >
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si di Aidone. In particolare Tommaso
Fazello ipotizzò che potesse trattarsi
della città sicula di Herbita. Questa
teoria, poi rivelatasi infondata, fu per
molti anni avvalorata, tanto che nel
‘700 gli abitanti di Aidone amavano
salutarsi con l’epiteto di “Herbitensi”. 

Nel 1884 venne avviata la prima
campagna di scavo, autorizzata dalla
Reale commissione della antichità di
Caltanissetta e condotta da Luigi
Pappalardo.

Gli scavi portarono alla luce una
casa ellenistica con pavimenti mosai-
cati. Nel 1912 si concluse questa prima
campagna con l’intervento della
Soprintendenza di Siracusa, che vide
impegnato l’allora soprintendente
Paolo Orsi. Questi, per primo, trovò
dubbia l’identificazione di Morgantina
con Herbita, e, vista l’eccezionalità
della scoperta archeologica che man
mano emergeva, intuì che sotto le rovi-
ne di Serra Orlando si celava una
“Pompei sicula”. La seconda fase di
ricerca prese avvio nel secondo dopo-
guerra, quando il successore di Orsi,
Luigi Bernabò Brea, autorizzò gli scavi
di una spedizione dell’Università di
Princeton. Gli scavi furono diretti
dallo svedese Erik Jjòquist e dall’archi-
tetto americano Richard Stillwell. 

“La vallata dell’agorà fu la scena
delle prime trincee; - come ricorda lo
studioso archeologo Malcom Bell, che
segue annualmente gli scavi in una
sua ricostruzione – nell’agosto del
1955 essa insisteva nel parco di una
villa ottocentesca” . Così vennero subi-
to alla luce i gradini di quel “teatro
quadrato” già citato dal Fazello, che,
dividendo l’agorà in due zone, appare
più come una “grande scalinata sceno-
grafica di forma poligonale” che come
un vero e proprio teatro. La stessa sca-
linata è stata teatro di rappresentazio-
ni classiche.

Durante la prima fase di scavo fu
inoltre scoperta una parte dei quartieri
residenziali.

Negli anni successivi si avvicenda-
rono prima la missione dell’università
dell’Illinois, avviata nel 1968, che
decentrò le ricerche nella cittadella e
nell’agorà e, dopo una pausa di
sospensione, nel 1980, ripresero i lavo-
ri di scavo con la spedizione
dell’Università della Virginia diretta
da Malcom Bell, con l’obiettivo di
approfondire la conoscenza del sito. 

Quasi contemporaneamente alle

>
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Speciale Morgantina

come Phiale, sulla provenienza del
quale vi sono teorie contrastanti che ne
attribuiscono l’origine oltre che a
Morgantina, a Caltavuturo.

Il piatto, che secondo alcuni sarebbe
una copia ottocentesca dell’originale,
fu venduto al Met, ma attualmente è in
consegna alla dogana americana.  

Infine, tra i reperti trafugati a
Morgantina figurerebbe, secondo
numerose fonti, anche una statua raffi-
gurante una divinità femminile, forse
Venere o Giunone, che fu venduta nel
1988 al Paul Getty Museum di Malibù
per più di 20 miliardi di lire. 

Questi furti sono soltanto la punta
di un iceberg e testimoniano in manie-
ra emblematica la facilità con cui i
tombaroli riescono ad agire, anche
quando sono in pieno svolgimento
campagne di scavo. E se fino al 1984 il
sito era ufficialmente incustodito,
anche negli anni successivi non sono
mancati episodi di scavi clandestini o

atti vandalici ai danni del sito. Alle
carenze di controllo e custodia si
aggiungono poi la quasi totale assenza
di catalogazione dei reperti, che ha
consentito a tombaroli e ricettatori di
agire indisturbati. In particolare il
fenomeno ha riguardato il mercato
numismatico, molto fiorente per la
facilità di trasporto e vendita delle
monete, ed emblematico rimane il caso
dell’Unicum di Morgantina, bloccato
in extremis durante una vendita all’a-
sta a Zurigo grazie all’intervento del-
l’ex Procuratore della Repubblica di
Enna Silvio Raffiotta.   

hanno interessato il territorio ennese
ed in particolare la città di Morgantina,
che è stata depredata dai tombaroli di
reperti di inestimabile valore. Reperti
che, una volta sottratti al sito, dopo
alterne vicende di compravendite
clandestine, sono entrati a far parte
delle collezioni di privati o di alcuni
tra i più importanti musei statunitensi,
tra cui il Paul Getty Museum di
Malibù ed il Metropolitan Museum di
New York.

Da anni il nucleo Tutela del patri-
monio artistico dell’arma dei
Carabinieri dà la caccia serrata ai tom-
baroli ed ai loro complici, mentre il
ministero dei Beni Culturali chiede la
restituzione dei reperti trafugati, per
alcuni dei quali è stata accertata la pro-
venienza grazie all’analisi petrografi-
ca. E, nonostante si sia registrata negli
ultimi anni un’inversione di tendenza
da parte dei direttori dei musei d’ol-
treoceano per evitare acquisti “incau-

ti”, resta comunque difficile ottenere la
riconsegna di quanto già in loro pos-
sesso. 

E i quattro reperti siciliani più
importanti sono tutti provenienti
quasi sicuramente da Morgantina.
Oltre alle monete ed ai reperti in cera-
mica, tra i primi saccheggi a danno
dell’area archeologica figurano due
teste di divinità in marmo, con coppie
di mani e piedi, a grandezza naturale,
trafugate nottetempo nel ’79 mentre la
Soprintendenza di Agrigento portava
alla luce un’area sacra annessa alla
necropoli. Gli “acroliti”, venduti in un
primo tempo ad un antiquario inglese,
si trovano attualmente al Paul Getty
Museum di Malibù. 

Un altro grave colpo fu inferto al
sito greco tra il 1980 e il 1981, quando
fu trafugato in contrada Vinci un vero
e proprio tesoro di quindici pezzi

d’argento, anch’esso rivenduto,
dopo il solito passaggio in

Svizzera, ad un museo america-
no e precisamente al
Met di New York. 

Altro reperto di
eccezionale valore è

un piatto d’oro
meglio conosciuto

missioni americane nel 1979 la soprin-
tendenza di Agrigento, diretta da
Graziella Fiorentini, interviene nell’a-
rea sacra annessa alla necropoli, sulle
pendici orientali di Serra Orlando.
Con la campagna di scavo dell’univer-
sità di Messina, coordinata da Ernesto
De Miro, si conclude infine l’epoca
delle grandi scoperte nel sito di
Morgantina.

Certamente, considerata la vastità
dell’area archeologica, molto ancora
resta da scoprire, essendo stato ripor-
tato alla luce secondo gli esperti sola-
mente un quinto dell’insediamento
complessivo.

D’altra parte, data la potenza deva-
statrice degli scavi clandestini che si
nutrono dei ritrovamenti degli studio-
si, appare paradossalmente utile ai fine
della tutela che, in mancanza dei fondi
necessari per portare avanti scavi siste-
matici, sia la terra a custodire quanto
l’uomo rischia di distruggere.

MORGANTINA, UN TESORO DISPERSO:
GLI ACROLITI, LA VENERE, LA PHIALE

AUREA E IL TESORO D’ARGENTO.

“Acausa della sua storia parti-
colare Morgantina ha sof-

ferto moltissimo della piaga dei clan-
destini, che si è intensificata dopo la
diffusione del metal detector, alla fine
degli anni ’70. Dal punto di vista dello
storico e di chi rispetta i metodi del-
l’archeologia, le conseguenze distrutti-
ve dello scavo clandestino sono gravis-
sime…Vengono rubati alla terra ogget-
ti che non saranno più visti ad Aidone
ed in Sicilia e che probabilmente non
saranno più riconosciuti come prove-
nienti da Morgantina 

In effetti, negli anni, numerosi sono
stati gli episodi di

scavo clande-
stino che

Patera bronzea>

Argenti da Morgantina

>



Speciale Morgantina
a cura di Gaetano Adamo
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Lo sviluppo, parola chiave di
tutti i convegni di questi ultimi
anni. Sviluppo sostenibile lega-

to alla vocazione del territorio, diventa la
sfida del terzo millennio.I nostri beni cul-
turali, archeologici e naturalistici sicura-
mente rappresentano l’occasione da non
perdere per il rilancio di un territorio,
unico di luoghi che possono fare rivivere
il nostro passato e le nostre tradizioni,
che possono restituirci la nostra identità,
che riescono a dare forti emozioni.

L’unica vera grande e possibile “indu-
stria” di cui abbiamo bisogno. L’unica
“industria” senza ciminiere, il
nostro futuro. Futuro che, traendo
spunto dal passato e dalle “ricchez-
ze” che abbiamo avuto la fortuna di
ereditare, ne deve permettere il
recupero, la conservazione, la valo-
rizzazione, la fruizione.

Tutto questo può avvenire
attraverso una SFIDA CULTU-
RALE che ha il compito di fare
crescere la consapevolezza
delle bellezze tramandate, del
valore intrinseco ed estrinseco
che queste rappresentano per

il miglioramento della qualità della vita
delle nostre genti e per la crescita com-
plessiva del nostro territorio, la cui pro-
mozione, la internazionalizzazione
devono essere l’obiettivo a cui tutte le
istituzioni insieme devono concorrere.

Morgantina 2005 è sicuramente l’occa-
sione da non perdere, la sfida culturale
da vincere.

La Provincia Regionale , il Comune di
Aidone, la Soprintendenza ai Beni
Culturali ed Ambientali di Enna, con la
collaborazione degli Enti locali e provin-
ciali, con le Istituzioni scolastiche, l’uni-

versità Kore, le Associazioni, saranno
capaci di creare un evento interna-
zionale che sarà ricordato, mettendo
insieme idee, iniziative (scuola-tea-

tro, rappresentazioni classiche,
convegni, mostre) e risorse

umane per realizzare un
progetto unico, con
tanti Attori e un obiet-
tivo comune: «permet-
tere al nostro territo-
rio di diventare da
sud dell’Europa a
centro del mondo».

articolo > Enna

UN CONCORSO SUL LOGO

MORGANTINA 2005

In occasione del 50esimo
anniversario degli scavi

di Morgantina,
l’Amministrazione provin-
ciale con il comune di
Aidone e la
Soprintendenza ai Beni
culturali, promuove un
concorso idea rivolto agli
alunni delle scuole medie
di I e II grado, al fine di
creare il logo-simbolo di
“Morgantina 2005” che
accompagnerà tutti i pro-
getti da concretizzare tra
breve. L’iniziativa vede
una larga partecipazione
di scuole che hanno pre-
sentato gli elaborati, suc-
cessivamente esaminati
da una apposita commis-
sione, di cui fanno parte,
tra gli altri, il Presidente
della Provincia,
l’Assessore alle Aree
archeologiche, il Rettore
dell’università Kore, il
Soprintendente ai Beni
culturali. 

Concorso

Gaetano Adamo assessore Aree Archeologiche>

Morgantina 2005

Antefissa 
da Morgantina>



Morgantina ha un nome
amichevole, dolce, affet-
tuoso quasi. Abituati

come siamo ai nomi ridondanti e
solenni di quei luoghi che conservano
rovine di mondi che furono,
Morgantina sembra uno scherzo; un
nome clamorosamente sbagliato, così
musicale come si presenta all’ascolto;
quattro sillabe, ma è come se fossero
tre, con l’accento sul tintinnio del
“tin” che quasi cancella la finale fem-
minile in “a”.; e la emme e la gi dura
ammorbidita dalla enne sùbito prima
del campanellino del “tin”.Non ci
viene nessuno a Morgantina; il nome
stesso, di una cosa piccola, graziosa,
amorevole, non evoca le ben più forti
emozioni suscitate dalle Siracusa
(..usa...usa), Agrigento (...ento...ento),
Selinunte soprattutto (...unte...unte) o
Solùnto (...unto...unto).

Forse Taormina, ma senza il mare e
il passeggio non vale. I pochi che ci
vengono però, non fanno altro che
raccontarlo. Ma come? Palermo,
Monreale e tutti quei luoghi
(...oghi...oghi) che abbiamo detto e tu
mi vieni a parlare di Morgantina?
Chissà perché. Forse perché chi ci
viene ha ancora negli occhi lo spetta-
colo superbo della Villa romana di
Piazza Armerina. Con tutti i suoi colo-
ri e le bestie e i ricami che, come i ten-
tacoli di un polpo gigante, invadono
ogni angolo dei pavimenti di quella
straordinaria architettura. E a

le pecore? Non lasciatevi ingannare!
Le tengono lì per i turisti: fanno tanto
georgiche! Forse sono addirittura di
plastica!

Lasciate stare, Morgantina non fa
per voi. Voi viaggiate (lo so, lo so: siete
viaggiatori, non turisti) per cercare
emozioni forti: templi, teatri, cattedra-
li. Cosa verreste a fare qui? A sentire
cantare gli uccelli? A vedere i fiori di
campo? A cogliere cicoria e finocchiet-
ti? Meglio Siracusa (...usa...usa). 

Ma se proprio volete levarvi il pen-
siero, e fare un salto a Morgantina,
non vedo perché ostinarvi a parlarne –
dopo – come se fosse chissacché. È un
luogo come tanti, con un bel panora-
ma, begli alberi, una bella campagna,
una magnifica tavolozza di verdi,
punto. Ah, sì: c’è anche un teatro; un
piccolo teatro, s’intende, un teatrino,
mica un teatrone come a Taormina o
Siracusa (...usa...usa).

C’è anche una piazza, una grande
piazza questa sì, in mezzo alla campa-
gna, circondata di rovine (muri, sassi,
conci...); con una scala in mezzo, tutta
storta. Insomma un po’ di roba spar-
pagliata qua e là. Roba vecchia, inten-
diamoci, tutta rotta, rovinata e non si
vede nessuno che l’aggiusti. Però la
campagna! Che splendore la campa-
gna a Morgantina! Sarà per questo che
qualcuno a Morgantina ci viene? Forse
sì. Ma perché poi non smettono di
romperci le scatole con Morgantina di
qua e Morgantina di là?

Morgantina il monocromatismo del
verde, in mille toni e sfumature, rimet-
te ordine nella mente e concede il
meritato riposo agli occhi, messi a
dura prova dalla fantasmagorìa della
Villa romana.Forse perché ci si trova a
passare da quelle parti con mezz’ora
d’anticipo sull’appuntamento; e sicco-
me ti hanno rotto le scatole con
Morgantina di qua e Morgantina di là,
ne approfitti e ci fai un salto, così,
tanto per levarti il pensiero. Forse per-
ché ti ci portano, tu che non ci volevi
venire; ma che vuoi, noi siciliani
siamo così: vi aspettiamo al passo,
parenti ed amici che venite a trovarci,
per sottoporvi a questi massacranti
tours per vedere anticaglie.Insomma,
ci vengono in pochi a Morgantina; poi,
però, non fanno altro che raccontarlo.
È che si lasciano prendere dalla strada
che serpeggia all’interno dei boschi
che sembra la Svizzera (ma quale
Svizzera! sono eucalipti, non senti l’o-
dore?) O forse dalla vista dell’Etna,
che copre tutto l’orizzonte tanto che il
salsicciotto proteso verso la piana
(dove sta Morgantina) nemmeno si
vede. O dagli ulivi che rendono age-
minato il terreno, splendenti come
brillantini di swaroski. O dai grandi
mandorli anziani che con le chiome
verdissime si intrecciano agli ulivi
intarsiando scacchiere verdi e argento.
Forse invece sono i cipressi, isolati o
disposti a filare, come in Toscana, a
colpire i pochi che ci vengono. Oppure

a cura di Salvatore Scuto
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Morgantina 
poco conosciuta molto apprezzata

articolo > Enna Speciale Morgantina
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di Enna



12

articolo > Enna

a cura di Umberto Digrazia

Durante la campagna degli
scavi archeologici di
Morgantina nel 1966

Theodore Buttrey fece l’interessante
scoperta di 44 monete d’oro,un vero
tesoro che comprendeva 5 stateri di
Re Filippo II( 359-336 a.c.), 10 stateri
di Alessandro Magno (336-323 a.c),4
stateri di Agatocles (304-290 a.c.) e
21 emistateri di Hicetas (287-278 a.c.)
oltre 3 stateri di Pirro (278-276 a.c).
Lo statere d’oro fatto coniare da
Alessandro Magno diventò per la
vastità del suo regno la moneta di
scambio internazionale (un po’ come
il Dollaro USA e il nostro Euro). La

mone-

Morgantina:
il tesoro delle 44 monete d’oro

funzionario del Comune di Aidone



MORGANTINA:
vale la pena una visita

prese il potere a Siracusa, potrebbero
essere appartenuti al Chiliarca mace-
done Artemidoro, proveniente dalla
Polis di Amphipolos.

Artemidoro insieme a Gerone II°
si fece nominare nell’anno 275 a.c. a
Morgantina dall’esercito siracusano
Strategos autocratos. Successiva-
mente Gerone II si sbarazzò di lui e
dei suoi mercenari nella battaglia del
Ciamosoro, dove venne deliberata-

mente mandato
allo sba-

raglio
contro i

bellicosi soldati mamer-
tini. Ecco perché questo tesoro è
sfuggito alle rapaci mani dei Romani
nel saccheggio dell’anno 211 a.c.
quando Morgantina venne distrutta.
Roma fece fondere tutte le monete
d’oro e d’argento requisite nelle
Polis siceliote per scrivere la sua
“storia”con I Denarius d’argento e
gli Assi d’oro.

13
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> Statere d’oro di

Alessandro Magno

Per gentile concessione del
museo archeologico Paolo
Orsi di Siracusa.

Speciale Morgantina

ta raffigura Athena con l’elmo corin-
zio con i capelli ricci svolazzanti con
una punta di lancia a lato  mentre e
la Nike alata in piedi che offre con la
mano destra una corona d’alloro al
vincitore delle grandi battaglie:
Alessandro (c’è la scritta greca ALE-
XANDROU) e un tridente a lato.

Certamente con tutta la grossa
quantità d’oro,ben 120 mila  talenti
darici che equivalevano a circa 7 ton-
nellate ,requisito nella corte persiana
di Persepoli, non appena furono
coniate le monete di
Alessandro Magno si dif-
fusero in tutto il
mondo.

Le monete erano
la migliore propa-
ganda politica
per il giovane
figlio di Re Fili-
ppo di Mace-
donia che ispi-
randosi all’eroe
Achille voleva
diventare “il più
grande conqui-
statore“.

Anche, dopo la
sua prematura morte,
le monete di Alessandro
furono coniate in molte
zecche dai suoi successori,i
cosiddetti Diadochi che si spartirono
il grande Regno e gli stateri si distin-
guevano in base ai monogrammi che
identificavano la Polis di provenien-
za. Questi bellissimi stateri di
Alessandro ritrovati a Morgantina,
insieme a quelli del padre Filippo II,
del Basileus Agatocles, che a lui s’i-
spirò nella guerra contro Cartagine,
di Re Pirro e a quelli fatti coniare dal
sedicente Hicetas che per alcuni anni

Quale scuola migliore
c’è del teatro antico?

L’uomo occidentale si è
sempre chiesto se la vita è
una tragedia oppure una
commedia!Con questo spi-
rito, mi onoro di rappresen-
tare la comunità cittadina
e vorrei che quest’anno il
2005 in cui ricade il 50°
anniversario di Morgantina
diventasse un anno spe-
ciale per tutta la nostra
provincia e per la nostra
bella Sicilia.
Vi saranno tante manife-
stazioni culturali per far
rivivere questa gloriosa
Polis che è stata protago-
nista di tutti gli avvenimen-
ti storici dell’Isola. Ogni
visitatore o turista potrà
leggere “la sua storia”
camminando e visitando
tutti gli edifici dell’Agorà,le
splendide ville ellenistiche,
il santuario di Demetra e
Persefone, i grandi granai
di Re Gerone II° e visitan-
do il Museo archeologico,
ricco di reperti e vasi, che
venne allestito nel 1984
nell’ex-chiesa dei
Cappuccini . 

a cura di Pietro Tramuto

Speciale Morgantina

le 44monete d’oro

commissario del Comune di Aidone
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a cura di Ugo Adamo

Entrare nel cuore delle cose. E dopo averlo fatto sentire che anco-
ra manca qualcosa. Un’immagine, un colore, un sentimento
possono essere espressi in una forma diversa, migliore. E poi

ricominciare attraverso un processo che non lascia spazio se non alla
continua ricerca, perché vi può essere sempre un modo migliore per
esprimersi. E’ quanto esprime a Angelo Scroppo, nei suoi quadri.
Nello sfondo sempre la sua Sicilia, cornice di avvenimenti ma, più di
ogni altro,di sentimenti, dolci e carezzevoli e contemporaneamente
aspri e forti. La Sicilia è la sua Demetra, ieri espressa nella forma di
una donna inserita in una cornice di giallo di campi e di fatica; oggi
nella forma di due donne piegate e sofferenti per le vicende della vita
dell’Isola. Ed accanto a Demetra com-
pare, in uno dei quadri, a voler con-
trapporsi e valorizzare la razionalità,
l’apollineo, che c’è in ogni produzione
artistica, Dioniso, il dio dell’ebbrezza,
della irrazionalità, dell’istinto che
costituisce l’altra indispensabile com-
ponente dell’artista.

La poesia della luce e del colore

Arte pittura

Foto in basso 
> Angelo Scroppo
e la sua opera
“Demetra”

*

*

responsabile
dei gruppi
Archeologici di
Piazza
Armerina



a cura della Soprintendenza ai Beni Culturali di Enna

15

La campagna di scavi, effettua-
ta dalla Soprintendenza con i
fondi del Por, ha portato alla

luce una capanna rettangolare dell’età
del Ferro che si ritiene sia uno degli
edifici principali della fase protostori-
ca.Messo in luce anche un tratto
di pavimentazione della strada
principale, un piccolo altare e
parte di una casa del III secolo
a.C., con una vasca da bagno fit-
tile ed il fornello per riscaldare
l’acqua. L’edificio termale, data-
bile al III secolo a.C., di cui due
sale rettangolari con volte a
botte e una rotonda coperta da
un sistema di copertura a cupo-
la che sembra essere tra i più
antichi esempi di questo tipo
ancora conosciuti nell’architet-
tura antica. Il complesso termale
possedeva, inoltre, un ipocausto
per il riscaldamento degli

ambienti e forse anche dell’acqua ed
era dotato di una piscina all’aperto.
Rinvenuto,inoltre, un santuario di
fronte la Cittadella, con quattro terraz-
zi che ospitano una serie di edifici sacri
di varie tipologie e dimensioni, tra cui

articolo > Enna Speciale Morgantina

alcuni sacelli dotati di nicchie e banchi-
ne per deposizioni rituali. La presenza
di diverse sorgenti nell’area circostante
confermerebbe l’importanza dell’ac-
qua nei riti di tipo ctonio. Il santuario
fu frequentato tra l’età arcaica e quella

ellenistica e cioè tra la fine del VI e
il III secolo a.C. 

Le attuali ricerche della
Soprintendenza hanno condotto
alla scoperta di un vasto settore
del terrazzo mediano consacrato a
cerimonie svolte all’aperto, tipiche
dei rituali tesmophorici. La pre-
senza, tra gli altri, di un grande
altare circolare, simile a quelli
inseriti nel santuario di Demetra e
Kore assimilano il santuario di san
Francesco Bisconti, uno dei più
vasti e compositi sinora rinvenuti
in Sicilia, alle imponenti strutture
sacre del più noto santuario delle
divinità ctonie di Agrigento.

Nuovi scavia Morgantina

La FIDAPA (Federazione Italiana Donne Arti
Professioni Affari), con l’associazione nissena, in

collaborazione con Enti pubblici e privati, ha proposto di
costituire un “distretto turistico culturale nel centro della
Sicilia sulle orme della classicità”, che si estenderebbe
da Gela a Cerami, da Caltanissetta a Caltagirone.
All’interno del Distretto sono stati individuati nuovi inter-
venti che riguardano uno sbocco occupazionale. Il lavoro
che prevede varie fasi interessa la ricognizione a 360
gradi del territorio, attraverso un progetto di rilancio del
turismo e dell’economia. Previsto,tra gli altri, il monitorag-
gio di immobili nei centri storici, per reperire eventuali
locali da adibire ad attività commerciali e a musei. Non
mancherà uno studio di riti religiosi e di miti ed attività
che collegano grotte, villaggi, necropoli. Indispensabile
l’offerta alle agenzie turistiche di nuovi pacchetti con sog-
giorni prolungati nel territorio del territorio ennese. Inoltre
la FIDAPA sta collaborando con l’Archeoclub di Aidone,
in occasione dei festeggiamenti per il cinquantenario
della scoperta del sito archeologico di Morgantina, per la
realizzazione di uno spettacolo di animazione dal titolo:
“Tra storia e mito Morgantina rivive”.

Un distretto turistico archeologico
a cura di Anna Maria Di Rosa Placa articolo > Piazza Armerina

*

*

revisore 
nazionale 
di conti 
FIDAPA



Speciale Morgantina
a cura di Antonio Laspina
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Se non fossi andato in
giro per il mondo a pro-
muovere l’Italia, mi

sarebbe piaciuto molto fare l’ar-
cheologo. E questo a causa o in
virtù di un’esperienza che da
bambino “siciliano” avevo avuto
modo di vivere e che in qualche
modo mi ha lasciato un segno. Il
mio primo incontro con
Morgantina avvenne ad Aidone,
in una via del centro storico,in
un cortile dove alcune persone
erano intente a ricomporre i
cocci di un grande vaso greco, di
cui mi fu dato un coccio, capace
di esercitare su di me un grande
immediato fascino per quei
segni e figure che era possibile
ancora scorgere. Mi fu perfino
consentito di lanciare uno sguar-
do a tutta una serie di oggetti
che in quegli anni (parlo dei
primi anni ‘60),dopo la prima
catalogazione, venivano portati
in paese per essere studiati più
attentamente. Tanti furono negli
anni della mia infanzia gli incon-
tri con Morgantina e furono
molte le occasioni per visitare gli
scavi, per camminare su quelle
pietre che ritornavano a vedere
la luce del sole. Il ricordo più
forte risale a quando, ormai cre-
sciutello ebbi l’occasione di pas-

sare un’intera giornata tre le
pietre, sopra le pietre e con le
pietre. Fu così che per la prima
volta venni a contatto con gli
spazi del macellum, con lo sta-
dio (dove senza sapere nulla
della destinazione del passato i
ragazzi aidonesi erano soliti
giocare a pallone), con il bellis-
simo mosaico del Ganimede,
con il Buleuterion, con il teatro
dedicato a Dioniso e con il tem-
pio delle divinità Ctonie.
Spesso provai ad immaginare
come poteva essere stata la vita
a quei tempi e ad immaginare
quale violenta azione umana o
quale grande cataclisma aveva
portato alla sparizione della
città, allora mi sentivo di para-
gonare alla ben più famosa
Pompei. Con il passare degli
anni si pensava fosse possibile
cambiare il mondo e
Morgantina pure faceva parte
del mondo che si voleva cam-
biare.

Ma non fu così. Gli scavi si
fermarono ed il tanto agognato
Museo che si aprì nel 1981, non
portò nè ha portato ancora il
benessere tanto sperato perchè
una cultura capace di creare le
condizioni ideali per il turismo
non si è mai sviluppata e le

rovine sono rimaste
solo degli scavi.
L’apertura del Museo
sembrò un fiore sboc-
ciato in un deserto e
la passione per
Morgantina nel
tempo è stata alimen-
tata anche a notevole
distanza, grazie a let-
ture di testi di archeo-
logia e di storia antica
ed in particolare con
un libro che ancora
oggi gelosamente
custodisco: un libro

articolo > Enna

Una passione a distanza

*

*

direttore dell’ufficio di Pechino e 
coordinatore Cina dell’Istituto 
nazionale per il Commercio Estero
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dello storico Moses Finley che
per la prima volta mi fece
capire come la passione per
Morgantina potesse benissi-
mo conciliarsi con i miei inte-
ressi. La storia di Morgantina
e lo studio di Morgantina
diventavano anche una occa-
sione per continuare a riflette-
re sulle vicende più recenti
della Sicilia, sulle ragioni del
declino, ma anche sui punti di
forza che anche nell’era attua-
le, la Sicilia può mettere in
campo per creare benessere e
ricchezza per i Siciliani. Penso
a quello che sarebbe necessa-
rio fare per onorare al meglio
la gloria e gli abitanti di
Morgantina e far decollare le
attività economiche legate a
questa città del passato. A
modello di quanto è avvenuto
in molte altre parti del piane-
ta. Ho visitato molti, moltissi-
mi paesi in tutti i continenti e
molto spesso o quasi sempre
il termine di paragone è stato
Morgantina che esce bene
dalla comparazione. La città
fondata dal mitico re Morges
regge bene il confronto con
mitiche città dell’antica Siria,
dell’Egitto dei Faraoni, della
misteriosa Via della seta. Ma
non ha generato benessere per
le popolazioni di oggi. Penso
che occorrerà lavorare per far
si che l’anniversario non
rimanga un mero atto rievo-
cativo.

Penso non a un ennesimo
libro dei sogni ma ad alcune
cose possibili da realizzarsi
con la passione e l’intelletto:
riportare la Venere di
Morgantina ad Aidone, lavo-
rare per inserire Morgantina
tra i siti dell’Unesco e lavora-
re per una riscrittura dei libri
scolastici che tengano in conto
i risultati delle ricerche. Penso
o sopra perchè ho passione e
perchè, da ottimista, credo
che chi ha un grande passato
possa e debba lavorare per
avere anche un grande futuro.



Speciale Morgantina
a cura dell’Azienda Provinciale per l’Incremento Turistico
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L’azienda autonoma per l’Incremento turistico ha cura-
to nei primi anni ’90 la redazione di un progetto per il
rilancio della zona archeologica di Morgantina attra-

verso delle rappresentazioni classiche che rivalutavano a loro
volta il teatro presente nel sito archeologico.Un progetto curato
nei minimi dettagli che venne posto al vaglio del presidente del-
l’istituto del Dramma antico di Siracusa(Inda), Monaco,che
diede parere favorevole per la realizzazione ad un programma di
commedie esclusivamente latine. L’unica eccezione fu la rappre-
sentazione dell’Agamennone di Seneca, in alternativa al teatro
greco di Siracusa. Le rappresentazioni a Morgantina hanno
avuto inizio nel ’93 con “Curculio” e “Truculento” (a cura
dell’Inda) proseguendo con cadenza regolare sino al ’99, quando
è andata in scena l’ultima rappresentazione classica, ”Il governo
delle donne” (a cura del teatro dell’Olmo di Fiuggi). Grande il
successo delle manifestazioni che ha portato un’affluenza record
nell’agorà con circa 5 spettatori a sera,interessando all’evento
culturale pubblico proveniente da altre zone siciliane.

Il direttore dell’Aapit Valerio Caltagirone, è ottimista circa il
futuro di Morgantina. E’ in corso uno studio per ipotizzare un
nuovo ciclo di rappresentazioni. «Il successo ci convince a non
desistere dal riprendere una tradizione che risveglia l’amore per
la cultura classica e per le ricchezze del nostro territorio. Siamo
consapevoli che l’agevole collegamento con il sito, realizzato
dall’Amministrazione provinciale con il ripristino della strada di
collegamento tra la statale e l’area archeologica sia proficuo per
la valorizzazione di Morgantina.

Le rappresentazioni a Morgantina

articolo > Enna

LE MANIFESTAZIONI A MORGANTINA

1993: Curculio e Truculento di Plauto
(Istituto nazionale dramma antico Siracusa - Inda)

1995: Discolos di Menandro ;Agamennone di Seneca.

1996: Ciclope di Euripide (rappresentato anche a Siracusa)

1998: I due fratelli gemelli e Anfitrione di Plauto.
(compagnia teatrale La bottega del pane)

1998: Miles Gloriosus Plauto.
(compagnia teatro dell’Olmo - stabile città di Fiuggi)

1999: Il governo delle donne (teatro dell’Olmo di Fiuggi)

*

* n.d.r. “5 spettatori” sta per “5 mila spettatori”



a cura di Giuseppe Russo
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Sottoscritto lo scorso novembre
un protocollo di intesa tra la
Provincia Regionale, la

Soprintendenza ai Beni culturali ed il
liceo classico “Cascino”. L’accordo
prevede la valorizzazione del sito di
Morgantina, attraverso un progetto
che vede le scuole del territorio, chia-
mate a collaborare alla celebrazione
del 50° anniversario delle campagne di
scavo archeologico. L’idea nasce da
una proposta della scuola al
Soprintendente ai Beni culturali e
coinvolge i giovani. L’intesa prevede
l’organizzazione di rappresentazioni
classiche nell’agorà. 

Prende le mosse una stagione cultu-
rale nuova che farà registrare una rica-
duta stimolante sul versante didattico.
Docenti e studenti usciranno dalle aule
per cimentarsi con un progetto che
darà nuova vita ai classici, oggetto di
traduzioni, adattamenti e rielaborazio-
ni, di recitazione e di interpretazione;
mentre la realizzazione di costumi e
scenografie stimolerà la partecipazio-
ne degli studenti che daranno sfogo al

articolo > Piazza Armerina Speciale Morgantina

Il Teatro Ellenistico a cura di Alberto Sposito

Il teatro di Morgantina aveva
due accessi frontali da cui entra-

vano sia gli spettatori , sia il coro.
L’impianto risponde ai canoni
classici. Il pubblico non si allonta-
na dal teatro per tutta la giornata,
per non perdere il posto.
Mangiava focacce, noci, frutta e
beveva vino. Per Filocoro, storico
ateniese del sec. III a.C., gli Ateniesi
andavano agli spettacoli dionisiaci
dopo aver mangiato e bevuto nella
prima colazione del mattino e assiste-
vano allo spettacolo incoronati.
Durante tutta la rappresentazione si
versavano vino e imbandivano frutta.
E così Aristotele “Capita che, quan-

do una cosa ci piace molto, non siamo
quasi capaci di far altro; se invece non
ci attrae, tranquillamente ci dedichia-
mo a cose che ci piacciono: così quelli
che in teatro mangiano frutta, quando
gli attori valgono poco, mangiano più
del solito.” Redatto, su iniziativa
della Provincia Regionale, un arti-
colato progetto di restauro per il
teatro, in modo da ristabilire la sua
integrità fisica e strutturale con
l’utilizzo di materiali facilmente
asportabili. I posti a sedere da 600
potrebbero raggiungere il numero
di mille e 200.I lavori, appaltati
dall’ Ente nel novembre 2003 si
ultimeranno entro il 2005.

loro estro. L’idea, sponsorizzata, dal
presidente della Provincia, Cataldo
Salerno e dall’assessore provinciale
alla Aeree archeologiche, Gaetano
Adamo, vede come scuola capofila il
liceo classico e il liceo “Cascino” .Le
due scuole sono state già protagoniste
di iniziative teatrali che le hanno visto
vincitrici di premi e riconoscimenti, in
ambito nazionale. L’intento è quello di
ideare un circuito virtuoso che tenda a
“provincializzare” l’esperienza cultu-
rale dei giovani dell’entroterra sicilia-
no, per aprirla a nuovi coinvolgenti
fasi di confronti. Si tratta di un’iniziati-
va cui non manca l’interessamento
degli Enti locali, della Provincia
Regionale, dell’università Kore. A
Morgantina è dovuto il tributo di un
atto di passione e di amore, lo stesso
che muove gli archeologi statunitensi
che, nel tempo, le continuano a dedica-
re energie, risorse, competenza e pro-
fessionalità .

E’ giunto il momento che agli anti-
chi poeti venga restituita la parola e
che dalla scena possa giungere alla
cavea stracolma di giovani bisognosi
di un confronto con messaggi edifican-
ti. Da troppo tempo le antiche pietre
non parlano, da troppo tempo le anti-
che pietre non ascoltano.

La scuola
...adotta 
il teatro

*

*

docente dell’università di Palermo



nel giardino del Museo, al lavaggio di
cocci, hanno sperimentato la fatica del
lavoro dell’archeologo. L’entusiasmo
di questa prima esperienza ha indotto
la scuola a riproporre la collaborazione
con la Soprintendenza con il museo
della Villa romana. Con grande spirito
di dedizione gli studenti, accompa-
gnati dalla professoressa Mirella
Calcagno, hanno acquisito dal vivo
utili nozioni sulla metodologia di
scavo archeologico, sui sistemi di rile-
vamento, la sistemazione dei reperti,
le operazioni di lavaggio e siglatura
del materiale. La collaborazione con-
solidatasi nel tempo tra Scuola e
Soprintendenza ha consentito di vive-

re un momento alta-
mente culturale che
mira al rispetto e alla
conservazione dei
beni culturali, attra-
verso la consapevo-
lezza dei cittadini,
coinvolti, grazie
all’operato degli stu-
denti liceali, nell’ac-
quisizione di mag-
giori conoscenze su
una ricchezza cultu-
rale spesso trascura-
ta e non pienamente
valorizzata.

Speciale Morgantina
a cura di Giuseppe Russo
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Per la prima
volta un grup-
po di studenti

italiani ha partecipato
ad una campagna di
scavo nel sito aidonese.
L’idea da tempo, occu-
pava i pensieri della
scuola, sensibile alle
emergenze del territo-
rio e allo straordinario
patrimonio archeologi-
co della provincia. Era
un sogno che aspettava
di essere tradotto in
realtà: una campagna
di scavo per gli studenti del liceo clas-
sico e scientifico “Cascino”, un percor-
so formativo, in grado di coniugare l’e-
sperienza diretta con il sapere teorico
acquisito in classe. Così, qualche anno
fa è stata intrapresa una collaborazio-
ne con la Soprintendenza. All’inizio il
territorio è “entrato in aula” con lezio-
ni a cura di funzionari della Soprin-
tendenza, sui siti archeologici di Mor-
gantina, Philosophiana, Casale, sulle
tecniche di scavo, sull’inestimabile
patrimonio monumentale, storico -cul-
turale che rappresenta la ricchezza e la
risorsa del nostro territorio. Poi, nel
giugno del 2003, la scuola è stata auto-
rizzata dalla Soprintendenza a parteci-

pare, con un gruppo di studenti, alla
campagna di scavo a Morgantina, con-
dotta dall’Università della Virginia,
sotto la direzione di Malcolm Bell (foto in
alto in piedi a destra).

L’esperienza si è rivelata subito di
estrema valenza: per una settimana i
giovani, fortemente motivati e affasci-
nati dalle vestigie dell’antica polis e
dal nuovo percorso formativo, incu-
ranti delle alte temperature estive,
hanno seguito gli studiosi americani,
coordinati da Hal Sharp, nello scavo
effettivo nella zona nord della Platea, il
quartiere termale e la Cittadella.
Hanno provato la gioia della scoperta
di vasellame e monete, hanno assistito,

articolo > Piazza Armerina

A scuola...di scavo

*

*

dirigente scolastico



a cura di Giuseppe Abramo
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insieme alla chiesa del Salvatore, uno
dei siti ebraici più antichi d’Italia, il
castello rupestre di Gagliano insieme
alla chiesa madre di San Cataldo, il
festino di san Silvestro a Troina, la san-
tificazione del Beato Felice di Nicosia,
la sagra del pesco di Leonforte, il san-
tuario della Madonna della Lavina di
Cerami, devono essere oggetto di poli-
tiche di tutela, investimento e promo-
zione di grande spessore.Da segnalare
anche l’università Kore di Enna,quarto
polo universitario siciliano, con
migliaia di studenti che gravitano
attorno ad essa, la Fondazione OASI
città aperta di Troina, un’istituzione
che ha sviluppato negli anni compe-
tenze specifiche in campo socio-sanita-
rio pronta, oggi, a diventare polo clini-
co universitario.

Favorire e tutelare lo sviluppo di
queste “istituzioni”, significa garantire
loro un insieme di infrastrutture, servi-
zi ed investimenti.Si auspica, pertanto,
che la nuova legge quadro sul turismo
in Sicilia,possa spingere verso uno svi-
luppo turistico anche delle aree più
marginali.

Per conoscere ed interpretare
in maniera esauriente la
tematica “turismo” in Sicilia, i

lavori della X Commissione (Turismo-
Sport-Spettacolo-Tempo Libero) del-
l’unione regionale Province Siciliane,
rivolti ad esaminare il disegno di legge
sulla riforma del turismo in Sicilia,
attualmente sul tavolo dell’Assemblea
regionale, trovano spunto dalle analisi
del “Rapporto Mercury 2003” valida
pubblicazione che illustra il quadro
reale della situazione turistica sicilia-
na. Il presidente ed i componenti della
Commissione (Ippolito Russo; Gio-
vanna Candura e Vincenzo Aronica
Roberto Gulotta) hanno analizzato per

ogni singola provincia gli indicatori
turistici, cioè quei dati che sintetizzano
i rapporti tra territorio e strutture turi-
stiche.La realtà della provincia di
Enna, ricca di storia, tradizione, cultu-
ra e paesaggi unici, viene letta attra-
verso elementi che manifestano quan-
to ancora è necessario realizzare per
sostenere e sviluppare il nostro territo-
rio.La mappa del territorio vede una
consistenza ricettiva alberghiera nel
2001 conta 920 posti letto (su 16 eserci-
zi) contro gli 82.600 (su 889 esercizi) a
livello regionale;

Il tasso di occupazione delle strut-
ture ricettive alberghiere nel periodo
giugno-settembre 2001 è del 27,3 %
contro una media regionale del 62,1
%;il l tasso di occupazione delle strut-
ture ricettive alberghiere nel periodo
ottobre-maggio 2001 è del 29,7 % con-
tro una media regionale del 27,1
%;L’apporto delle presenze della pro-
vincia, nel panorama siciliano si atte-
sta allo 0,8%. Questi indici sono spec-
chio di un “disagio territoriale”, la crisi
economica, il livello occupazionale
giovanile, il continuo martellamento
degli organi d’informazione sulle ulti-
me posizioni che occupa la provincia
di Enna. Il percorso da intraprendere è
quello che, negli ultimi anni, vede
Enna essere la provincia siciliana con
la più alta incidenza di posti letto

extralberghieri in formule ricettive
agrituristiche. 

Tali innovative formule di ospitalità
trovano la loro massima espressione
nel turismo rurale. La disponibilità
finanziaria di “Agenda 2000” deve
essere alla base della progettualità per
permettere il proliferare di strutture
ricettive. L’obiettivo prioritario dev’es-
sere quello di realizzare una rete di
strutture ricettive diffusa in tutto il ter-
ritorio che permetta, attraverso una
valida promozione delle risorse natu-
rali ed ambientali locali, la crescita del-
l’immagine della nostra provincia.
Grande interesse si deve rivolgere al
turismo gastronomico. Relativamente
ai siti archeologici non è accettabile
che realtà importanti come Morgan-
tina registri annualmente 26 mila visi-
tatori contro i 500 mila della Villa
Romana del Casale.Alla luce di questo
squilibrio di presenze, frutto, oltre che
alle proprie caratteristiche oggettive,
di forti investimenti sia strutturali che
in termini di promozione, è necessario
che realtà locali quali il carnevale di
Regalbuto, il presepe vivente di Agira

articolo > Enna Speciale Morgantina

Turismo ed orgoglio ennese

*
*

presidente X°
Commissione
Turismo, Sport,
Spettacolo,
Tempo libero
dell’URPS
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Regolamento “PRESTITO D’ONORE”

Il Consiglio provinciale, ha approvato all’unanimità, lo scorso 7 febbraio,
la modifica al regolamento per la concessione del “Prestito d’Onore pro-
vinciale”. L’iniziativa prevede agevolazioni a fondo perduto per la creazio-
ne di nuove attività imprenditoriali a coloro che risiedono nel territorio
ennese. Pubblichiamo uno stralcio del documento.

DESTINATARI
I destinatari delle agevolazioni devono possedere i seguenti requisiti:
essere in posizione di inoccupazione o disoccupazione alla data di presentazione della domanda, ovvero essere
stati posti in cassa integrazione guadagni straordinaria o essere fruitori di indennità di mobilità, e avere un’età com-
presa tra i 18 e i 50 anni;
residenza nel territorio provinciale di Enna da almeno un anno alla data di pubblicazione.
Sono esclusi dai benefici del presente Regolamento coloro che:
sono stati titolari o amministratori nei tre mesi precedenti la pubblicazione del presente Regolamento, di una qua-
lunque attività imprenditoriale, esercitata in qualsiasi forma giuridica e amministrativa della medesima tipologia e/o
categoria di quella oggetto del presente finanziamento, o siano sottoposti a procedure esecutive e/ concorsuali;
abbiano usufruito di agevolazioni finanziarie per gli stessi investimenti, ai sensi della normativa regionale, naziona-
le o comunitaria. Le agevolazioni si rivolgono, esclusivamente, ai soggetti che si costituiranno nella forma giuridica
ed organizzativa della ditta individuale.

LOCALIZZAZIONE DELL’ATTIVITA’
Le imprese dovranno avere sede legale ed operativa nel territorio della provincia di Enna

INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono ammissibili le nuove iniziative imprenditoriali da avviare per la:
1 Produzione di beni; 2 Fornitura di servizi; 3 Commercio.
Relativamente ai servizi, sono ammissibili anche gli studi e le attività professionali.
Per quanto non esplicitamente richiamato nel presente regolamento si applicano i divieti e le limitazioni settoriali
previsti dalle vigenti normative dell’Unione Europea, come quella relativa alla esclusione delle attività di produzio-
ne, trasformazione e commercializzazione di prodotti agricoli e silvicoli, le attività di trasporto conto terzi, etc...

SPESE AMMISSIBILI
1- Possono essere presentati progetti per l’importo massimo di € 50.000,00, al netto di IVA.
2- Nell’ambito del progetto presentato sono ammessi a contributo i seguenti investimenti, necessari alla realizza-
zione dell’iniziativa proposta, per un importo massimo di €. 25.000,00, al netto di IVA:
Acquisto di impianti, macchinari ed attrezzature, compresi gli arredi;
Opere murarie e assimilate comprese quelle per l’adeguamento funzionale dell’immobile alle esigenze produttive
per un importo massimo pari al 10% del totale degli investimenti;
Beni materiali ed immateriali ad utilità pluriennale (software, marchi e brevetti);
Spese relative all’allacciamento alla rete elettrica, idrica, metanifera e telefonica.
I beni ammessi a finanziamento devono essere nuovi di fabbrica e direttamente collegati al ciclo produttivo.
Non sono ammissibili a contributo:
Le spese sostenute anteriormente alla data di presentazione della domanda.
Acquisto di terreni e fabbricati.
Acquisto di beni di rappresentanza, quali ad esempio autovetture, ciclomotori, telefoni cellulari. Tali beni saranno
ammissibili a contributo solo se risulteranno necessari a garantire il ciclo produttivo dell’attività dell’impresa.
L’ultimazione del progetto di investimento deve avvenire entro e non oltre 120 (centoventi) giorni dalla data di noti-
fica di ammissione alle agevolazioni. Non sono ammesse alle agevolazioni le spese effettuate successivamente a
detta data. Per particolari e motivate esigenze, l’Amministrazione Provinciale può concedere una proroga non supe-
riore a 45 giorni, qualora la richiesta pervenga entro il termine di scadenza.

Tutte le spese devono essere documentate e accompagnate da regolari fatture quietanzate.

Gli investimenti si considerano ultimati quando tutti i beni siano stati consegnati, installati  e funzionanti e siano stati
sottoposti a verifica da parte dell’Amministrazione Provinciale.

AGEVOLAZIONI FINANZIARIE
L’agevolazione finanziaria viene concessa sotto forma di contributo a fondo perduto nella misura del 60% della
spesa riconosciuta ammissibile al finanziamento, al netto di IVA. il contributo non può superare l’importo mas-
simo di € 15.000,00. Il beneficiario si impegna a destinare le somme erogate unicamente agli investimenti ammes-
si a finanziamento.
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del Consiglio
a cura di Rossella Inveninato

la voce

Elio Galvagno
presidente 
del Consiglio

>

Si avvia la seconda selezione
del “Prestito d’onore provin-
ciale”. Da segnalare alcune
importanti novità inserite dal
Consiglio provinciale nel
Regolamento. Il beneficio
economico a fondo perduto è
stato esteso, infatti, anche
alle attività commerciali e agli
studi professionali. Il termine
ultimo per la presentazione
delle domande è stato, inol-
tre, ridotto da 90 a 60 giorni.
E’ possibile scaricare il
Regolamento, il modello della
domanda e il format dai siti
www.provincia.enna.it e
www.ennasviluppo.it oppure
si possono ritirare diretta-
mente presso lo Sportello “
Creazione d’impresa e
Occupazione” , in Piazza
Garibaldi, n° 8 Enna. 
La documentazione dovrà
pervenire all’indirizzo:
Provincia Regionale di Enna-
IV settore “ Programmazione
e sviluppo economico”
Piazza Garibaldi, n° 1, entro il
18 aprile 2005. Per chiarimen-
ti relativi alla formulazione
della domanda gli interessati
potranno telefonare al nume-
ro 0935 500827 o inviare una
e-mail a creaimpresa@pro-
vincia.enna.it

Informazioni

2

1

3

5

4
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Data N°

STUDIO SULL’AVIFAUNA DELLA RISERVA NATURALE SPECIALE LAGO DI
PERGUSA. RINNOVO AFFIDAMENTO INCARICO ALLA STAZIONE DI INANEL-
LAMENTO DELL’UNIVERSITÀ DI PALERMO, ISTITUITA PRESSO LA SEZIONE
DI ENTOMOLOGIA, ACAROLOGIA E ZOOLOGIA DEL DIPARTIMENTO DI
SCIENZE ENTOMOLOGICHE, FITOPATOLOGICHE MICROBIOLOGICHE AGRA-
RIE E ZOOTECNICHE.

CONFERMA CONTRIBUTO IN CONCORSO SPESE AL CIRCOLO NAUTICO “TRE
LAGHI” DI ENNA PER L’ORGANIZZAZIONE DEL XVI° TROFEO “LAGO NICO-
LETTI” DI SCI NAUTICO.

LIQUIDAZIONE RETRIBUZIONE DI RISULTATO PER L’ANNO 2003 AL PERSO-
NALE DIRIGENTE – ART.82 C.C.D.I. – AREA DELLA DIRIGENZA.

AUTORIZZAZIONE A STARE IN GIUDIZIO – RICORSO IN CASSAZIONE PRO-
POSTO DALL’ENEL S.P.A. C/PROVINCIA REGIONALE DI ENNA IN IMPUGNA-
TIVA DELLA SENTENZA RESA DALLA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONA-
LE DELLA SICILIA N.2/28/04 DEL 20 MAGGIO 2004.

CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL’ASSOCIAZIONE “AMICI DEL PRESEPIO” DI
AGIRA PER LA REALIZZAZIONE DEL PRESEPE VIVENTE.

FESTIVITÀ NATALIZIE E DI FINE ANNO. REALIZZAZIONE INIZIATIVE VARIE.

CONCESSIONE CONTRIBUTO PER L’ORGANIZZAZIONE DI MANIFESTAZIONI
SPORTIVE DI INTERESSE NAZIONALE E INTERNAZIONALE.

FORMAZIONE WEBGIS CARTOGRAFICO MEDIANTE ACQUISTO SOFTWARE,
SUSSIDI MULTIMEDIALI E REVISIONE BANCA DATI.

CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AD ENTI ED ASSOCIAZIONI
CHE OPERANO NEL CAMPO DELLA SOLIDARIETÀ SOCIALE.

AFFIDAMENTO SERVIZI A SUPPORTO DELL’UFFICIO PROVINCIALE DI PRO-
TEZIONE CIVILE ALLA ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO “P.A. CORPO
VOLONTARI PROTEZIONE CIVILE” DI ENNA. APPROVAZIONE SCHEMA DI
CONVENZIONE.

RINNOVO CONVENZIONE PER LA GESTIONE DEL “CENTRO SOVRACOMU-
NALE PER DISABILI” DEL C.R.S. DI PIAZZA ARMERINA E CONTESTUALE
CONCESSIONE DI CONTRIBUTO STRAORDINARIO.

SPESE PER INDENNIZZO ALL’ISTITUTO M.SCRIFFIGNANO SISCARO DI AGIRA
PER RIPRISTINO LOCALI ADIBITI A SEDE DEL LICEO LINGUISTICO.

ISTITUTO TECNICO INDUSTRIALE DI PIAZZA ARMERINA. LIQUIDAZIONE
SPESE AL COMUNE PER LAVORI ESEGUITI NEI MODULI-AULA.

ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO PER I SERVIZI SOCIALI DI PIAZZA
ARMERINA. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO TRASPORTO ALUNNI A.S.
2004/2005.

DR. SCARPULLA CLAUDIO – FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO D5 RECESSO
DALL’IMPIEGO A DECORRERE DAL 16 NOVEMBRE 2004. ATTO DI INDIRIZZO.

CONCESSIONE CONTRIBUTO FINANZIARIO ALL’UNIONE ITALIANA CIECHI
PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI “SEGRETARIATO SOCIALE PER NON
VEDENTI ED IPOVEDENTI”.

13/12/2004

20/12/2004
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Data N°

FINANZIAMENTO ALL’ENTE NAZIONALE SORDOMUTI ONLUS SEZ.NE
PROV.LE DI ENNA PER L’EROGAZIONE DEL “SERVIZIO DI INTERPRETARIATO
E SPORTELLO INFORMAZIONE PER SORDOMUTI”.

CONCESSIONE CONTRIBUTO ECONOMICO FINALIZZATO ALL’ACQUISTO DI
SUSSIDI DIDATTICI NEI CONFRONTI DI MINORE DISABILE.

CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL’ASSOCIAZIONE DI
VOLONTARIATO PLUTIA EMERGENZA DI PIAZZA ARMERINA.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE STRADE PROVINCIALI
ED EX REGIONALI RICADENTI NEL GRUPPO DI ENNA. APPROVAZIONE PRO-
GETTO.

LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA A CONTRATTO APERTO
LUNGO LE STRADE PROVINCIALI ED EX CONSORTILI DELLA ZONA NORD
DELLA PROVINCIA. APPROVAZIONE PROGETTO.

LAVORI DI MANUTENZIONE A CONTRATTO APERTO LUNGO LE STRADE DI
EX COMUNITÀ MONTANA RICADENTI NEI GRUPPI DI TROINA E GAGLIANO
C.TO.

LAVORI DI MANUTENZIONE A CONTRATTO APERTO LUNGO LE STRADE
DELLA EX COMUNITÀ MONTANA RICADENTI NEI GRUPPI DI VILLAROSA E
NICOSIA.

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA A CONTRATTO APERTO LUNGO LE
STRADE DELLA EX COMUNITÀ MONTANA DEI COMUNI DI AGIRA, ASSORO,
LEONFORTE E NISSORIA DI COMPETENZA PROVINCIALE.

LAVORI RECUPERO, RESTAURO E RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL COMPEN-
DIO IMMOBILIARE DI C.DA ZAGARIA IN AGRO DI ENNA, ALL’INTERNO
DELLA R.N.S. LAGO DI PERGUSA, DESTINATO ALLA FRUIZIONE PUBBLICA
ED ALLE ATTIVITÀ SCIENTIFICO DIDATTICHE DEL LABORATORIO AMBIEN-
TALE PROVINCIALE P.T. 11/496 “ENNA TURISMO TRA ARCHEOLOGIA E
NATURA”. APPROVAZIONE PROGETTO.

LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN’AULA MAGNA NELL’ISTITUTO TECNICO
COMMERCIALE E PER GEOMETRI “E. MAIORANA” DI TROINA. APPROVAZIO-
NE PROGETTO DI VARIANTE, SUPPLETIVA E NUOVI PREZZI.

LAVORI DI RESTAURO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA CHIESA
MADRE “MARIA SS. DELLA VISITAZIONE” E LOCALI ANNESSI. ENNA.

LAVORI DI RESTAURO DELLA CHIESA MADONNA DELL’ALTO. AGIRA.

RIDEFINIZIONE ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI DELL’ENTE
E DOTAZIONE ORGANICA DEL PERSONALE.

PROGETTO ASSOCIAZIONE “TEATRI DEL CIELO”. APPROVAZIONE PROTO-
COLLO D’INTESA.

APPROVAZIONE PROPOSTA COPERTURA ASSICURATIVA DEL GRUPPO FERRI
BROKER-BROKERAGGIO ASSICURATIVO. ATTO DI INDIRIZZO.

29/12/2004
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Segretario Generale
Giuseppe Saccone
Tel. 0935/521232 - Fax 0935/500429
e-mail: segretariogenerale@provincia.enna.it

1° Settore
vice segretario generale: Antonella Buscemi
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Archivio e Protocollo 
Gabinetto del Presidente 
Gabinetto del Presidente del Consiglio 
Servizio Centro Elaborazione Dati 
Servizio Centralino e Servizi Telefonici 
Ufficio Affari Generali Ufficio Autoscuole e 
Studi di Consulenza Automobilistica 
Ufficio Contenzioso 
Ufficio Contratti 
Ufficio Deliberazioni 
Ufficio Messo, Pubblicazioni e Notificazioni 
Ufficio Relazioni con il Pubblico 
Ufficio Stampa 

2° Settore 
dirigente amministrativo: Ignazio Merlisenna
P.zza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Servizio Atti Normativi, Selezione e Concorsi
Servizio Gestione Economica del Personale 
Servizio Gestione Giuridica del Personale 
Ufficio Contenzioso del Personale 

3° Settore 
dirigente contabile: Gioacchino Guarrera
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Bilancio e Conto Consuntivo
Servizio Gestione Entrate e Spese
Servizio Economato 
Servizio Gestione Finanziaria del Personale
Ufficio Tributi 

4° Settore
dirigente amministrativo: Luigi Scavuzzo
P.zza V. Emanuele, 24 - 94100 Enna
Ufficio Agricoltura 
Ufficio Artigianato 
Ufficio Centro per l’Impiego
Via Chiaramonte, 6 - 94100 Enna
Agenzia Enna Sviluppo

Ufficio Europa e dell’ internazionalizzazione 
delle PMI

5° Settore
dirigente Tecnico: Antonino Castano
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Manutenzione Stradale Zona Nord 
Servizio Manutenzione Stradale Zona Sud 
Servizio Progettazione Opere Stradali 
Servizio Espropriazioni 

6° Settore
dirigente tecnico: Giovanni Petronio
P.zza Garibaldi, 2 – 94100 Enna
Servizio Progettazione, Direzione Lavori e Collaudi
Servizio Atti Amministrativi LL.PP 
Servizio Gare LL.PP 
Servizio Espropriazioni 

7° Settore
dirigente amministrativo: Giuseppa Gatto
P.zza Garibaldi, 2 - 94100 Enna
Servizio Beni Culturali 
Servizio Pubblica Istruzione 
Servizio Socio Assistenziale 
Servizio Sport, Turismo e Spettacolo 

8° Settore
dirigente tecnico: Giuseppe Colajanni
P.zza Garibaldi, 2 – 94100 Enna 
Servizio Inquinamento Atmosferico
e Tutela delle Acque 
Servizio Tutela del Territorio 
Servizio Riserve Naturali e 
Pianificazione del Territorio 
Servizio di Protezione Civile 
Ufficio Energia 
Sala Operativa 

9° Settore 
dirigente amministrativo:

P.zza Garibaldi, 2 – 94100- Enna

Servizio Patrimonio Mobiliare 

Servizio Autoparco 

Servizio Gare per Beni e Servizi 

Servizio Economato e Patrimonio Mobiliare 

Servizio Vigilanza su Autoscuole e Agenzie di 

Consulenza Automobilistica 

Liceo Linguistico provinciale 
paritario Abramo Lincoln
dirigente scolastico: Aldo Petralia 

Cittadella degli Studi Enna.

e-mail preside:

Liceo Linguistico provinciale 
paritario Martin Luther King 
dirigente scolastico: Giuseppe Sammartino 

Via Scaletta, 6 Agira

e-mail segreteria:

Tel. 0935/521214 - Fax 0935/500429 

Tel. 0935/521238
Tel. 0935/521260
Tel. 0935/521284
Tel. 0935/521339
Tel. 0935/521111
Tel. 0935/521206
Tel. 0935/521358
Tel. 0935/521361
Tel. 0935/521319
Tel. 0935/521206
Tel. 0935/521328
Tel. 0935/521227

Tel. 0935/521325 - Fax 0935/500037

Tel. 0935/521400 - Fax 0935/521406

Tel. 0935/521402
Tel. 0935/521440
Tel. 0935/521434
Tel. 0935/521401

Tel. 0935/521234 - Fax 0935/501299

Tel. 0935/521239
Tel. 0935/521333
Tel. 0935/521271
Tel. 0935/521270
Tel. 0935/521265

Tel. 0935/521427 - Fax 0935/501024

Tel. 0935/521443
Tel. 0935/521423

Tel. 0935/500827 - Fax 0935/505446

Tel./Fax 0935/504747

Tel. 0935/521422-26876-502491
Fax 0935/502493

Tel. 0935/521230 - Fax 0935/500429

Tel. 0935/521217
Tel. 0935/521218
Tel. 0935/521221
Tel. 0935/521306

affarigenerali@provincia.enna.it

presidente@provincia.enna.it
presidenteconsiglio@provincia.enna.it

ced@provincia.enna.it

urp@provincia.enna.it
stampa@provincia.enna.it

personale@provincia.enna.it

economicofinanziario@provincia.enna.it

sviluppoeconomico@provincia.enna.it

Web: www.ennasviluppo.it
ennasviluppo@ennasviluppo.it

uffeuropa@tiscalinet.it

strade@provincia.enna.it

mail-web

Avviso ai lettori > si precisa che i nuovi settori con relativi recapiti verranno aggiornati nei prossimi mesi

?
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giovanni.petronio@provincia.enna.it

socioculturale@provincia.enna.it

giuseppe.colaianni@provincia.enna.it

ptp@provincia.enna.it

www.liceolinguisticoenna.it

aldpet@tin.it

liceolinguisticoagira@virgilio.it

assinatam@virgilio.it

Tel. 0935/521161

Tel. 0935/521304
Tel. 0935/521215
Tel. 0935/521306

Tel. 0935/521205 - Fax 0935/500202

Tel. 0935/521237
Tel. 0935/521278
0935/521274-336
Tel. 0935/521344

Tel.0935/521213 Fax 0935/503266

Tel. 0935/521290
Tel. 0935/521289

Tel. 0935/521241
Tel.0935/521225-505956 Fax 0935/23201

Tel. 0935/521225
Tel. 0935/23201

Tel. 0935/521229

Tel. 0935/521321

Tel. 0935/521258-521294

Tel. 0935/521331

Tel. 0935/521271

Tel. 0935 521303-521358

telefax 0935/531917

telefax 0935/960360

Cataldo Salerno •Personale •Turismo •Università •Contenzioso

presidente

Antonino Pantò

Nicola Gagliardi

•Tutela, valorizzazione e sviluppo delle risorse
agricole e zooteniche
•Promozione del turismo enogastronomico e rurale
•Pari opportunità di genere

Gaetano Adamo

Rino Agnello

Salvatore Termine

Cinzia Dell’Aera

Vincenzo Capizzi

•Territorio e Ambiente
•Parchi e Riserve naturali
•Protezione civile

•Bilancio •Patrimonio
•Relazioni finanziarie con l’Unione Europea

•Servizi Socio-assistenziali
•Attività Culturali 
•Politiche giovanili e Sport

•Aree Archeologiche e ricostituzione del 
patrimonio archeologico 
•Beni culturali 
•Progetti di restauro, riqualificazione e fruizione
dei beni culturali previsti nei P.i.t.

•Pubblica Istruzione e Diritto allo Studio
•Edilizia scolastica

•Infrastrutture e Piani correlati
•Personale
•Formazione professionale

•Lavoro e Programmazione economica 
•Servizi per l’industria, l’artigianato e il commercio
•Rapporti con il Consiglio

Giovanni Composto 

Giunta Provinciale



Sei in grado di disegnare, creare 
vignette, caricature a mano libera o con
la computer grafica?...Inviane una copia
alla redazione di Enna Provincia e la
pubblicheremo per te in questo spazio.

Etnica - Katia Scarlata

lo schizzo


