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GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
25-26 settembre 2010
Per due giorni si entra gratuitamente in tutti i musei, aree 
archeologiche, monumenti, archivi e biblioteche statali, 
impreziositi per l’occasione da un ricco calendario di eventi. 
Un appuntamento imperdibile per conoscere e riscoprire 
il grande patrimonio culturale italiano.



A nche quest’anno, con le Giornate Europee del
Patrimonio, 49 paesi festeggiano all’unisono le
bellezze artistiche, architettoniche e paesaggistiche

del continente, frutto dell’incontro fra le diverse culture che vi
si sono sviluppate nel corso dei millenni e della positiva
interazione tra uomo e natura nello sviluppo della civiltà
urbana che caratterizza l’Europa.
Con lo slogan “L’Europa: un patrimonio comune”, promosso
dal Consiglio d’Europa nel 1999, l’iniziativa ha il merito di raf-
forzare la conoscenza delle radici comuni nei cittadini europei,
aiutando a trovare il senso profondo di un’unione che non può
essere solo economica.
Lo sviluppo di un’appartenenza culturale, pur declinata nelle
diverse identità, è un grande impulso per la crescita della col-
lettività e conduce ad un modello di società rispettosa non
solo dei diritti e delle libertà fondamentali ma anche del plu-
ralismo culturale e sociale. Per questo è importante permet-
tere a tutti i cittadini europei di godere gratuitamente,
nell’ultimo fine settimana di settembre, dei luoghi della cul-
tura in tutta Europa, favorendo anche l’apertura di siti altri-
menti inaccessibili, e partecipare a manifestazioni culturali e
aperture straordinarie che animeranno i siti stessi. Particolare
attenzione verrà dedicata ai bambini e ai giovani, futuri citta-
dini di domani.
Per l’edizione 2010, il Ministero per i Beni e le Attività Culturali
sceglie come slogan “Italia tesoro d’Europa” con l’evidente in-
tento di enfatizzare l’importanza della cultura italiana nel con-
testo continentale, e l’imprescindibile influenza che l’arte del
nostro Paese ha avuto su quella europea.
Le Giornate offrono una serie di appuntamenti programmati
in ogni regione, con aperture straordinarie, presentazioni di
restauri e opere di valorizzazione, itinerari naturalistici, storici
ed eno-gastronomici, convegni di approfondimento, concerti,
spettacoli, proiezioni cinematografiche e visite guidate.
Alla manifestazione partecipano, in uno spirito di sinergica
collaborazione, il Ministero degli Affari Esteri con gli Istituti
italiani di Cultura all’estero, il Ministero dell’Istruzione,
dell’Università e della Ricerca, l’UPI – Unione Provincie Ita-
liane, l’ANCI – Associazione Nazionale Comuni Italiani, Re-
gioni e Province autonome, Enti locali, Associazioni,
Fondazioni e molte altre istituzioni culturali a carattere pub-
blico e privato. In questo modo sarà possibile la massima
partecipazione e fruizione dell’immenso Patrimonio italiano,
a beneficio di tutti i cittadini che potranno così scoprire o
riscoprire musei, monumenti, pinacoteche, siti archeologici,
chiese, abbazie che costellano e arricchiscono il nostro ter-
ritorio nazionale.

T his year too, with the European Heritage
Days, 49 countries together celebrate the
artistic, architectural and landscape beauties

of the continent, the fruit of the encounter between the different
cultures that have developed there over the millennia and of
the positive interaction between man and nature in the
development of the urban civilization that characterizes Europe.
With the slogan “Europe: a common heritage”, promoted by the
Council of Europe in 1999, the initiative has the merit of
boosting knowledge of common roots in European citizens,
helping them to find the deep meaning of a union that cannot
only be economic.
The development of a sense of cultural belonging, though
worked out in different identities, gives a major boost to the
growth of the community and leads to a model of a society
respectful not only of fundamental rights and freedoms but
also of cultural and social pluralism. For this reason it is
important to allow all European citizens to enjoy free of charge,
in the last weekend of September, places of culture all over
Europe, also favouring the opening of otherwise inaccessible
sites, and to participate in cultural events and extraordinary
openings that will enliven the sites themselves. Particular
attention will be devoted to children and young people, the
future citizens of tomorrow.
For the 2010 edition, the Office for the Cultural Heritage and
Activities has chosen as its slogan “Italy, a treasure of Europe”
with the evident intent of emphasizing the importance of Italian
culture in the continental context and the essential influence
that the art of our country has had on European art in general.
The Days offer a series of programmed events in every region
with extraordinary openings, presentations of restorations and
valorisation works, natural, historical and oenological-
gastronomic itineraries, in-depth conferences, concerts,
shows, cinema projections and guided visits.
The event involves the participation, in a spirit of synergic
collaboration, of the Ministry for Foreign Affairs with the Italian
Institutes of Culture abroad, the Ministry of Education, the
University and Research, UPI (Union of Italian Provinces),
ANCI (National Association of Italian Communes), regions and
autonomous provinces, local bodies, associations, foundations
and many other cultural institutions of a public and private
character. This will allow the greatest possible participation and
the greatest possible enjoyment of the immense Italian
heritage, for the benefit of all citizens, who in this way can
discover or rediscover the museums, monuments, art galleries,
archaeological sites, churches and abbeys that are dotted
around in our national territory and make it so rich.

Sandro Bondi
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Minister for the Cultural Heritage and Activities



> SICILIA
  Catania

> MESSINA
  Montalbano Elicona

> PALERMO
  Bagheria
  Carini
  Palermo
  Termini Imerese

> RAGUSA
  Scicli



II Ministero per i Beni e le Attività Culturali ha aderito, con lo slogan "Italia tesoro d'Europa", alle
Giornate Europee del Patrimonio, la manifestazione ideata nel 1991 dal Consiglio d'Europa con lo
scopo di avvicinare un pubblico sempre più numeroso al patrimonio culturale delle varie nazioni e di
favorire in tale ambito lo scambio ed il dialogo tra i paesi europei.
Al perseguimento di questi obiettivi mira anche il programma di iniziative promosse in Sicilia dagli
istituti periferici del Ministero, che dipendono dalla Dirczione generale per gli Archivi, e da varie
istituzioni ed enti locali: ci troviamo di fronte ad un variegato ventaglio di eventi che testimoniano la
vitalità culturale della regione e l'ampiezza e la straordinaria qualità del patrimonio in essa conservato.
Grazie all'impegno profuso da quanti - tra coloro che operano nel settore della tutela dei beni culturali
- hanno partecipato, in uno spirito di sinergica collaborazione, all'organizzazione dell'edizione 2010
delle Giornate europee, viene offerta ad una vasta cerchia di utenti e visitatori una nuova, importante
occasione, per scoprire e conoscere alcuni degli innumerevoli, piccoli e grandi tesori, di cui è ricca
la Sicilia: preziose testimonianze di storia e di arte disseminate sull'intero territorio dell'Isola, che
fanno parte di un bene comune che tutti noi dobbiamo concorrere a tutelare e salvaguardare e che ora
è possibile condividere e valorizzare nel più ampio contesto europeo.

Maria Luisa Storchi
Soprintendente Archivistico per la Sicilia ad interim



CATANIA
Piccoli artisti al Museo: disegna l’Arca
Attività didattica Laboratorio di disegno per i ragazzi delle
scuole elementari e medie, che prende spunto dalla storia dell’Arca
di Noè. Ai ragazzi verrà fornito tutto il materiale necessario all’atti-
vità. 

25 SET. f 9.00-13.00

Museo Diocesano
Via Etnea, 8
Tel. 095 281635  
Esclusivamente su prenotazione per gruppi di almeno 15 alunni
www.museodiocesicatania.it
Ingresso ridotto ⇔ 5

MESSINA
MONTALBANO ELICONA 

Arte nelle Chiese. Visita guidata agli edifici
ecclesiastici di Montalbano Elicona
Visita guidata Il 25 e 26 settembre 2010, in occasione delle
Giornate Europee del Patrimonio, porte aperte per i principali luo-
ghi di culto presenti a Montalbano Elicona. Sarà possibile visitare
le chiese del Borgo ed esplorare l’immenso patrimonio e le opere
dei maestri custodite negli edifici sacri. Il programma prevede
anche la visita al Castello svevo-aragonese ed al borgo medievale
del centro nebroideo considerato tra “i borghi più belli d’Italia” Du-
rante l’itinerario si potranno ammirare numerosi altri beni cultu-
rali.

25-26 SET. f 10.00-13.00

Palazzo Municipale
Piazza Maria SS. Provvidenza
Tel. 0941 679012 – 334 6941717 
www.comune.montalbanoelicona.me.it

Prenotazione obbligatoria: Tel. 0941 670081  

Promossa da: Comune di Montalbano Elicona- Assessorato
Problematiche Culturali- e da Mons. Benedetto Rotella, Arciprete
di Montalbano Elicona

PALERMO
BAGHERIA 

Origami
Mostra Mostra di monumenti realizzati in cartoncino riciclato dal
Maestro Emilio Costanzo. 

25-26 SET. f 9.00-13.00/16.00-19.00

Palazzo Cutò
Via Consolare
Tel. 3383036512
www.gruppiricercaecologica.it

Promossa da: Associazione culturale Giuseppe Bagnera in
collaborazione con i Gruppi Ricerca Ecologica e con il patrocinio
dell’Assessorato alla Cultura del comune di Bagheria.
...........................................................
Da Baaria a Bagheria
Proiezione Suggestivo itinerario culturale - organizzato dall’As-
sociazione Culturale Giuseppe Bagnera, in collaborazione con i
Gruppi Ricerca Ecologica e con il patrocinio dell’Assessorato alla
cultura del comune di Bagheria e del Museo “Guttuso” - con la
proiezione del film Baaria di Giuseppe Tornatore e con la mostra
di scatti di Angelo Restivo riguardanti le fasi di lavorazione del film
(Tunisi, Bagheria e dintorni). Sarà anche effettuata una visita gui-
data gratuita al Museo “Guttuso”.

25 SET. f 21.00

Villa Cattolica
Strada statale, 113
Tel. 338 3036512  
www.gruppiricercaecologica.it

CARINI 

La riserva dell’elefante
nano
Visita guidata Riserva natu-
rale Grotta dei Puntali.

25-26 SET. f 9.00-12.30

Grotta dei Puntali
Tel. 091 7098121  
www.grottadeipuntali.it

Prenotazione obbligatoria  

Promossa da: Coordinamento Riserve Naturali dei Gruppi
Ricerca Ecologica



..............................................................
Le torri di avviso del Palermitano
Presentazione Libro di Umberto Balistreri e Gaetano Compagno.
Dopo la presentazione, organizzata dall’ISSPE e dai Gruppi Ricerca
Ecologica, seguirà la performance artistica, in costumi d’epoca,
“La Signura di Carini” a cura del gruppo Cialoma e la visita guidata
al Castello.
Il castello di Carini, posto su una rupa a circa 170 metri sul livello
del mare, fu costruito per volere di Matteo Bonello il normanno fra
il 1075 ed il 1090.
La tradizione vuole che dentro le sue mura si consumasse  la gio-
vane vita di Laura Lanza, baronessa di Carini, uccisa dal padre per
salvare l’onore della famiglia. Di fatto esiste l’atto di morte della
giovane donna, datato 4 dicembre 1563.

25 SET. f 10.30

Castello
Tel. 329 6387716 - 7098121  
www.gruppiricercaecologica.it
Ingresso ridotto ⇔ 3,00 (visita castello)

PALERMO

Uno Scriptorium en plein air
Attività didattica Attraverso un articolato percorso didattico, si
illustreranno e dimostreranno praticamente le antiche tecniche ar-
tigianali di realizzazione del libro - considerato al contempo ma-
nufatto d’interesse storico-archeologico ed artistico oltre che
testimone e narratore delle vicissitudini dell’uomo - dalla produ-
zione e preparazione dei principali supporti scrittori, alla scrittura
e decorazione del testo, alla legatura. Sono previste visite guidate
ai fondi antichi documentari e bibliografici dell’Archivio Storico
Diocesano e della Biblioteca centrale per le Chiese di Sicilia, che
hanno sede nell’edificio storico che ospita l’evento. 

24-26 SET. f 10.00-13.00/15.00-20.00

Cortile dell’Antico Seminario dei Chierici 
Facoltà Teologica di Sicilia
Corso Vittorio Emanuele, 463
Tel. 091 321988 – 587273 - 321988   
www.asdpa.it; www.biblioteca.fatesi.it

Promossa da: Archivio Storico Diocesano di Palermo in
collaborazione con l’Associazione Astrid, Pontificia Facoltà
Teologica, Biblioteca centrale per le Chiese di Sicilia

............................................................
La grotta della Molara, cattedrale delle stalattiti
Visita guidata 

24-26 SET. f 9.00-12.30

Grotta della Molara
contrada Pietrazzi
Tel. 091 7098121  Prenotazione obbligatoria  
www.grottadellamolara.it

Promossa da: Coordinamento dei Gruppi  Ricerca Ecologica
...........................................................
Sicilia Tesoro d’Europa
Manifestazione Distribuzione gratuita di libri attinenti a proble-
matiche culturali ed artistiche siciliane.

25-26 SET. f 9.00-13.00/15.00-19.00

Gazebo Mazzara
Via Ruggero Settimo
Tel. 388 9290906 – 091 7098121    
www.gruppiricercaecologica.it

Promossa da: ISSPE e dal Coordinamento Riserve Naturali
dei Gruppi Ricerca Ecologica
...........................................................
Conosciamo l’Archivio
Visita guidata su prenotazione della sede della “Catena” riaperta
al pubblico nel maggio scorso.

25 SET. f 19.00, 20.00, 22.00

24-26 SET. f 10.00, 11.00, 12.00

Archivio di Stato - Sede “Catena”
Corso Vittorio Emanuele, 31
Tel. 091 2510628 – 2510634 – 2514743    
archiviodistatodipalermo.it



............................................................
Museo d’Arte e Archeologia Ignazio Mormino
Apertura straordinaria La Fondazione Banco di Sicilia ha sede
a Villa Zito, edificio neoclassico costruito verso la metà del XVIII
secolo. Nello storico edificio si trovano il prestigioso Museo d’Arte
e Archeologia “I. Mormino“, con i suoi saloni espositivi in cui sono
custodite le collezioni di archeologia, maioliche, numismatica,
stampe, filatelia e dipinti; l’Archivio storico del Banco di Sicilia,
assegnato alla Fondazione in dotazione al momento della sua nas-
cita, e la Biblioteca al cui interno sono custoditi circa settantamila
volumi, su argomenti di archeologia, numismatica e storia della
Sicilia. 

25-26 SET. f 9.00-13.00/15.00-19.00

Villa Zito
Viale della Libertà, 52
Tel. 091 7792711  
www.fondazionebancodisicilia.it
Ingresso: € 4,00 riduzione € 2,00

Promossa da: Fondazione Banco di Sicilia

............................................................
Others. Le Biennali d’Arte di Marrakech, Istanbul
e Atene a Palermo e Catania
Mostra Others espone al pubblico una selezione di opere dalle
Biennali di Marrakech, Istanbul ed Atene, una finestra aperta sul-
l’arte contemporanea del Mediterraneo che consente di “leggere”
i rispettivi paesi e le nuove forme artistiche. Palazzo Riso, a Pa-
lermo, presenta la mostra “A proposal for articulating works and
places”(parte2), con opere di artisti provenienti dalla terza edizione
della Biennale internazionale AiM festival di Marrakech. Una se-
zione della mostra è esposta alla Galleria d’Arte Moderna di Pa-
lermo. A Catania, presso la Fondazione Puglisi, con sede a Palazzo
Valle, la mostra “What happenes to the hole when the cheese is
gone? “presenta opere dall’11 International Istanbul Biennale e la
mostra “Away and Boil your Head, opere dalla prima e seconda
edizione della Biennale di Atene. 
Attività del Settore Educazione: 

25-26 SET. f 11.00 E 17.00 percorsi d’arte guidati gratuiti
alla mostra 

25 SET. f 17.00 laboratorio pratico creativo per bambini 
le manifestazioni avranno luogo dal 10 luglio al 28 novembre 2010
a Palermo e dal 10 luglio al 7 novembre 2010 a Catania.

25-26 SET. f 10.00-20.00

Palazzo Riso e Galleria d’Arte Moderna
Corso Vittorio Emanuele, 365
Tel. 091 3220532 – 787717 - 320523, int. 36  
wwwpalazzoriso.it
Ingresso: € 6 riduzione € 3, residenti a Palermo e provincia € 1
............................................................
Sicila risorgimentale
Visita guidata In occasione delle Giornate Europee del Patrimo-
nio, sarà possibile visitare il Museo del Risorgimento, presso la
Società Siciliana di Storia Patria di Palermo, ed il Pantheon dei
Siciliani presso la Chiesa di San Domenico di Palermo.

25 SET. f 10.00-12.00

Museo del Risorgimento
Piazza San Domenico, 1
Tel. 340 0744734  
www.etnomediterranea.org

Promossa da: Comitato di Palermo dell’Istituto di Storia del
Risorgimento



...........................................................
Scripta cantant 2010
Concerto Il Coro cum Iubilo, diretto dal Maestro Giovanni Scalici,
eseguirà canti gregoriani tratti dai codici liturgici dell’Archivio Sto-
rico Diocesano (secc. XII-XVII) e brani di polifonia sacra rinasci-
mentale, barocca e contemporanea. 

25 SET. f 21.00

Cappella Palatina
Piazza del Parlamento, 1
Tel. 091 321988  
www.asdpa.it; www.corocumiubilo.it

Promossa da: Archivio Storico Diocesano di Palermo con
l’Arcidiocesi di Palermo ed il Coro cum Iubilo

TERMINI IMERESE 

Sulle orme dei Giganti: il megalitismo in Sicilia
Conferenza Video-
conferenza sul mega-
litismo in Sicilia e
visita guidata al Dol-
men nei dintorni di
Termini Imerese.
Quello del megaliti-
smo è un aspetto
della preistoria che
da molto tempo affa-
scina sia i ricercatori,
che i semplici appas-
sionati. Il territorio
europeo, anche se a
macchia di leopardo,
è disseminato di rea-
lizzazioni megaliti-
che. Il numero di tali imponenti monumenti in pietra è molto
elevato ed esistono numerosi siti, poco noti al grande pubblico,
che non hanno nulla da invidiare alle località più celebri e meglio
sfruttate turisticamente, come nel caso del Dolmen, un preistorico
monumento funerario, dei dintorni di Termini Imerese, e del “muro
ciclopico”, una struttura megalitica che chiude una sorta di recinto
sacro. 

25 SET. f 17.00 conferenza
26 SET. f 9.00 visita 

SiciliAntica 
Via Ospedale Civico, 32
Tel. 091 8112571 – 346 8241076  Prenotazione obbligatoria

Promossa da: Associazione SicilAntica in collaborazione con
la Soprintendenza del Mare

RAGUSA
SCICLI 

Note melodiche tra i Tesori d’Archivio.
Compositori e bande musicali nell’area iblea
Mostra La mostra ripercorre le tappe principali e i momenti più
significativi dell’attività di compositori
(tra cui Giuseppe Bellisario, Federico Borrometi e Pietro Floridia)
e di bande musical in provincia di Ragusa tra Ottocento e Nove-
cento. Il percorso espositivo è integrato con musiche e filmati.

25 SET.-31 OTT.
25 SET. f 18.00 inaugurazione 
f 10.30-12.30; 16.30-20.00 mart-dom. Chiuso il lunedì

Museo del Costume
Via F. Mormina Penna, 65
Tel. 334 3658158    
www.associazioneisola.it;www.museocostume.it; 
www.archivi.beniculturali.it
Ingresso: ridotto ⇔ 2,00

Promosso da: Archivio di Stato di Ragusa, Associazione
Culturale “l’Isola” di Scicli, Museo del Comune di Scicli





Soprintendenza Archivistica per la Sicilia
Via Mariano Stabile, 160 - 90139 Palermo 
Tel. 091 322079 – 334728 - Fax 091 589698
sa-sic@beniculturali.it
Soprintendente ad interim: Maria Luisa Storchi
Coordinatore Vincenza Mazzola

Archivio di Stato di Agrigento
Via Mazzini, 185 - 92100 Agrigento
Tel. 0922 602400 – 602494 - Fax 0922 613242
as-ag@beniculturali.it
Direttore: Maria Gerardi

Sezione di Archivio di Stato di Sciacca
Via Figuli, 28/30 - 92019 Sciacca (AG)
Tel./Fax  0925 24896 
Direttore: Maria Gerardi

Archivio di Stato di Caltanissetta
Via P. Borsellino, 2 - 93100 Caltanissetta
Tel. 0934 591600 – 553719 - Fax 0934 591748
as-cl@beniculturali.it
Direttore: Giulia Colombo

Archivio di Stato di Catania
Via Vittorio Emanuele II, 156 - 95131 Catania
Tel. 095 7159860 - Fax 095 7150465
as-ct@beniculturali.it
Direttore ad interim: Aldo Sparti 

Sezione di Archivio di Stato di Caltagirone
Via  S.Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 0933 26380
Direttore ad interim: Aldo Sparti

Archivio di Stato di Enna
Via Scifitello, 20 - 94100 Enna
Tel. 0935 37347 - Fax 0935 37257
as-en@beniculturali.it
Direttore ad interim: Emanuele Leone

Archivio di Stato di Messina
Via XXIV maggio, 18 - 98122 Messina
Tel. 090 771006 - Fax 090 6414602
as-me@beniculturali.it
Direttore: Alfio Seminara

Archivio di Stato di Palermo
Corso Vittorio Emanuele, 31 - 90133 Palermo
Tel. 091 6163093 - Fax 091 6172399
as-pa@beniculturali.it
Direttore: Claudio Torrisi

Sezione di Archivio di Stato di Termini Imprese
Vicolo Cannolo, 2 - 90018 Termini Imprese (PA)
Tel./Fax  091 8143789 
Direttore: Claudio Torrisi

Archivio di Stato di Ragusa
Via del Fante, 7 - 97100 Ragusa 
Tel./Fax 0932 622200 
as-rg@beniculturali.it
Direttore ad interim: Anna Maria Iozzia 

Archivio di Stato di Siracusa
Via Tucidide, 24 - 96100 Siragusa
Tel. 0931 412546 - Fax 0931 412547
as-sr@beniculturali.it
Direttore: Lidia Messina

Sezione di Archivio di Stato di Noto
Via Simone Impellizzeri, 2 - 96017 Noto (SR)
Tel. 093 891114
Direttore: Lidia Messina

Archivio di Stato di Trapani
Via Libertà 35 - 91100 Trapani
Tel. 0923 546355 - Fax 0923 872937
as-tp@beniculturali.it
Direttore: Santina Sambito

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA SICILIA
Soprintendente Maria Luisa Storchi

Coordinatore Vincenza Mazzola 
Via Mariano Stabile, 160 - 90139 Palermo 
Tel. 091 322079 – 334728 
Fax 091 589698
sa-sic@beniculturali .it

ISTITUTI REGIONALI

GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
25-26 settembre 2010



In copertina: Teatro Greco, Taormina (ME)


