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GIORNATE EUROPEE
DEL PATRIMONIO
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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.
Aderiscono alla manifestazione gli enti locali e il mondo
dell’associazionismo con eventi che in alcuni casi prevedono
un contributo a titolo di rimborso spese.



L’Italia aderisce, insieme ad altri 49 Stati Europei, alle
Giornate Europee del Patrimonio 2011 che avranno luogo
nel nostro Paese il 24 e il 25 settembre, con lo slogan,

ormai consolidato: “L’Italia tesoro d’Europa”.
Le Giornate, fin dalla loro istituzione nel 1954, sono state
apprezzate da tutti i cittadini che, attraverso questo momento di
grande partecipazione, hanno avuto l’opportunità di conoscere
lo straordinario patrimonio culturale europeo.
L’iniziativa, nel corso degli anni, ha assunto una tale rilevanza
che nel 1999 il Consiglio d’Europa e la Commissione Europea
ne hanno fatto un’azione comune, con l’intento di potenziare e
favorire il dialogo e lo scambio culturale, al fine di aumentare la
consapevolezza dei cittadini nei confronti della grande ricchezza
che la diversità culturale genera all’interno dell'Europa. 
Occorre quindi riaffermare, insieme agli altri Paesi europei,
radici culturali e storiche comuni, fondamentali per elaborare
progetti e strategie condivise, atte a salvaguardare, tutelare, far
conoscere e tramandare, anche nei momenti di crisi, il grande
patrimonio culturale del nostro Paese e di tutta l’Unione.
La recente iscrizione di due nuovi siti italiani nel Patrimonio
mondiale dell’Unesco, Italia Langobardorum e Siti palafitticoli
dell’arco alpino, si colloca proprio nello spirito delle Giornate
Europee. La serie dei siti palafitticoli preistorici dell’arco alpino
si estende sui territori di sei paesi - Svizzera, Austria, Francia,
Italia, Germania e Slovenia - e comprende ben 111 villaggi
palafitticoli: è la testimonianza dell’esistenza di un forte legame
comune nelle tradizioni culturali del vecchio continente.
A questa grande festa europea, il MiBAC partecipa con tutti i
suoi Istituti centrali e territoriali che, oltre ad organizzare eventi
per l’occasione, aprono gratuitamente al pubblico tutti i luoghi
d’arte statali, che comprendono il patrimonio archeologico,
artistico e storico, architettonico, archivistico e librario,
cinematografico, teatrale e musicale. 
In sinergia con il MiBAC aderiscono all’iniziativa il Ministero
dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, il Ministero per
gli Affari Esteri con gli Istituti Italiani di Cultura all’estero,
Regioni e Province autonome, Comuni e Istituzioni culturali a
carattere pubblico e privato, che danno un valore aggiunto
all’iniziativa, aprendo gratuitamente i loro luoghi d’arte ed
organizzando eventi.
Con l’ingresso gratuito nei luoghi d’arte e i molti eventi
organizzati, si permette ai cittadini di scoprire o riscoprire
liberamente musei, monumenti o siti archeologici noti e meno
noti  offrendo lo spunto per una riflessione sulle fondamenta
della nostra storia. È necessario però uno sforzo ulteriore di
comunicazione perché questa diventi un’opportunità per i
cittadini dei singoli Stati europei di conoscere il patrimonio
culturale delle altre realtà dell’Unione, apprezzare le differenze,
cogliere le assonanze e comprendere così il senso di un’Europa
comune, che non potrà essere tale senza la consapevolezza di
idee, valori e sentimenti comuni.
In queste “Giornate” è l’intero patrimonio artistico e culturale
europeo ad aprirsi al mondo. 

I taly is taking part, together with other 49 European States in
the 2011 European Heritage Days that will take place in our
country on 24th and 25th September, with the well-

established slogan “Italy – Treasure of Europe”.
Since its founding in 1954, this event has been widely followed
and much appreciated by the public as it has provided an
opportunity to become acquainted with the extraordinary European
cultural heritage.
Over the years, the event has become of such importance that in
1999 the European Council and the European Commission made
it a mutual undertaking, with the intent to strengthen and favour
dialogue and cultural exchange with the objective of increasing
public awareness with respect to the great wealth that cultural
diversity generates within Europe.
It is therefore necessary to reaffirm, together with the European
countries, common cultural and historical roots, fundamental for the
development of common strategies and projects for the protection
and safeguarding and for the acquiring and passing on to future
generations, even in moments of crisis, of the knowledge of the great
cultural heritage of our country and that of the whole of Europe.
The recent inscription of two new Italian sites to UNESCO’s World
Heritage List - “Longobards in Italy - Places of the power” and
“Prehistoric Pile dwellings around the Alps”, enters into the spirit
of the European Days. The series of prehistoric pile-dwelling (or
stilt house) settlements in and around the Alps, comprising 111
villages, extending into the territory of 7 countries: Switzerland,
Austria, France, Italy, Germany and Slovenia, testifies the existence
of a strong common link between old continent traditions.
MiBAC will be participating in this grand European festival with
both its central and territorial institutions which, as well as
organising events for the occasion, will open free of charge to
the public, all State heritage sites including those of
archaeological, artistic, historical, architectural, archival,
cinematographic, theatrical and musical interest.
In synergy with MiBAC, the Ministry of Education, Universities
and Research, the Ministry of Foreign Affairs with the Italian
Cultural Institutions Abroad, the autonomous Regions and
Provinces and public and private Communal and Cultural
Institutions, will take part in the event giving added value to the
initiative by opening art sites free of charge and organising events.
With the free entry to art sites and the organisation of numerous
events, the public will be able to freely discover or rediscover
both known and less well-known museums, monuments or
archaeological sites, offering the opportunity to reflect on the
foundations of our history. It is necessary, however, to reinforce
communications so that this becomes an opportunity for the
citizens of each European State to find out about the cultural
heritage of other European countries, appreciate differences,
embrace similarities and understand in this way, the sense of a
common Europe which cannot exist as such without the awareness
of common ideas, values and sentiments.
During these “Days” the entire European artistic and cultural
heritage will be open to the World.

Giancarlo Galan
Ministro per i Beni e le Attività Culturali 
Minister for the Cultural Heritage and Activities



> CATANIA
Catania 
San Gregorio di Catania

> PALERMO
Bagheria
Carini
Palermo

> RAGUSA
Ragusa 



Il Consiglio d’Europa istituì le Giornate Europee del patrimonio nel 1991, un anno prima, dunque,
della firma del trattato di Maastrich, con il quale la CEE, Comunità Economica Europea, divenne
Comunità Europea, manifestando gli Stati membri la volontà di ampliare le competenze comunitarie
a settori non economici, quali quelli dell’istruzione e della cultura.
Tali giornate sono dedicate al dialogo interculturale ed alla conoscenza reciproca tra gli Stati aderenti
e, nello stesso tempo, alla custodia e valorizzazione delle proprie radici culturali, tanto è vero che
ognuno per la propria parte fa conoscere il proprio patrimonio attraverso mirate manifestazioni da
realizzarsi simultaneamente nelle medesime date.
Con lo slogan “Italia tesoro d’Europa”, anche quest’anno il MiBAC ha aderito alla celebrazione delle
Giornate Europee del Patrimonio ed anche quest’anno la Sicilia ha risposto con prontezza per mostrare
ad un pubblico sempre più numeroso i suoi tesori e per sensibilizzarlo alla scoperta del patrimonio
culturale meno noto.
Certo, le manifestazioni in programma non sono numerosissime, ma questo è dovuto non ad inerzia
culturale, bensì alla situazione giuridica particolare della nostra regione in cui il MiBAC ha come uffici
periferici solo gli Archivi di Stato e la Soprintendenza Archivistica per la Sicilia, ma proprio per questo
le stesse iniziative culturali rivestono un carattere più significativo e particolare perché nascono da una
semplice e spontanea volontà di partecipazione.
Il programma è, comunque, vario e offre una rosa di manifestazioni che abbracciano la cultura nei suoi
più variegati aspetti: l’ambiente, la geologia, i libri, gli archivi, l’astrofisica, la fotografia, le nuove
tecnologie informatiche che servono a diffondere con grande incisività in un più ampio contesto
culturale europeo, e non solo, la conoscenza e la fruizione di quanto nel nostro paese è storia ed arte
con lo scopo, si ripete, di conoscere e far conoscere per un reciproco arricchimento che porti alla
condivisione degli infiniti tesori d’arte che l’Europa conserva.

Aldo Sparti
Soprintendente Archivistico per la Sicilia



Polvere di stelle: gli archivi si raccontano

CATANIA

Promosso da: Archivio di Stato di Catania

Archivio di Stato di Catania
Via Vittorio Emanuele, 156
Tel. 095 7159860 - Fax 095 7150465
www.archivi.beniculturali.it/ASCT/ - as-ct@beniculturali.it

23 SETTEMBRE ◔ 10.30 

Presentazione del CD VIDEO della mostra “Percorsi di storia e
traguardi scientifici dell’Osservatorio Astrofisico di Catania” alle-
stita nel 2009, in occasione dell’Anno Internazionale dell’Astronomia,
dall’Archivio di Stato di Catania in collaborazione con l’Archivio
storico dell’Osservatorio Astrofisico di Catania, l’Archivio storico
dell’Università di Catania, l’Archivio del Museo della Fabbrica del
Monastero dei Benedettini e l’Archivio privato di Antonino Leonardi.
La mostra ripercorre, da un lato, principali fasi costruttive delle di-
verse sedi dell’Osservatorio a Catania e sull’Etna: dalle sedi sto-
riche (Osservatorio “V. Bellini” - Etna e Osservatorio presso l’ex
Monastero dei Benedettini - Catania) ai sondaggi effettuati per la
scelta di una nuova sede sull’Etna (Milo, Stazione eliofisica di S.
Agata Li Battiati e Casa Cantoniera - Etna) e alle sedi attuali (Os-

servatorio “A. Ric-
cò” - Collina di S.
Sofia - Cittadella
universitaria di Ca-
tania e Osservatorio
“M. G. Fracastoro”, Serra La Nave - Etna). Dall’altro lato sono ripercorsi
alcuni dei traguardi scientifici più significativi raggiunti nel passato dal-
l’Osservatorio, tra cui la “Carta del Cielo”, che evidenziano il significati-
vo ruolo svolto dall’Osservatorio nel campo degli studi di Astronomia e
Astrofisica. La documentazione archivistica è integrata con alcuni stru-
menti astronomici che hanno permesso l’osservazione della volta cele-
ste e che fanno parte della collezione di strumenti adoperati presso l’Os-
servatorio fin dalla sua nascita, dismessi dopo gli anni Cinquanta per far
posto alle nuove tecnologie.



PALERMO
BAGHERIA

Il Parco di Monte Catalfano
Mostra Rassegna fotografica di Angelo Restivo.

24-25 SET.  ◔ 9.00-13.00/16.00-20.00

Associazione Culturale “Giuseppe Bagnera”
Via Aguglia, 2
Tel. 334 9625985
www.gruppiricercaecologica.it
associazionebagnera@email.it

Promosso da: Associazione Culturale “Giuseppe Bagnera”,
Gruppi Ricerca Ecologica e dall’Associazione “Mondo Pulito”

CARINI

Grotta dei Puntali. La grotta dell’elefante nano
Visite guidate presso la Riserva Naturale Integrale “Grotta dei
Puntali” (Carini).La Riserva è stata inserita nel “progetto Magnifico”
del Ministero per i Beni e le Attività Culturale e dell’associazio-
ne Mecenate 90.

24-25 SET.  ◔ 9.00-13.00

Riserva Naturale “Grotta dei Puntali”
Contrada Grotte, Via Sole Carini - Tel. 3287045011
www.grottadeipuntali.it - info@grottadeipuntali.it

Promosso da: Coordinamento Riserve Naturali dei Gruppi
Ricerca Ecologica

.........................................................
Con un ambientalismo alternativo e per un
concreto processo di fruizione
Mostra documentaria e fotografica sull’attività dei Gruppi Ricerca
Ecologica e sulla fruizione delle Riserve Naturali siciliane
“Grotta della Molara” e “Grotta dei Puntali.

24-25 SET. 
◔ 9.00-13.00/16.00-19.00 sab
◔ 9.00-13.00 dom

Castello di Carini - Via Castello - Tel. 3287045011
www.coordinamentoriservenaturaligre.it
info@coordinamentoriservenaturaligre.it

Promosso da: GRE e dal Coordinamento Riserve Naturali, in
collaborazione con la Soprintendenza Archivistica per la
Sicilia e con il patrocinio del Comune di Carini

CATANIA
CATANIA

La Nike apre uno scrigno: Catania
Mostra Lo spirito dell’evento è quello di creare una rosa di at-
tività che si innesti sul territorio, trasformandolo in un teatro co-
noscitivo, dove pubblico ed addetti ai lavori possano ritrovare
il piacere di riscoprire la città. L’evento consta di attività espo-
sitive, seminari, estemporanee all’aperto e visite guidate che han-
no come oggetto di interesse il patrimonio storico artistico ed
archeologico presente a Catania.

24-25 SET. ◔ 9.00-18.00

Nike Accademia di Belle Arti e Restauro Catania
Via Valdisavoia, 7
Tel./Fax 095 370232
www.accademianike.it
segreteria@accademianike.it

Promosso da: Nike Accademia di Belle Arti e Restauro

SAN GREGORIO DI CATANIA

L’incanto del Vulcano 
Escursione guidata ai Monti Sartorius. Il percorso, si svilup-
pa lungo il sentiero del versante Nord-Est del Parco attraverso
la strada Mareneve e, coniuga elementi geologici e botanici di
grande rilievo al confine tra i boschi e le piante pioniere di alta
quota, si va dalle betulle alle ginestre fino all’incontro con il Pino
Marittimo Secolare, per offrire poi ai visitatori degli aspetti di ec-
cezionale interesse geologico nell'area "bottoniera" dei Monti Sar-
torius (colata lavica del 1865), panorama sul Monte Frumento
delle Concazze e del cratere centrale. L’evento, che ha lo scopo
di promuovere e valorizzare il territorio, consta di una breve de-
scrizione del sito paesaggistico e delle relazioni tra il vulcano ed
il territorio, propedeutici al percorso proposto.

24 SET.  ◔ 10.30

Tecnica & Servizi s.r.l. Via Sgroppillo, 19b 
95027 San Gregorio di Catania (CT)
Convegno per l’escursione Sant’Alfio (CT) Rifugio Citelli 
Tel. 0957137069 - Fax 0957137069 
info@tecnicaeservizi.it 
www.tecnicaeservizi.it

Promosso da: Coordinamento Riserve Naturali dei Gruppi
Ricerca Ecologica



Palermo, la Sicilia e il nuovo Stato nazionale. 1860-1866   

PALERMO

Promosso da: Archivio di Stato di Palermo

Archivio di Stato di Palermo
Via Vittorio Emanuele, 31 
Tel. 091 2510628 - Fax 091 5080681
www.archiviodistatodipalermo.it
as-pa@beniculturali.it

24-25 SETTEMBRE

◔ 8.30-13.30/18.30-23.30 
◔ 8.30-13.30 dom

Mostra documentaria  Il 24 ed il 25 settembre, in occasione delle Giornate europee del Patrimonio, presso l'Archi-
vio di Stato di Palermo sarà aperta al pubblico la mostra allestita per il 150° dell’Unità d’Italia.
L’esposizione traccia le varie tappe della storia siciliana durante il compiersi del nuovo Stato unitario, a partire dai moti
del 4 aprile del ‘60 sino alla rivolta del “sette e mezzo” del settembre 1866. Un percorso documentario che vuole testi-
moniare le contraddizioni presenti nell’isola tra l’accoglimento dello Stato unitario e le aspettative di un reale e radica-
le cambiamento socio-economico.



PALERMO

Grotta della Molara, la cattedrale delle stalattiti
Visite guidate nella Riserva Naturale Orientata “Grotta del-
la Molara”, alla periferia di Palermo, nella Contrada Pietrazzi,
a cura del Coordinamento Riserve naturali dei Gruppi Ricer-
ca Ecologica.

24-25 SET.  ◔ 9.00-13.00

Coordinamento Riserve Naturali dei Gruppi Ricerca Ecologica
Contrada Pietrazzi
Tel. 328 7045011
www.grottadellamolara.it
info@grottadellamolara.it

Promosso da: Coordinamento Riserve naturali dei Gruppi
Ricerca Ecologica

.........................................................
Colori di Sicilia
Mostra fotografica di Angelo Restivo.

24-25 SET. ◔ 9.00-13.00/16.00-19.30

Associazione Culturale “Giuseppe Bagnera”
Via Aguglia, 2
Tel. 3349625985
associazionebagnera@email.it

Promosso da: Associazione Culturale “Giuseppe Bagnera”,
dai Gruppi Ricerca Ecologicae dall’Associazione “Mondo
Pulito”

.........................................................
Dai Puntali ai Puntali
Presentazione DVD a cura di Antonino Pisciotta e punto in-
formativo del Coordinamento Riserve Naturali dei Gruppi Ri-
cerca Ecologica, che organizza l’evento.

24-25 SET.  ◔ 9.00-13.00

Istituto Professionale di Stato per i Servizi Alberghieri e della
Ristorazione “Pietro Piazza”
Corso dei Mille, 181
Tel. 3287045011
www.grottadeipuntali.it
info@grottadeipuntali.it

Promossa da: Coordinamento Riserve Naturali dei Gruppi
Ricerca ecologica

.........................................................
Porto e riporto
Incontro Promozione alla lettura e allo scambio dei libri usati,
con particolare riferimento alla cultura, alle tradizioni e alla sto-
ria di Sicilia. Durante la manifestazione si svolgerà una visita gui-
data all’Oratorio serpottiano di Santo Stefano Protomartire.

24-25 SET.◔ 9.00-13.00 
◔ 10.00-12.00 dom

Oratorio Santo Stefano Protomartire 
Piazza del Monte di Pietà, 5
Tel. 091 322480 - Fax 091 332309
www.extroart.org
jnfo@extroart.org

Promosso da: Centro Internazionale Multimediale d’Arte
Contemporanea Extroart, in collaborazione con i Gruppi
Ricerca Ecologica

.........................................................
La Palermo delle voci
Concerto Musiche popolari e canti tradizionali.

24-25 SET. ◔ 20.45-22.00

Oratorio Santo Stefano Protomartire
Piazza Monte di Pietà, 5
Tel. 091 322480 - Fax 091 332309
www.extroart.org
info@extroart.org

Promosso da: Ex Oratorio serpottiano di Santo Stefano
Protomartire, Centro Internazionale Multimediale d’Arte
Contemporanea, in collaborazione con l’Associazione “Satiro
danzante” e con i Gruppi Ricerca Ecologica

.........................................................
Alla scoperta dei giardini e dei chiostri segreti
del FEC
Apertura Il Fondo Edifici per il Culto apre i chiostri ed i giar-
dini annessi alle Chiese di Sant’Agostino, San Francesco d’As-
sisi e San Domenico di Palermo.

24 SET. ◔ 10.30-12.00/16.00-18.00
25 SET. ◔ 10.30-12.00 

FEC - Fondo Edifici del Culto
Piazza Vicinale 00184 Roma
Tel. 06 46538178 - Fax 06 46549697
simona.spinelli@interno.it

Promosso da: FEC - Fondo Edifici per il Culto



Il Portale degli Architetti e degli Ingegneri: 
quando tecnica ed arte si incontrano 

PALERMO

Promosso da: Soprintendenza Archivistica

Chiesa della Magione
Piazza Magione Palermo - Tel. 091 322079 - Fax 091 589698 - sa-sic@beniculturali.it    

24 SETTEMBRE ◔ 9.00-13.30

Convegno In occasione della Giornate Europee del Patrimonio la Soprintendenza Archivistica per la Sicilia aderirà gior-
no 24 settembre con un evento che, traendo  spunto dalla prossima inaugurazione ad ottobre del Portale degli Architetti
e degli Ingegneri da parte della Direzione Generale per gli Archivi, si lega a due importanti ricorrenze per la storia del-
l’architettura in Sicilia: il bicentenario della nascita di Carlo Giachery e il centenario della morte di colui che ne raccol-
se il testimone, Giuseppe Damiani Almeyda, La manifestazione è anche occasione per celebrare Ernesto Basile, il cui
archivio è stato recentemente dichiarato di interesse storico particolarmente importante.
Il convegno dal titolo “Il Portale degli Architetti e degli Ingegneri: quando tecnica ed arte si incontrano” avrà, infatti, come
fil rouge  l’incontro e lo sviluppo delle tecnologie a supporto dell’attività architetturale ed ingegneristica ma anche a sup-
porto della ricerca archivistica attualmente sempre più legata a strumenti e tecniche sinora considerati lontani dal mon-
do delle carte. All’evento aderiranno, oltre agli eredi e possessori di alcuni archivi privati di architetti ed ingegneri, stu-
diosi e docenti in storia dell’architettura, ed esperti archivisti specializzati in archivi degli architetti e degli ingegneri. La
splendida chiesa della Magione accoglierà i partecipanti e sarà la cornice ideale per esporre carte e progetti tratti dagli
archivi degli architetti dichiarati e vigilati da questa Soprintendenza Archivistica.      



RAGUSA
RAGUSA

“Immagini di un territorio”: il territorio ibleo
attraverso la cartografia storica
Mostra In occasione delle giornate europee del patrimonio- 2011,
presso l’Archivio di Stato di Ragusa sarà possibile visitare la mo-
stra documentaria Immagini di un territorio: Il territorio ibleo at-
traverso la cartografia storica. La mostra, curata dall’ Archivio di
Stato di Ragusa espone cartografie (1844 al 1930), conservate
nei volumi delle perizie del Tribunale di Modica. Il percorso espo-
sitivo propone un lungo itinerario attraverso  il territorio ibleo:
immagini delle campagne, dei piccoli insediamenti rurali, dei pic-
coli corsi d’acqua, scorci e immagini di un paesaggio che ha af-
fascinato e continua a richiamare ancora oggi numerosi  viag-
giatori. Attraverso i documenti esposti si intende portare l’attenzione
sull’evoluzione delle tecniche e della capacità rappresentativa del
territorio. La mostra si propone anche un altro intento fondamentale
che è quello di riuscire ad accendere l’interesse sulla cartogra-
fia storica come odierno strumento progettuale di un territorio.

24-25 SET. ◔ 9.00-13.00 lun-sab
◔ 9.00-13.00/15.00-17.00 mar-ven

Archivio di Stato
Viale del Fante, 7
Tel. 0932 622200 - Fax 0932 622200
www.archivi.beniculturali.it/ASRG
as-rg@beniculturali.it

Promosso da: Archivio di Stato di Ragusa 







CATANIA
Catania

Archivio di Stato
Via Vittorio Emanuele, 156
24 settembre ore 10.00-13.00 

PALERMO
Palermo

Archivio di Stato
Via Vittorio Emanuele, 31 
24 settembre ore 8.30-13.30/18.30-23.30
25 settembre ore 8.30-13.30

Soprintendenza Archivistica per la Sicilia 
presso la Chiesa della Magione di Palermo 
24 settembre ore 9.00-13.30 

RAGUSA
Ragusa

Archivio di Stato
Viale del Fante, 7
24 settembre - 1 ottobre ore 8.30-13.30 esclusa domenica 25

Luoghi statali aperti gratuitamente 



Archivio di Stato di Agrigento
Via Mazzini, 185 - 92100 Agrigento
Tel. 0922 602400/602494 - Fax0922 613242
Direttore Maria Gerardi    
as-ag@beniculturali.it     

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 0934591748
Direttore Giulia Colombo         
as-cl@beniculturali.it     

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

Sezione di Archivio di Stato di Caltagirone
Via S. Maria di Gesù, 90 - 95041 Caltagirone (CT)
Tel. 093 326380 
Direttore Aldo Sparti

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

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

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

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 
Direttore Giovanni Calabrese
as-rg@beniculturali.it

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

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

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

SOPRINTENDENZA ARCHIVISTICA PER LA SICILIA
Soprintendente Archivistico Aldo Sparti

Coordinatore per la comunicazione Vincenza Mazzola
sa-sic@beniculturali .it

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