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Editoriale.
Agrigento. Architettura e archeologia

Luciana Macaluso

Arché, in greco ἀρχή, è origine. Architettura (da architetto, architéktōn, da árchein, comandare, cominciare
e téktōn costruttore) e archeologia (da archâios, antico e -loghía, discorso, studio sistematico) erano in
passato discipline talmente affini che era impossibile
stabilire fra loro una soglia netta di separazione. Nelle diverse etimologie delle parole, sembra rimanere la
traccia di una comune radice che rimanda ai riti, ai ritmi, alle euritmie, alle dissonanze, alle corrispondenze,
alle proporzioni che la città, antica e recente, imprime
nell’immaginario collettivo dei suoi abitanti. Il sovrascrivere la storia con edifici di nuova costruzione era
pratica comune fino a circa due secoli fa quando all’uso, e quindi alla sua conversione, era legata la stessa
sopravvivenza delle fabbriche. I processi si sedimentavano in quelle che progressivamente sono iniziate a intendersi più come testimonianze del passato che come
condizioni del presente. Interpretare parti urbane come
oggetti da museo, similmente a vasi o suppellettili, ha
finito per costituire un problema. Infatti, il nobile intento
di conservare ai posteri le rovine è stato contraddetto
dalla loro condanna dentro recinti specializzati, avulsi
dall’uso quotidiano e dal contesto dove, invece, permangono tutte quelle tracce utili a capire le ragioni costitutive dell’architettura originaria. Quando l’intorno è
diviso dalla rovina, è come se questa fosse un albero
le cui radici fossero recise: si rischia di non percepire
più la ragione profonda della costruzione. Non i comuni
cittadini ma solo gli esperti del settore, per via indiretta,
hanno una reale consapevolezza del valore dell’opera,
soprattutto quando si tratta di piccolissime parti rispetto
alla dimensione delle antiche città di appartenenza.
L’architettura contemporanea deve colmare la distanza
fra l’archeologia, il contesto e gli abitanti: invece di custodire i materiali fisici residui in teche, sotto coperture,
dentro musei in cui la distinzione fra l’antico e il nuovo è
marcata spesso da scelte tecnologiche e dei materiali
(l’acciaio, il vetro), dovrebbe svelare i principi, narrare

le storie ed esplicitare le condizioni spaziale capaci, in
tanti casi, non solo di riscattare lo stato delle rovine ma
anche di dare senso a brani di città recente poco distanti. Il numero speciale di In folio Agrigento. Architettura e Archeologia è dedicato a questa sfida, che passa
dal lavoro quotidiano delle istituzioni. Si racconta una
esperienza seminariale e di attività di progetto cui hanno partecipato Andrea Sciascia, Filippo Schilleci e Giuseppe Guerrera promuovendo interventi interscalari
capaci di tessere relazioni nel territorio agrigentino e di
costruire una narrazione del patrimonio archeologico;
Giuseppe Parello, in quel periodo direttore del Parco
della Valle dei Templi, la cui azione si è caratterizzata
per un esteso coinvolgimento civico; Karin Helms, paesaggista e docente preso l’École nationale supérieure
de paysage di Versailles (oggi docente presso la AHO
– Oslo School of Architecture and Design e presidente
di IFLA – International Federation of Landscape Architects), che ha partecipato alle attività di progettazione
La Grande Akragas, di cui nel numero si pubblicano
gli esiti.

Luciana Macaluso
luciana.macaluso@unipa.it
Immagine di apertura: Valle dei Templi, colonne del
Tempio di Giunone Lacinia, 2016 (foto di J. Igreja).
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1. IL TEMA

Architettura e archeologia.
L’esperienza de La grande Akragas*
Sezione I – Il tema
Andrea Sciascia

The competition for ideas for the “Sistemazione e messa in sicurezza della strada perimetrale di Pantelleria”, the
Gibellina Nuova, Cretto di Burri and Valle dei Templi di Agrigento laurea laboratories – in particular the graduate
thesis of Giorgio Andrea Mazzola e Veronica Angela Valenti – have nourished the architectural design reflection
about “Grande Akragas”. The point of views and essential architectures around the Archaeological Park of Agrigento, adjust and recompose the meaning and purpose of spaces, unveiling unexpected relationships and physical boundaries that tend to exceed the current administrative limit.
Keywords: Open-air Museum, Agrigento Archaeological Park, Architectural Design, Valley of Temples.

Riflettere sul rapporto tra architettura e archeologia, a
proposito degli esiti di un laboratorio di laurea intitolato
la Grande Akragas e di un workshop organizzato alla
Valle dei Templi di Agrigento, è stata l’occasione per
recuperare alcune precedenti esperienze comprese fra
didattica e ricerca. Individuare la sequenza di alcuni
approfondimenti ha svelato l’osmosi generatasi fra attività di studio disposte, cronologicamente, in momenti
differenti.
In questa petite recherche, il momento di avvio è rappresentato dalle considerazioni scaturite da un concorso di idee per la «sistemazione e messa in sicurezza
della strada perimetrale di Pantelleria»1, progetto nel
quale era parte integrante il disegno di una nuova pista ciclopedonale. L’ipotesi di un itinerario sostenibile
dell’isola, e la soluzione di una serie di problemi tecnici
mettevano in evidenza – riscoperti dal ritmo più lento della passeggiata a piedi o in bicicletta – dei luoghi
inediti. Rispetto a questi ultimi era sembrato opportuno
definire delle “stanze”, dalle quali contemplare il cielo, l’alba e il tramonto; dei belvedere da cui fruire degli scenari unici allo scorrere delle stagioni. Il progetto
immaginava il cielo e l’orizzonte come uno specchio
grazie al quale gli effetti di luce restituivano il ritratto di
Pantelleria.
Trasformare il gioco della luce naturale in spettacolo

è alla base di molte opere di Land Art fra cui spicca il
Lightning Field realizzato da Walter De Maria nel 1977
sull’altopiano desertico del Nuovo Messico. L’installazione, afferma Panda di Biumo [1994, 132]:
[…] copre una superficie di un miglio quadrato, ma è invisibile dall’esterno, solo quando si entra si vedono dei
raggi di luce uscire dal terreno, una luce sottile ma densa e forte, per questa ragione invisibile da lontano.
È la luce solare riflessa da settecentocinquanta pali di acciaio
inossidabile speculare che coprono, a distanze uguali, il miglio
quadrato; sono alti sei metri e terminano con una punta sottile; avendo una superficie perfettamente liscia, riflettono la luce
come uno specchio. La punta, in determinati angoli di visibilità,
brilla di una luce abbagliante, come un piccolo sole, ma solo
per un istante mentre si cammina in mezzo alla scultura […].
Bisogna rimanere nella scultura un giorno e una notte (vi è una
confortevole cabin fatta con i tronchi come quella dei pionieri).

Il Lightning Field e la presenza della “cabin” – a tutti gli
effetti una camera con vista dalla quale contemplare
l’alba e il tramonto e, nelle notti piovose il disegno dei
fulmini che frantumano il cielo in un cretto sempre diverso – hanno molto influenzato l’indirizzo che ho dato,
da relatore, alla tesi di laurea sviluppata da Giorgio Andrea Mazzola dedicata al Cretto di Gibellina [Sciascia,
2004, 51].
Il lavoro sul Cretto era inserito all’interno di un altro laboratorio di laurea intitolato Città contemporanea: peri-
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ferie e nuove fondazioni. Gibellina tra il piano dell’Ises
e il Cretto [Sciascia, 2012, 141]. Come è noto i Cretti
dell’artista di Città di Castello nascono come quadri e
trovano nella ricomposizione delle macerie dell’originaria città di Gibellina una dimensione territoriale. La tesi
di Mazzola sceglieva, nelle colline attorno all’opera,
cinque punti di osservazioni dai quali il Cretto restituiva
la figura urbana confermando, al contempo, l’originaria
immagine di un quadro, se letto in confronto alla complessiva dimensione del sito.
Nella scelta della tesi è il territorio a diventare museo e
a restituire, dalle varie prospettive, l’opera nella sua interezza e a far comprendere in che modo giocava l’incidenza della luce nella lettura. Le camere con vista, che
davano forma alla selezione dei punti di osservazione,
offrivano al visitatore riparo, permettendo anche una
contemplazione nelle ore serali e notturne, fasi della
giornata in cui il Cretto vibra di luce propria.
Direttamente connesse con le esperienze precedentemente ricordate è la tesi di laurea di Veronica Angela Valenti intitolata I punti di vista dei viaggiatori tra il
XVIII e il XIX secolo, inserita nel laboratorio La Grande
Akragas2. Grazie ad alcune operazioni di restituzione
prospettica, la tesi riposizionava pochi ma significativi
punti di vista dei viaggiatori che, tra la fine del Settecento e l’Ottocento, visitavano la Valle dei Templi di
Agrigento come una tappa obbligatoria del Grand
Tour [Fig. 1]. Nella tesi di Veronica Angela Valenti le
camere con vista – già sperimentate prima nel concorso per Pantelleria e poi nella tesi di Giorgio Andrea
Mazzola a Gibellina – diventano ancora più essenziali,
nella loro espressione architettonica, offrendo però, in
modo limpido la ricchezza delle possibili nuove stratifi-

cazioni del parco archeologico più grande del mondo3.
Infatti, insieme alle architetture greche si dispongono
sul suolo, come tracce di una archeologia parallela, i
ricordi delle presenze degli architetti, dei pittori, degli
studiosi che hanno disegnato il paesaggio di Girgenti
ritraendo, in primo piano, i templi.
È di tutta evidenza che l’esperienza del workshop
– proposto come attività didattica del Dottorato in Architettura, Arti e Pianificazione – riprende ed amplifica
la direzione di ricerca suggerita dalla tesi di Veronica
Angela Valenti. Quest’ultima e le altre quattordici tesi
del Laboratorio di laurea La Grande Akragas tendono
a porre in risalto la reale dimensione archeologica di
Agrigento, che si estende ben oltre i confini del parco,
e quanto l’architettura si riveli indispensabile per la fruizione e per la salvaguardia dei siti archeologici.
Il Parco, con il conseguente quadro normativo4 , costituisce il cuore della Grande Akragas che include Agrigento nella sua interezza, dal nucleo antico alle espansioni a sud, a bassa densità edilizia, come Villaseta,
Villaggio Pirandello, Maddalusa, Villaggio Peruzzo e
Villaggio Mosè. Città la cui conoscenza, per ragioni di
sintesi, si dà nel presente scritto per nota. Su questo
vasto territorio le tesi hanno indagato il territorio di Agrigento dalla chiesa di Santa Maria dei Greci – realizzata
sul crepidoma del Tempio di Giove Polieo, a pochi metri dalla Cattedrale di San Gerlando – sino al Tempio di
Demetra; da Porta V, sino all’Emporium di San Leone.
Le tesi, nel loro complesso, collidono con il sistema
normativo del Parco. Tale scelta, in questo caso specifico, supera quella tendenza di molti esercizi di progettazione, svolti in ambito universitario, che per loro
natura si muovono all’interno di uno spettro di differenti

Fig. 1. Veronica Angela Valenti, La Grande Akragas. I punti di vista dei viaggiatori tra XVIII e XIX secolo, a.a. 2015-2016.
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gradi di utopia. Le tesi incluse nel perimetro o nelle
immediate adiacenze del Parco interagiscono con il
vincolo di inedificabilità assoluta su un piano onirico, di
“finzione” assoluta.
Che cosa bisogna fingere? Nella fase di sperimentazione bisogna immaginare inefficaci le normative esistenti
e con coscienza e sensibilità proporre una riflessione
interscalare in grado di tenere insieme la dimensione
architettonica, quella urbana e del paesaggio, proponendo una “solidarietà” fra parti urbane ad oggi giustapposte. Nei confronti di Agrigento la domanda da
porsi è molto simile a quella che accomuna molte altre città italiane: come le preesistenze archeologiche,
architettoniche e ambientali – considerate un ostacolo
per molti decenni successivi al secondo dopoguerra –
possano diventare nel loro insieme una concreta realtà
positiva per la città del futuro. Cioè in che modo nella
riscrittura della grande massa edilizia, prodotta dalla
seconda metà del XX secolo ad oggi e attraverso degli interventi puntuali nel nucleo antico e all’interno del
Parco archeologico, si possa avere una efficace interazione fra ambiti urbani i cui rapporti, ad oggi, sono
determinati da evidenti soluzioni di continuità.
Rispetto a quest’ultimo tema, Agrigento è un esempio
difficilmente superabile nel mondo, per le straordinarie
qualità paesaggistiche rimaste visibili per più di duemila anni e in buona parte compromesse negli ultimi
settant’anni.
Porre fra parentesi la normativa – nella fase di sperimentazione – che ha definito il Parco Archeologico di
Agrigento è tutt’altro che un’azione di disconoscimento dell’argine indispensabile che ha frenato la violenza di varie azioni incongrue. Deve intendersi, invece,
come un volere inquadrare il regime dei vincoli in una
prospettiva storica differente, in cui alla reazione nei
confronti delle “invasioni barbariche” si può sostituire
progressivamente un’azione i cui effetti, in termini di
fruizione e salvaguardia, riescono a migliorare i risultati
avuti con la legislazione vigente.
Inoltre, bisogna riconoscere che in qualsiasi epoca,
e in particolare, dalla seconda metà del XX secolo
in poi, si sono avverate le più efferate distruzioni di
tessuti storici e di importanti preesistenze ambientali
nell’ossequioso, quanto inutile, riguardo delle norme.
Il cosiddetto “sacco di Palermo”, ad esempio, è avvenuto in larghissima parte nel più assoluto rispetto delle
disposizioni del Piano Regolatore Generale del 1962
e del Regolamento edilizio. La questione è culturale
e non normativa, soprattutto quando la ricerca deve
indicare la strada e quando i suoi precipitati in futuro
dovranno diventare norma. Allora bisogna proporre o,
quanto meno, tentare di proporre una attività di ricerca
che sappia andare oltre la condizione attuale superan-

do, con responsabilità, i limiti delle norme rendendo la
trasgressione una prassi obbligatoria della ricerca progettuale, come la falsificazione lo è nel procedimento
scientifico [Popper, 1972, 431].
È necessario interpretare un vincolo di un Piano (regolatore generale, particolareggiato, paesaggistico,
ecc. ecc.) come l’applicazione di una teoria, e allora
si deve praticare il criterio della falsificazione per capire se quella determinata prescrizione – ad esempio di
inedificabilità assoluta – si sia rivelata efficace rispetto
all’auspicato mantenimento dello status quo. Oppure,
paradossalmente, se la conservazione intransigente è
stata, o rischia di essere, la causa di un degrado imprevisto. Per mettere alla prova vincoli e norme che
agiscono nella concretezza dei luoghi, il progetto di
architettura rimane lo strumento principale soprattutto
se l’orizzonte culturale proposto è un’interazione attiva
tra un’area protetta e la città di cui è parte. Facilitare lo
scambio fra due ambiti urbani nettamente separati, è
una maniera per rispondere alle sollecitazioni – in molte circostanze dei veri traumi – subite dalle parti urbane
e per svelare la capacità resiliente della città.
In questa situazione la resilienza urbana, per certi
aspetti termine abusato e di moda, consente, forse con
maggiore facilità, la comprensione di quanto lavoro si
deve compiere per giungere a una condizione che, con
evidenza, saprà guardare alla città greca e ai periodi
successivi non come ad una condizione da ripristinare
ma dalla quale trarre le energie culturali per superare
la insoddisfacente situazione attuale.
Bisognerà raggiungere un nuovo equilibrio fra parti
urbane contigue nelle quali tutti gli interventi – a prescindere dalla scala – sappiano interpretare esigenze
inevase avendo come obiettivo la costruzione della
Grande Akragas.
Più specificatamente, nel caso di aree archeologiche
molto ampie, come ad Agrigento, è stato indispensabile sviluppare dei progetti che soddisfino le molte esigenze della gestione del Parco, e ripensino i confini
dello stesso dove è essenziale trasformare i tanti margini ruvidi, quasi delle cicatrici, in suture.
Nelle esplorazioni condotte – collaborando con gli Enti
locali – è emerso che solo alcune affrettate congetture escludono a priori la presenza di nuove architetture
o, più in generale, di una riflessione architettonica nei
luoghi della «interdizione», così definiti da Marcello
Panzarella5.
Oltre all’approfondimento di Veronica Angela Valenti,
per spiegare il senso complessivo del Laboratorio di
laurea, si possono passare in rapida rassegna le altre
tesi di laurea partendo da quelle realizzate nel centro
storico per giungere a San Leone.
Senza alterare la chiesa di Santa Maria dei Greci e il
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contesto urbano che forma una sorta di enclave, Giorgia Di Vita recupera una quinta urbana diruta per proporre un ingresso e una conseguente visita agevole al
crepidoma del Tempio di Giove Polieo. Pensare come
sede universitaria l’ex Ospedale civile di via Atenea è
un modo per attivare una fruizione, non solo turistica,
del nucleo antico e costruire, attraverso le caratteristiche architettoniche dell’ospedale, delle relazioni urbane con le architetture significative altimetricamente
soprastanti e, in particolar modo, con il convento di
Santo Spirito. Rendere l’ipogeo Zuccarello, porzione
dell’impianto idraulico dell’architetto Feace, una meta
da raggiungere scendendo pochi metri al di sotto di
viale della Vittoria è uno dei modi per dare concretezza
all’integrazione fra dimensione archeologica e contemporanea.
Dare evidenza alla diffusa dimensione archeologica
della città è l’obiettivo delle tesi di Sara Randazzo e
Daniele Pullara che si interessano della chiesa di San
Biagio – costruita sul Tempio di Demetra – e del santuario di Demetra entrambi abbastanza isolati rispetto
al circuito della via Sacra essendo posti sul margine
orientale della città, in prossimità del cimitero di Bonamorone. La prima esplicita tale presenza a partire dalla
stazione ferroviaria, lavorando sulla toponomastica e
sulle alberature di Viale della Vittoria e segna l’ingresso dell’area archeologica grazie ad un’architettura che
rende evidente tale soglia. La seconda lavora sul limite
esterno della Rupe Atenea e riprendendo un percorso esistente, lo potenzia con delle minute architetture

belvedere che moltiplicano i punti di vista sulla valle.
Inoltre l’introduzione di un parcheggio ipogeo serve da
approdo per i visitatori che da questo luogo giungono al
tempio e al santuario con delle navette elettriche.
La tesi di Claudia Vinci è concentrata sulla possibilità
di pedonalizzare la strada statale 118, e quindi di risolvere il tema dell’ingresso al Museo Archeologico e
al quartiere ellenistico - romano. Tale scelta recupera
alcune delle indicazioni del progetto pensato da Alberto
Piazza e Pierluigi Nicolin, proponendo un parcheggio
in prossimità dello stadio, che diventa stazione di arrivo
per pullman e auto, permettendo di raggiungere la valle
con mezzi pubblici, possibilmente elettrici. Dallo stesso
parcheggio è possibile accedere a un alternativo itinerario pedonale che snodandosi fra gli alberi, a pochi
chilometri dal quartiere ellenistico-romano, si connette,
con naturalezza, a uno degli stenõpói.
Solo grazie a questa premessa Maria Grazia Napoli e
Marina Viola possono ripensare gli ingressi al Tempio
di Giunone, e quello di Porta V, corredandoli di tutte
le attrezzature indispensabili per accogliere i visitatori.
Maria Alda Virga alla Kolymbethra trasforma un aggrottamento – in origine, probabilmente, un vano funebre – nell’abside di una ecclesia sine tecto, che si
pone come un nuovo e antichissimo luogo di culto.
L’inserimento di una chiesa sub divo, evidentemente
una struttura temporanea, consente, nei tanti mesi
dal clima mite, di accogliere la comunità agrigentina
facendola interagire con l’uso turistico e agricolo del
giardino, oggi, rigoglioso. La porzione di pianura che

Fig. 2. Giorgia Di Vita, La Grande Akragas. La chiesa di S. Maria dei Greci e il Tempio di Giove Polieo presso l’Acropoli, a.a. 2016-2017.
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Fig. 3. Marco Calogero Cirrincione, La Grande Akragas.
L’ex ospedale in via Atenea, a.a. 2014-2015.

Fig. 4. Claudia Vinci, La Grande Akragas. L’ingresso al quartiere
ellenistico-romano, a.a. 2017-2018.

Fig. 5. Sabrina Spinelli, La Grande Akragas. L’ipogeo Zuccarello e il belvedere della Valle dei Templi, a.a. 2014-2015.

Fig. 6. Sara Randazzo, La Grande Akragas. Accesso al santuario di Demetra e alla chiesa di San Biagio, a.a. 2017-2018.
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Fig. 7. Daniele Pullara, La Grande Akragas. Nuova accessibilità alla Rupe Atenea, a.a. 2017-2018.

Fig. 8. Maria Grazia Napoli, La Grande Akragas. L’architettura dell’ingresso dal Tempio di Giunone, a.a. 2015-2016.

Fig. 9. Luigi Margagliotta, La Grande Akragas. Laboratori archeologici e nuovo ingresso al Tempio di Giove, a.a. 2016-2017.
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Fig. 10. Maria Alda Virga, La Grande Akragas. Ecclesia sine tecto
al giardino della Kolymbethra, a.a. 2015-2016.

Fig. 11. Francesco Verdi, La Grande Akragas. Scuola di architettura
en plein air alle case Montana, a.a. 2019-2020.

congiunge la cresta collinosa, lungo la quale sorgono il
maggior numero di templi, con la località di San Leone
è stata oggetto di un attento lavoro di piantumazioni
arboree da parte di Tiziana Maria Cavaleri. Ricostruire,
attraverso la geometria dei filari e le cromie degli alberi,
una sequenza “volumetrica” che si apre con la tomba
di Terone e lambisce i margini delle ultime propaggini a
sud della città è un modo per definire un’area di grande
importanza archeologica che include anche il santuario
di Esculapio.
Proseguendo in direzione di San Leone, tra il fiume
omonimo - nel quale si immettono il Sant’Anna e il San
Biagio - e il Villaggio Peruzzo, quartiere di edilizia economica e popolare della fine degli anni Sessanta del
XX secolo, Flavia Oliveri ristruttura un mulino e alcuni
magazzini della Soprintendenza, realizzando altre attività di supporto all’interno del Villaggio, per costruire
quell’indispensabile trait d’union tra il sistema dei templi, la sottostante necropoli e l’Emporium di San Leone.
Quest’ultimo luogo, fulcro d’origine della città, posto
in riva al mare, grazie ad una proficua collaborazione
con gli archeologi dell’Ente Parco e con il supporto di
alcuni docenti di ingegneria idraulica e di geologia6 ha
permesso a Dario Restivo di dare forma all’antico porto
di San Leone. I margini di tale invaso – giocando sulla
differenza di quota tra il suolo esistente e il livello del
mare – hanno accolto tutte quelle attività indispensabili
alla vita del porto (rimessaggio barche, officine, attività
commerciali) contribuendo in modo determinante ad

aumentare le attrezzature di un’area urbana che, nata
come piccola borgata marinara, è oggi una delle tante
espressioni della città diffusa.
Quello che deve essere accolto è il modo di operare
oltre gli argini normativi che significa superare la condanna del passato prossimo – quello delle espansioni
incontrollate – e comprendere pienamente quanto contemporaneo possa essere il passato remoto. È tempo
che la zonizzazione – anche quella nata per fini cautelativi – sappia lasciare il campo a parti dialoganti in
cui, nel caso di Agrigento, il Parco Archeologico sia non
una parte della città ma la città.
* Parte del contenuto dell’articolo è tratto da alcuni saggi dell’autore: “La Grande Akragas. Dalla Valle dei Templi alla città dei templi fra piani, progetti e tabula rasa”,
in G. Bertelli (a cura di), Paesaggi fragili (pp. 169-190),
Aracne, Roma 2018; Non muri sed mentes. Progettare,
trasgredire e tutelare, in «Techne», (15), 2018, pp. 4550; Patrimonio e progetto (in corso di stampa). La presente stesura, integrata da scritti inediti, costituisce il
tentativo di sintesi e ulteriore sistematizzazione di tematiche costantemente affrontate ed esplorate.
Andrea Sciascia
andrea.sciascia@unipa.it
Immagine di apertura: Valle dei Templi, colonne del
Tempio di Eracle, 2019 (foto di D. Guarneri).
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Fig. 12. Marina Viola, La Grande Akragas. L’architettura dell’ingresso tra Porta V e la tomba di Terone, a.a. 2015-2016.

Fig. 13. Tiziana Maria Cavaleri, La Grande Akragas. La seconda natura e la Valle dei Templi, a.a. 2017-2018.

Fig. 14. Flavia Oliveri, La Grande Akragas. Laboratori e spazi per il restauro a Villaggio Peruzzo, a.a. 2015-2016
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Fig. 15. Dario Restivo, La Grande Akragas. L’emporion di San Leone, a.a. 2017-2018.

Note
1. Andrea Sciascia (capogruppo) con Gioacchino Di Giorgio,
Gioacchino De Simone, Giuseppina Farina, Sebastiano Fazzi,
2004.
2. Il Laboratorio è stato svolto presso il Corso di laurea in Architettura
dell’Università degli Studi di Palermo, dall’anno accademico 2015
– 2016. Le tesi disposte dal nucleo antico sino all’Emporium
di San Leone sono le seguenti: 1. Giorgia Di Vita, La Chiesa di
S. Maria dei Greci e il Tempio di Giove Polieo presso l’Acropoli,
contributi di C. Cucchiara, G. Ventimiglia; 2. Marco Cirrincione,
L’ex ospedale in via Atenea, correlatori I. Daidone, L. Macaluso,
F. Zaffora; 3. Sabrina Spinelli, L’ipogeo Zuccarello e il belvedere
della Valle dei Templi, correlatore C. Cucchiara; 4. Claudia Vinci,
L’ingresso al quartiere ellenistico romano, correlatore C. Cucchiara;
5. Sara Randazzo, Accesso al santuario di Demetra e alla chiesa
di San Biagio, correlatori C. Ferrara, F. Sottile; 6. Daniele Pullara,
Nuova accessibilità alla Rupe Atenea, correlatori C. Cucchiara, L.
Macaluso; 7. Maria Grazia Napoli, Un’architettura per l’accesso
al Tempio di Giunone, correlatori C. Cucchiara, T. La Mantia,
L. Macaluso, F. Zaffora; 8. Luigi Savio Margagliotta, Laboratori
archeologici e nuovo ingresso al Tempio di Giove, correlatori I.
Daidone, L. Macaluso, J. López Vaamonde; 9. Maria Alda Virga,
Ecclesia sine tecto al giardino della Kolymbethra, correlatori I.
Daidone, L. Macaluso, F. Zaffora, contributi di F. Agnello, G. De
Giovanni, T. La Mantia; 10. Francesco Verdi, Scuola di architettura
en plein air alle case Montana, correlatori G. De Giovanni,
L. Macaluso, contributi di F. Agnello, C. Cucchiara, F. Sottile;
11. Marina Viola, L’architettura dell’ingresso tra Porta V e la tomba
di Terone, correlatore C. Cucchiara, contributi di G. De Giovanni;
12. Angela Valenti, I punti di vista dei viaggiatori tra il XVIII e il XIX
secolo, correlatori F. Agnello, I. Daidone, L. Macaluso, F. Zaffora;
13. Tiziana Maria Cavaleri, La seconda natura e la Valle dei Templi,
correlatori O. Giuffré, F. Sottile; 14. Flavia Oliveri, Laboratori e
spazi per il restauro a Villaggio Peruzzo, correlatori I. Daidone, L.
Macaluso, F. Zaffora; 15. Dario Restivo, L’Emporion di San Leone,
correlatori G. Ciraolo, C. Di Maggio, G. La Loggia, F. Sottile.
3. La Valle dei Templi è il parco archeologico con il maggior numero
di visitatori in Italia – 600.000 circa l’anno – dopo quello di Pompei.
4. Sarà il decreto Nicolosi del 1991 ad imporre un vincolo di
inedificabilità della zona archeologica e sulla scia di tale scelta
seguiranno, nel 1997, il riconoscimento, da parte dell’UNESCO,
della antica Akragas come “Patrimonio mondiale dell’umanità” e
nel 2000 l’istituzione del Parco Archeologico e Paesaggistico della
Valle dei templi di Agrigento Per una esauriente esposizione di
norme, vincoli e piani riguardanti la Valle dei Templi, cfr. Alessandra
Badami, Caratteri urbanistici del sito archeologico di Akragas. Dal

sito archeologico al Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle
dei Templi di Agrigento, in Maurizio Carta (a cura di), Patrimonio e
creatività. Agrigento, la Valle e il Parco, List, Trento 2016, pp. 63 –
87. Nel 2008 sarà il nuovo Piano del Parco, coordinato da Guido
Ferrara, a cambiare punto di vista e, oltre a valorizzare i beni
archeologici coniugandone tutela e divulgazione, a considerare il
sistema nella sua interezza ponendo in rilievo tre aspetti: «La prima
risorsa è costituita dal patrimonio dei beni culturali e archeologici
che la Valle dei Templi conserva, la seconda dal contesto geografico
mediterraneo e dalle caratteristiche geomorfologiche in cui sorgono
le rovine e la terza consiste nel paesaggio antropizzato, di tipo
agricolo e rurale, sviluppatosi ad integrazione delle prime due».
Giuliana Campioni, Guido Ferrara, Paesaggi di idee. Uno sguardo
al futuro della Valle dei Templi di Agrigento, Alinea editrice, Firenze
2005.
5. Riaffermare le potenzialità del progetto rispetto a luoghi
intoccabili riprende un filone di ricerca inaugurato da Marcello
Panzarella nella sperimentazione didattica intitolata Il progetto di
architettura nei luoghi dell’interdizione, svolta nell’ambito dei Corsi
intensivi di Composizione architettonica da lui tenuti presso l’IUAV
di Venezia nel 2005 e nel 2006 e nei Laboratori di sintesi finale
presso il Corso di laurea in Architettura della Facoltà di Architettura
di Palermo dal 2006 – 2007 al 2008 – 2009. In questa scia di ricerca
ha lavorato Ivana Elmo. Cfr. Ivana Elmo, Case proibite, Fuga nel
terzo paesaggio, Edizioni di passaggio, Palermo, 2011.
6. Hanno svolto il ruolo di correlatori della tesi di Dario Restivo, La
Grande Akragas. L’Emporion di San Leone, i professori Giuseppe
Ciraolo, Cipriano Di Maggio, Goffredo La Loggia e Francesco
Sottile.
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Conservare per ricostruire.
Il caso del Parco Archeologico e Paesaggistico
di Agrigento
Sezione I – Il tema

Filippo Schilleci

The evolution of the idea of landscape has produced a transformation that has led from the aesthetic sphere and
brought about to a more complex conception, to the idea of a part of territory, as perceived by human beings, whose character derives from the interaction of natural and human factors. The reflections presented here are made
by analyzing a particular landscape, the Valle dei Templi of Agrigento. They lead to look at the project, starting
from a deep analysis, with a new vision that looks at the archaeological area no longer as a single asset but as an
element of a network system of values present in the territory of the Sicily.
Keywords: Landscape, Agrigento, Archaeology, Safeguard, Promotion.

La chiarezza poi del significato del paesaggio può essere riferita
fisicamente agli elementi che lo compongono, alla loro interazione, al valore dei loro rapporti reciproci e inoltre alla maniera con cui
questi elementi vengono, oltre che vissuti, percepiti [Gulì, 1997, 8].

Conoscere un paesaggio, scomporlo nei suoi elementi
per poi ricomporne le relazioni, prevedere politiche di
tutela e valorizzazione sono tutte azioni che non possono prescindere dal sapere cosa è paesaggio. La storia del termine è complessa, lunga negli anni se non
nei secoli, mutevole e guardando ad una delle definizioni più recenti, quella contenuta nella Convenzione
Europea del Paesaggio del 2000, si legge che «Il “Paesaggio” designa una determinata parte di territorio,
così come è percepita dalle popolazioni, il cui carattere
deriva dall’azione di fattori naturali e/o umani e dalle
loro interrelazioni». Seppur concisa, essa racchiude
in sé tutti gli elementi che nel tempo hanno cercato
di definire, variamente, il termine paesaggio. Leggiamo, infatti, che è una “parte del territorio”, che riporta
a fatti fisici ma anche, per altri aspetti, amministrativi;
si cita la percezione, che richiama fattori quali l’identità, così come l’estetica; ancora si parla di popolazioni,
elemento innovativo rispetto al passato ma fondamentale per qualsiasi azione da intraprendere, fosse essa
di semplice conoscenza o di complessa progettazione;
natura, ovviamente, altro elemento che nella storia del

termine ha sempre svolto un ruolo cardine per definirlo; relazioni, evidenti o da costruire, concetto che racchiude molti significati ma tutti alla base di qualunque
azione di progetto.
La complessità della parola si riflette, chiaramente, nel
gran numero di saggi scritti da studiosi di differente formazione che, se letti in maniera sistemica, aiutano a
formare un’idea della polisemia del termine.
Il paesaggio non è certamente solo ciò che vediamo
con i nostri occhi, l’immagine di un qualcosa di bello
che viene trasferita al cervello. Geoffrey Alan Jellicoe a
tal proposito scriveva che [1982, 60]:
In realtà, non è affatto esatto dire che la bellezza ha la sua sede
nell’occhio dello spettatore, perché questa sede è nel cervello, e
l’occhio è soltanto un canale molto importante di comunicazione.
La mente è in sé un affascinante studio di paesaggio: quello che
gradisce, quello che rifiuta, e come si procura le proprie delusioni.

E ancora si deve chiarire che gli elementi, le differenti
specie che si susseguono in un territorio, e che percepiamo come un insieme, non sono ancora un paesaggio; lo diverranno, probabilmente, dopo quello che
Georg Simmel [1985] definisce un “processo spirituale”
che le trasforma e le fa diventare elementi di un paesaggio [Gambino, 1997]. Come prima accennato si
ragiona, in maniera certamente non sempre consapevole, sul paesaggio da sempre. Nel momento in cui si
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osserva un territorio, un quadro naturale cercandone le
connessioni tra le parti, si sta parlando di paesaggio,
così come quando lo si osserva al fine di trasformarlo.
Conoscenza, dunque, appare certamente una delle
parole chiave per chi opera nel campo del paesaggio.
Come fa notare Gulì [1997, 7]:
L’analisi della composizione del paesaggio dovrebbe essere condotta secondo una logica pluridisciplinare, e cioè entro
un ambito generale di correlazioni secondo letture proposte
dall’ecologo, dal geografo, dal botanico, dall’urbanista e anche dallo storico, ma sempre in maniera tale che essa rientri
nei limiti di riferimento dei quadri settoriali. Le correlazioni tra
i vari settori collimeranno quindi in un unico “momento”, che
in termini analitici costituirà e si identificherà nel “paesaggio”, la cui conoscenza soltanto allora sarà resa possibile.

Tale osservazione deve essere sempre operata con
occhi contemporanei che, però, non dimentichino il
passato che risulterà fondamentale per capire relazioni
e identità dei luoghi [Decandia, 2000]. Il termine “natura”, spesso presente nelle definizioni del termine paesaggio, può portare a pensare che si debba guardare
ad esso solo come un fatto, appunto, naturale. L’evoluzione del pensiero e del dibattito scientifico hanno,
oggi, fatto superare questo “limite”.
Se il paesaggio naturale è, oggi, visibile solo in alcuni
quadri o forse negli ultimi ghiacciai esistenti, dovendo
per naturale intendere quel paesaggio dove gli esseri
umani non hanno mai messo piede e non sono quindi intervenuti modificandolo, le riflessioni si devono
spostare sul paesaggio antropico, paesaggio in cui gli
esseri umani sono in qualche modo presenti e di cui
fanno parte integrante, come sottolineato anche nella
Convenzione Europea del Paesaggio. L’essere umano, sin dal momento in cui ha cominciato ad abitare
la Terra, ha sempre modificato i luoghi, costruendo
paesaggi. Inizialmente con grande rispetto per essi
l’uomo, per insediarsi, ricercava la sacralità del luogo,
i segni della natura, stabilendo con essi un rapporto
preciso e seguendo i suggerimenti che da essi provenivano [Assunto, 1973; Turri, 1974; Cullen, 1976; Norberg-Schulz, 1979; Maniglio Calcagno, 1983; Stei ner,
1994; Chiusoli, 1999; Raffestin, 2005]. Tale rapporto,
di rispetto, quasi di sottomissione si è andato via via
perdendo, ribaltando i ruoli e lasciando che gli esseri
umani dettassero le regole alla natura. Questa inversione dei ruoli è certamente una delle ragioni, forse la
principale, della nascita delle leggi, di tutela prima e
di valorizzazione poi, per la protezione del paesaggio
che ha dato luogo alle aree protette declinate in diverse forme [Gambino, 1997]. Tra queste forme una delle
più conosciute e diffuse è quella del parco che, con
differenti accezioni, è oggi diffusa in tutte le parti del
mondo.
Anche in Sicilia, con una specifica legge regionale, si
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è avviato questo processo, istituendo alcuni parchi e
alcune riserve regionali [Schilleci, 2005; Lotta et al.,
2018]. Oltre ai parchi istituiti al fine della protezione
della natura, in Sicilia si segnala l’istituzione di altri
parchi e, tra questi, vi è il particolare caso del Parco
Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi di
Agrigento1. Come fa notare Cannarozzo [2009, 114]:
Istituito da un’apposita legge regionale, la legge n.20 del 2000,
unica nel suo genere in Italia, che ha sottolineato il valore
paesaggistico e ambientale del contesto, oltre quello archeologico di consolidata tradizione, e ha anticipato alcuni temi
tra cui il superamento del regime vincolistico tramite la “tutela
attiva”, la concertazione interistituzionale e la partecipazione.

La storia, quindi, di questo parco, nella sua accezione
di paesaggistico oltre che di archeologico, è abbastanza recente e si inserisce nella invece lunga e complessa storia urbanistica del territorio agrigentino [Rossi
Doria, 2007; Lo Piccolo, 2009]. Ma nonostante la “giovane età” molte politiche sono state avviate in questi
anni per far sì che la bellezza, la storia, il valore e la
natura presenti meritassero a pieno il titolo di Patrimonio dell’Umanità2.
Le politiche, le ricerche e i progetti prodotti e realizzati
hanno avuto sempre sia la finalità della valorizzazione
e della tutela dell’area, sia quella della ricerca di un paesaggio violentemente trasformato nei secoli, se non
addirittura andato perduto. Lavorare sul e per il paesaggio vuol dire agire su più livelli.
«Non si tratta, infatti, soltanto di “conservare”, ma
soprattutto di “ricostruire” continuamente a partire da
punti di riferimento “naturali” e “artificiali” di forte pregnanza» [Indovina, 1997, 5].
Tra i vari livelli in cui il Parco ha lavorato non sono da
sottovalutare quello gestionale e quello partecipativo.
Il primo livello richiama l’importanza di una corretta e
attiva gestione di un parco, una gestione che inquadri
tutte le politiche e i progetti in una filosofia unica e in
una strategia che guarda al futuro con lo sguardo al
passato3. Guido Ferrara scriveva, a proposito dei parchi, che [1992, 9]:
Sono in pochi a pensare che un parco non può essere soltanto un’area geografica, e che dire “conservazione” senza dire
chi la esercita, con quali benefici e con quali mezzi anche di
conoscenza, anche di tecnica, è solo un ennesimo auspicio di
eventi che sfugge la logica e la necessaria aderenza alla storia.

Il secondo livello, partendo da semplici domande, quali
“chi vive il paesaggio? come lo vive? come vorrebbe
viverlo?” cerca, anche se con fatica, di portare avanti modelli di progettazione partecipata principalmente
con la popolazione dell’area, cercando di dare al Parco
anche un ruolo sociale, dato che «è evidente che il paesaggio, di cui discutiamo, è indissolubilmente connesso al processo dei mutamenti sociali» [Gulì, 1997, 37].

Fig. 1. Valle dei Templi, sullo sfondo la città contemporanea, in primo piano un frammento del Tempio di Zeus Olimpio (foto di F. Piccolo).
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Non semplice il dialogo tra scienze sociali e progetto di
territorio, di paesaggio, ma certamente necessario se
si vuole raggiungere la tanto auspicata integrazione tra
i differenti saperi disciplinari e gli attori che agiscono
sul territorio [Bonesio, 2007; Picone, 2012].
Quest’ultima riflessione porta a pensare che potremmo
aggiungere anche un ulteriore livello: quello didattico e
pedagogico. Il Parco, grazie alla sua gestione e al suo
modello partecipativo, ha avviato numerose iniziative
per la conoscenza, in sinergia con le istituzioni scolastiche di tutti i livelli. Veri e propri laboratori e workshop
di progettazione en plein air vengono organizzati dimostrando la grande disponibilità dell’ente parco. Seguendo questa linea, nel 2018 il Dipartimento di Architettura
ha organizzato un seminario, con conseguente workshop, dal titolo La Grande Akragas4 i cui risultati sono
contenuti nel presente numero della rivista.
Intervenire su un paesaggio è sempre una operazione
complessa, delicata. In un paesaggio come quello della
Valle dei Templi forse lo è ancora di più. Paola Sereno
scriveva che ogni paesaggio è un’elaborazione culturale di uno specifico ambiente naturale [Sereno, 1983], e
cultura e natura sono le due parole chiave che devono
guidare il progetto in questo particolare ambiente.
Gulì sostiene che [1997, 81-82]:

“continuità ambientale” perseguito dalla rete ecologica.
La Valle dei Templi di Agrigento, divenendo uno degli
elementi della Rete Ecologica Regionale potrebbe acquisire un valore ancora più alto sviluppando, grazie ad
una visione sistemica, tutte le sue grandi potenzialità
ponendo da un lato un freno a quei processi di trasformazione che nel passato hanno recato grandi e gravi
danni a quel paesaggio tanto decantato ancora dai
viaggiatori dei secoli scorsi [Schilleci, 2014] e dall’altro
innescando processi virtuosi prodotti da progetti consapevoli [Schilleci, 2012].

Assecondare le iniziative spontanee e accettare i suggerimenti che sollecitano nuove incentivazioni può costituire un valido
aiuto per ottenere risultati positivi nell’assetto del paesaggio, cosicché la sovrapposizione sul territorio di griglie diverse redatte
sulla base di specifici contenuti ed esigenze varie potrà contemporaneamente smussare i punti di collisione che sicuramente si
incontreranno di volta in volta nelle diverse realtà. Queste realtà,
tradotte in termini tecnici, faranno riferimento ad una legislazione
non generalizzata ma pertinente alle risorse presenti che vanno
esplicitate attraverso la progettazione urbanistica, tenendo sempre presenti il concetto di continuità territoriale della regione.

Un elemento innovativo su cui riflettere, parlando
di progetto, può essere quello del ruolo che il Parco
stesso potrebbe avere in un sistema molto più ampio,
quello dei beni culturali sia naturali che antropici, che
si stende, in un’ottica reticolare e senza soluzione di
continuità, su tutto il territorio dell’isola. Il riferimento,
parlando di sistema di aree, è alla pratica di lettura e
progetto del territorio che da più di vent’anni ha preso
campo: quello della continuità ecologica identificata nel
progetto di rete ecologica [Schilleci, 1999, 2004, 2010,
2012; Lotta et al., 2017].
Una valorizzazione economica, sociale e culturale, allora, accompagnata non più da regole di tutela imposte
dall’alto, ma da regole scaturite da riflessioni partecipate e mirate ai luoghi e alla loro identità, sempre più
ignorata in nome di un progresso economico e “in-sostenibile”. Avviare riflessioni su politiche di tutela e valorizzazione attive attraverso, appunto, il sistema della
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Immagine di apertura: Valle dei Templi, colonne del
Tempio di Eracle, 2019 (foto di D. Guarneri).

Note
1. L’istituzione del Parco è avvenuta a seguito della L.R. n. 20 del
novembre del 2000. Ma la storia del Parco è più antica e ha visto
il suo inizio già nel 1968, con un d.m. che individuava le zone A e
B del Parco Archeologico. Nel 1991 con un altro decreto del Presidente della Regione Sicilia venivano modificati in alcune parti i
confini e si istituiva il Parco Archeologico della Valle dei Templi di
Agrigento. È solo nel 2000, però, che il parco prende anche la denominazione di Parco Archeologico e Paesaggistico.
2. La Valle dei Templi di Agrigento è stata dichiarata Sito UNESCO
e Patrimonio dell’Umanità nel 1997 dall’UNESCO che ha sottolineato, nelle motivazioni, il valore universale eccezionale dal punto di
vista storico ed evidenziando come essa rappresenti una testimonianza di una civiltà scomparsa sia grazie alle sue costruzioni, ma
anche grazie al paesaggio in cui è inserita.
3. La legge di istituzione del 2000, all’art. 8, chiarisce il ruolo del
Direttore e del Consiglio del Parco.
4. Grazie alla collaborazione tra un gruppo di docenti, studenti e
dottorandi coordinati dal professor Andrea Sciascia, del Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo, il dottor
Giuseppe Parello, direttore dell’Ente Parco della Valle dei Templi,
e la paesaggista Karin Helms, dell’Ecole Nationale Superieure du
Paysage de Versailles, si è avviato un lavoro di studio e progettazione interscalare nella Valle dei Templi e in alcune aree circostanti.
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Il Museo Archeologico Pietro Griffo a 50 anni
dalla costruzione
Sezione I – Il tema
Giuseppe Guerrera

The Pietro Griffo Archeological Museum in Agrigento (1967) is an extraordinary example of architecture that has
been compromised over the time by several interventions.
The first action required for a restoration would be the recognition of its value by the public since, as we know and
learned by Cesare Brandi, the first operation for a restoration is its recognition of the art-piece in its aesthetic and
historical qualities as well as its physical consistency.
Keywords: Archaeological Museum Pietro Griffo, Franco Minissi, Restoration, Heritage, Cultural Promotion.

Il Museo Archeologico Pietro Griffo di Agrigento, progettato da Franco Minissi e inaugurato il 24 giugno 1967, è
un’opera di architettura straordinaria perché, per come
è stato concepito, ancora oggi rappresenta un avanzamento culturale nel campo della museografia. Dallo
studio del programma funzionale e dall’organizzazione degli spazi e dei percorsi si è potuto stabilire che il
museo di Agrigento, già nel 1966, all’atto dell’apertura,
era fortemente innovativo. Nelle altre nazioni europee
non erano ancora stati costruiti nuovi musei. Louvre
a Parigi è stato una sorta di deposito/magazzino fino
agli anni ottanta, quando è stato totalmente rinnovato e ampliato da I. M. Pei. La Germania ha iniziato a
costruire i primi nuovi musei solo negli anni ottanta a
Francoforte con la Riva dei musei, il più importante dei
quali, il Museum fur Kusthandwerk, allora fu affidato a
Richard Maier. L’Inghilterra ha costruito la prima Tate
Gallery nel 1987 ad opera del più famoso architetto di
allora James Stirling.
Anche oggi, volendo confrontare il museo di Agrigento
con uno degli ultimi musei costruiti in Europa nel 2012,
Louvre Lens dello studio SAANA, possiamo dire che
alcuni principi utilizzati da Minissi come la trasparenza, la luce diffusa dall’alto, il rapporto con il paesaggio,
i materiali come il vetro, che struttura e costituisce il
linguaggio architettonico dell’intervento, sono alla base

del lavoro dello studio giapponese, uno dei più avanzati e famosi del mondo.
Dunque se possiamo considerare il museo di Agrigento
una sperimentazione d’avanguardia per gli anni in cui
è stato costruito, dobbiamo dire che oggi è necessaria qualche integrazione e miglioramento. Soprattutto
nei materiali più innovativi come il perpex per le cupolette dei lucernari e i profilati di ferro non protetti da
zincatura per l’esterno, è necessario un intervento di
sostituzione e integrazione con nuovi materiali e tecniche costruttive. Inoltre la normativa antinfortunistica
e la necessità di rendere accessibile a tutti le diverse
parti del museo, tutto costruito su minime differenze di
quota, richiedono interventi di sostituzione dei vetri, un
sistema di superamento dei dislivelli con rampe fisse
o mobili.
Il museo però non è stato valorizzato dalla critica di
architettura, e, persino a livello locale, compresa l’Università, non ha avuto riscontri, come del resto tutta
l’opera di Minissi. Anzi, nel caso delle coperture della
Villa del Casale a Piazza Armerina, un’altra opera di
architettura straordinaria, lo stesso ente pubblico che
doveva tutelarla, l’ha distrutta e ricostruita, spacciando
la nuova sistemazione come applicazione dei principi
del primo progetto.
Confrontando la fortuna critica di altri architetti che
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hanno cominciato ad operare nello stesso periodo di
Minissi come Carlo Scarpa e Franco Albini, soprattutto
il primo, e che hanno costituito per decenni riferimento
nel campo della museografia e degli allestimenti, possiamo notare una straordinaria diffusione dei lavori di
Scarpa e Albini, mentre su Minissi un assoluto silenzio.
Eppure Minissi ha costruito 150 tra musei, gallerie, allestimenti museali e 50 interventi in aree archeologiche.
C’è stato un ostracismo, e perché? Forse che le case
editrici che gravitano in area milanese e veneziana non
si sono accorte di questo enorme lavoro, bisogna dire
in gran parte svolto nell’area romana e nel sud Italia?
Forse che gli allievi di Scarpa sono stati capaci di esaltare il maestro e quelli di Minissi no? Mi riferisco a personaggi come Mario Botta che negli anni ottanta ha
curato la mostra dedicata a Scarpa alle gallerie dell’Accademia a Venezia con catalogo Marsilio.
Oppure si potrebbe fare un altro tipo di confronto, anche questo azzardato, e qualcuno potrebbe dire blasfemo. Minissi è stato, per la Sicilia in particolare, un
architetto talmente bravo e attraente che tutti i soprintendenti e direttori di musei gli affidavano lavori di ogni
tipo. Una sorta di Renzo Piano che in ogni parte del
mondo è chiamato a costruire.
Il confronto non è commisurabile, epoche diverse,
formazione diverse, risorse inconfrontabili, etc. Però
anche Renzo Piano all’inizio non era molto considerato. Ancora oggi nelle università si storce un po’ il naso

quando si parla dei suoi lavori. Anche per Piano ogni
lavoro ha un difetto, una mancanza. Forse perché,
come Minissi, coglie ogni occasione per sperimentare
nuovi materiali, forme, linguaggi. Forse perché lavora
in stretta relazione con il committente, scrive poco o
niente, pensa al cantiere e non alle pubblicazioni (che
comunque a un certo punto sono arrivate).
Questo ragionamento, un po’ portato alle estreme conseguenze, è necessario per capire come mai l’opera di
Minissi è stata così maltrattata da coloro che invece dovevano valorizzarla e restaurarla. Se una piccola opera
come il negozio Olivetti di Carlo Scarpa a Piazza San
Marco a Venezia ha suscitato uno scandalo perché
stava per essere distrutta, e la distruzione di un’opera
straordinaria e innovativa come le coperture di Villa del
Casale invece è passata sotto silenzio un motivo c’è.
Ed è che il vincolo più importante per conservare un’opera d’arte è la sua conoscenza e la conoscenza del
suo valore. Come diceva Brandi: la prima operazione
del restauro è il riconoscimento dell’opera d’arte come
opera d’arte.
Dico questo perché le modificazioni che da tempo si
stanno apportando al Museo Archeologico di Agrigento
stanno compromettendo l’opera in alcune parti, apparentemente di secondaria importanza. Tale e quale il
processo che, attraverso piccole modificazioni continue
negli anni, ha portato alla distruzione delle coperture di
Piazza Armerina e, prima ancora, alla distruzione della

Fig. 1. Agrigento, modello originale del Museo Pietro Griffo (foto Archivio Franco Minissi).
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copertura delle Mura di Caposoprano a Gela.
Pertanto la prima operazione che va fatta, ed è questo
lo scopo della mostra, è il riconoscimento pubblico e
culturale di importante opera di architettura del museo
di Agrigento. Questo primo passo è importante perché
prelude a un secondo decisivo passaggio: il restauro
dell’intero museo con il ripristino di tutto ciò che è stato
demolito e cambiato. Perché, come sappiamo e come
ci ha insegnato Cesare Brandi, la prima operazione del
restauro è il riconoscimento dell’opera d’arte nelle sue
qualità estetiche e storiche, e della sua consistenza fisica. In seguito, individuate le lacune, nel nostro caso
modificazioni e distruzioni, si potrà quindi integrarle
con diversi materiali e tecniche contemporanee.
La mostra sul Museo Archeologico Pietro Griffo pertanto ha questa molteplicità di obiettivi ed è il primo
passo per il loro raggiungimento, cioè il riconoscimento
dell’alto valore culturale dell’opera e quindi la necessità
del suo restauro. Un’operazione che non è stata mai
tentata, che va svolta attraverso il concorso di tutte le
forze culturali e sociali che ne hanno interesse, utilizzando i documenti originali del progetto, con il sostegno di alcuni studiosi che a suo tempo parteciparono
alla realizzazione del museo e che ancora possono
dare un notevole contributo, come Ernesto Demiro, e
archeologi e tecnici del museo e della Soprintendenza
che vi lavorano da decenni.
Sarà inoltre necessario coinvolgere la critica, l’editoria
specializzata, le riviste cartacee e online. Altrimenti,
nel futuro, un assessore qualunque, un critico con una
spiccata ideologia contro il moderno, un architetto con
scarse competenze progettuali, potranno anche per il
museo di Agrigento determinare la sua distruzione in
nome di un rispetto per i principi ma non per l’opera di
Franco Minissi.

Bibliografia
Minissi F. (1966). “Il Museo Nazionale Archeologico di Agrigento”,
Musei e gallerie d’Italia, XI, 30, pp. 3-22.
Pugliese Carratelli G., Fiorentini G. (1992). Agrigento Museo Archeologico, Edizioni Novecento, Palermo.
Vivio B. (2010). Franco Minissi: Musei e restauri. La trasparenza
come valore, Gangemi Editore, Roma.

Si ringrazia la famiglia Minissi per aver fornito le
preziose immagini che corredano questo articolo.
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Immagine di apertura: Museo Pietro Griffo, Vaso di
Gela (foto Archivio Franco Minissi).

Fig. 2. Agrigento, foto all’atto dell’apertura del Museo (foto Archivio
Franco Minissi).
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Fig. 3. Museo Pietro Griffo, piante piano terra e piano interrato (foto Archivio Franco Minissi).

Fig. 4. Museo Pietro Griffo, progetto esecutivo, sezione sala mostre (foto Archivio Franco Minissi).
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Fig. 5. Museo Pietro Griffo, teche del Museo Pietro Griffo (foto Archivio Franco Minissi).

Fig.6. Museo Pietro Griffo, telamone (foto Archivio Franco Minissi).
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Architetture essenziali nella Valle dei Templi di
Agrigento
Sezione I – Il tema
Luciana Macaluso

Small architectures can help to reinstate a daily use of the archaeological park, no longer considered as a specialised fence. The projects feed on iconographic memories that indicate where and how to look at. The comparison
between the historical views and the current state shows some changes. Today the contemporary city surrounds
the temples, arising among billboards, behind traffic lights. Unlike the postcards’ logic where the ruins appear
isolated, in the wake of a generic polemic against the recent transformations, the article aims to focus on a new
aesthetic where contemporary architecture narrates a dialogue between different parts, offering new paths of
approach to the ruins.
Keywords: Valley of Temples, Archaeology, Contemporary Architecture, Representation, Daily Use Landscape.

Premessa
Nell’ambito di un assegno di ricerca annuale dal titolo Il
progetto di architettura contemporanea e le preesistenze storiche e ambientali, svoltosi presso il Dipartimento
di Architettura dell’Università di Palermo nel 2018 (tutor Andrea Sciascia, assegnista Luciana Macaluso) si
è collaborato a esplorare la “Grande Akragas”, ideata
da Andrea Sciascia1 come frutto del dialogo fra città
recente, archeologica e campi agricoli.
A partire dallo stato di fatto attuale dei luoghi, reale e
rappresentato, si supera l’iconografia sedimentata nella memoria culturale – le immagini del Grand Tour e
delle cartoline turistiche – per svelare le potenzialità di
un territorio complesso e offrirle alla fruizione di un paesaggio quotidiano. La rivelazione di una trama di relazioni inedita o temporaneamente dimenticata avviene
attraverso i progetti di alcuni “approdi”, ipotizzando una
pedonalità diffusa capace di includere il parco archeologico quale parte della città e non più recinto specializzato. Sono stati individuati tre ambiti sulla collina dei
Templi e invitati giovani architetti e dottori di ricerca per
modificare tali luoghi attraverso architetture essenziali.
I temi sono stati presentati il 25 gennaio 2018, in un
seminario introduttivo in cui le attività di Cooperazione
Internazionale (CoRI 2016)2 e del Dottorato di Ricerca

in Architettura, Arti e Pianificazione dell’Università degli
studi di Palermo si sono interfacciate con quelle della
Soprintendenza dei Beni culturali e ambientali, dell’Ente Parco della Valle dei Templi e del Polo regionale di
Agrigento per i Siti culturali. In quest’occasione si è
svolto un sopralluogo comune. Dopo circa quattro mesi
si sono raccolti gli esiti progettuali di cui, di seguito, si
offrirà un confronto.
Fra realtà e rappresentazione
Agrigento è conosciuta nel mondo per le sue rovine,
divenute patrimonio dell’UNESCO nel 1997. Il divieto
di edificazione all’interno del perimetro del parco (che
risale al 1991)3 ha mantenuto le preesistenze tali e
quali si trovavano fino a oggi. Tale azione ha senza
dubbio contribuito a rendere popolare la Valle dei Templi poiché fissata in un’icona trascrivibile come voce
di un elenco di siti identificati quali patrimonio universale dell’umanità da proteggere, visitare e conoscere.
Come avviene per tante località salvaguardate dalla
legge, l’iscrizione a un catalogo è legata a una crisi.
Il caso di Agrigento è conosciuto per le possenti infrastrutture viarie fondate sui resti archeologici – di rilievo architettonico il viadotto Morandi – e la consistente
espansione edilizia additata a scala nazionale soprat-
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tutto dopo la tragica frana del 1966 [Salzano, 1998].
La crisi, come sottolinea Michael Jakob, secondo l’etimologia del termine, diventa «taglio, separazione
territoriale [di] palinsesti, paesaggi culturali» [Jakob,
2017, 44], identificati dalla gente come autentici e cioè
rari, eccezionali, sempre più estraniati dalla quotidianità e quindi più vicini a un’immagine precostituita che
reali. Tale mutamento di condizione dei luoghi trasforma i ricordi di esperienze quotidiane in testimonianze
speciali: il racconto in televisione di Camilleri che alla
fine della guerra pedala fino al Tempio della Concordia cattura l’interesse non solo per l’incontro con il
fotografo Robert Capa, ma anche perché il tempio è
una divagazione del percorso verso casa, a Serradifalco4. Similmente, l’articolo in cui Simonetta Agnello
Hornby [2017] descrive le passeggiate con il padre al
giardino della Kolymbethra sembra un’esperienza inconsueta. La percezione della Valle dei Templi appare
filtrata dalle narrazioni, testuali e iconografiche. Sono
numerose e straordinarie le immagini che, anche solo
inconsapevolmente, mediano lo sguardo sul paesaggio agrigentino e contribuiscono da un lato a renderlo
wonderful, dall’altro a costruire una concreta e diffusa
consapevolezza estetica. La veduta di Pancrazi del
1751 [Fig. 1], ad esempio, mostra una successione di
basamenti orizzontali, naturali e artificiali. Fra questi, la
cresta tufacea dei templi media il rapporto fra i colli e il
mare. I profili delle colline sono completati da grumi di
costruzioni. Guardando gli stessi rilievi oggi, con ancora in mente quella veduta, le rovine, il centro storico e
la città recente sembrano confermare il principio di un
coronamento unico: una massa divenuta più complessa ed estesa ma che affiora, in modo analogo rispetto
a quanto rappresentato, dalla roccia. Gli alti condomini dei bordi urbani visti dalla valle sembrano assorbiti

dalla condizione orografica e dalla vastità del campo
visivo, come se costruissero una nuova cortina fortificata del colle di Girgenti. L’osservazione della realtà,
anche attraverso la lente interpretativa dei viaggiatori
del Grand Tour, ha condotto a voler identificare alcune
prospettive quali custodi di relazioni paesaggistiche da
riconsiderare alla luce delle condizioni attuali del territorio e delle esigenze future. In particolare, si è focalizzata l’attenzione su tre vedute: due di John Goldicutt
del 1817, Situazione dei Templi di Agrigento e Tempio
di Giunone Lacinia e una del 1814 di Charles Robert
Cockerell, Veduta delle rovine del Tempio di Giove, che
offrono campi e controcampo della via Sacra.
I progetti
01_John Goldicutt. Situazione dei Templi di Agrigento,
1817
Il punto di vista della prima veduta di Goldicutt oggi è
difficilmente raggiungibile poiché il terreno, nel tempo,
ha subito un’erosione che ne ha modificato la forma.
Per ottenere la stessa prospettiva è necessario, infatti, alzare la linea di terra attraverso l’aggiunta di una
passerella-belvedere in sostituzione di una ringhiera
che, nello stato di fatto, protegge i visitatori dal declivio
scosceso.
Filippo Bartoli propone un elemento a “L” sottile i cui
lati si riferiscono nella giacitura e nella struttura di
supporto ai templi di Giunone e della Concordia. Con
materiali contemporanei (prevale l’acciaio), Bartoli cerca una continuità con l’archeologia attraverso regole
compositive e dimensionali: la lunghezza dei lati deriva
dalle «proporzioni dei due templi quasi gemelli, ovvero
il Tempio di Giunone Lacinia e il Tempio della Concor-

Fig. 1. S. Ettore, «Veduta esteriore dal Tempio di Esculapio del lato che guarda a mezzo giorno dell’antichissima città d’Agrigento come tra
le sue ruine in oggi si osserva» (da Pancrazi, I, 1751, tav. IX).
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Fig. 2. Valle dei Templi, il colle di Girgenti e la rupe Atenea dalla valle, 2019 (foto di D. Guarneri).

dia, sia per quanto riguarda gli interassi (3,10 metri) e
l’altezza dei piloni (6,30 metri) che reggono il piano di
calpestio, sia rispetto alla lunghezza complessiva del
prospetto principale (17 metri) che risulta essere poco
meno della metà della lunghezza del tempio limitrofo
(38,10 metri)»5.
Giancarlo Gallitano propone l’inserimento di una panca
dagli altissimi ed esili supporti verticali (quasi 9 metri),
anche qui scegliendo come materiale l’acciaio. Al contrario, Paolo De Marco, disegna un blocco massiccio,
un parallelepipedo assoluto, della stessa cromia e tessitura delle rovine e della cresta calcarenitica, sorretto
da un’unica grande colonna. Come un architrave incompleto sembra un frammento fra gli altri, in attesa
d’inesorabili trasformazioni. Negli schizzi di De Marco,
il Tempio di Giunone è concepito come coronamento
del suolo e la passerella è un’addizione contemporanea sottomessa al tempio stesso. In sezione, l’aggiunta sembra quasi una parte dello stilobate abbandonata
sul declivio, sospesa nel vuoto, protesa verso il mare.
Luigi Savio Margagliotta progetta tre terrazze quadrate
a quote diverse che raccordano, attraverso una scala,
il livello di sedime del Tempio di Giunone con quello su
cui s’impenna la cresta, avvicinando il visitatore alla via
La Loggia. La relazione con l’intorno, dunque, non è
solo visiva, diventa praticabile attraverso un percorso
pedonale nel parco. Il collegamento diretto fra il punto

più alto della via Sacra, dove sorge il Tempio di Giunone, e la via La Loggia apre la possibilità di nuovi itinerari pedonali in direzione del Tempio di Esculapio.
02_John Goldicutt. Tempio di Giunone Lacinia, 1817
Il secondo punto di vista proposto si trova a pochi metri
dal primo, nei pressi del Tempio di Giunone, protagonista della veduta di John Goldicutt del 1817.
Antonio Alessandro basa il suo ragionamento sulle linee di fuga su cui Goldicutt ha costruito la prospettiva
verso il Tempio e, sullo sfondo, il colle di Girgenti e la
rupe Atenea. L’esito è una seduta che somiglia a un
origami, le cui pieghe sono le linee di costruzione del
disegno. Anche Giuseppe Mineo fonda la sua proposta su un principio piuttosto astratto, in questo caso un
rettangolo aureo attorno al quale si appendono delle
mensole a diverse altezze, per sedersi e per appoggiarsi a disegnare.
Flavia Oliveri e Flavia Zaffora, invece, ritengono indispensabile raccordare le quote del punto di vista con
l’attuale linea di terra attraverso due progetti di suolo.
La prima prevede «l’inserimento di alcuni elementi removibili, dei volumi lignei giustapposti che raccordino il
dislivello del terreno e che siano insieme gradini e sedute, per permettere la contemplazione del paesaggio
anche a più visitatori contemporaneamente»6; la secon-

INFOLIO 37 | 31

Fig. 3. Agrigento, infrastrutture e Valle dei Templi, 2019 (foto di D. Guarneri).

da suggerisce una modifica del suolo sovrapponendo
blocchi di pietra posti a fianco delle rovine dell’altare:
«di fatto la proposta consiste in una sequenza di monoliti quadrati, posti a qualche centimetro di distanza l’uno
dall’altro, e di altezza crescente. Evocando una sorta
di movimento tellurico, la loro successione consente di
arrivare alla quota di 80 centimetri, dove […] si pone
l’elemento di seduta da cui ritrovare la stessa vista del
viaggiatore»7. I nuovi elementi rendono lo spazio più
abitabile: in quest’ottica, Flavia Oliveri, aggiunge un
ulivo per portare ombra sulla seduta.
03_Charles Robert Cockerell. Veduta delle rovine del
Tempio di Giove, 1814
In corrispondenza del punto di vista di Charles Robert
Cockerell, sul lato opposto della via Sacra, sulle rovine
del Tempio di Giove, sono stati elaborati tre progetti.
In tutti i casi sono state scelte lastre di acciaio Corten
per raggiungere la parte sommitale dei resti dell’antica
cella, forse per la diffusione con cui questo materiale è
stato pubblicizzato o per una presunta analogia cromatica con le tonalità del giallo-marrone delle rovine, un
tempo intonacate in bianco, rosso e blu. La soluzione,
forse anche influenzata dal criterio di riconoscibilità
dell’aggiunta, rischia di rispondere più alla tipicità di un
paesaggio mentale costituito in modo indiretto, cui si
accennava prima, che alla lettura diretta di luoghi. Le
differenze fra le proposte riguardano soprattutto la loro
estensione.
Giorgio D’Anna insedia il piccolo belvedere, in modo
puntuale, sulla parte più alta del muro, «per superare
visivamente le costruzioni, i sistemi infrastrutturali e le

32 |

Giugno 2021

piantumazioni che nel Novecento si sono interposti tra
il Tempio di Ercole e quello di Giove, rendendo meno
leggibile il rapporto che lega, nella prospettiva di Charles Robert Cockerell, i templi disposti sul limite estremo
della collina di Akragas»8.
Giovanni Gueli, invece, compone la scala in due parti
adagiate ai resti fino a raggiungere una quota di circa
50 centimetri più bassa rispetto a D’Anna, cercando di
non far emergere l’aggiunta.
Laura Sciortino distende il percorso verso il punto di vista di Charles Robert Cockerell lungo le rovine e intervalla ai gradini due terrazze dalle quali si contempla il
paesaggio arricchito, rispetto alla veduta ottocentesca
– fa notare Laura Sciortino – di un grande mandorlo
in primo piano che si compone con i templi di Ercole
e della Concordia, sullo sfondo. Dalla sosta più alta si
scorge tutta la valle, i resti del Tempio di Castore e Polluce e, oltre la ferrovia, quello di Vulcano e, a nord, la
nuova Agrigento.
Conclusioni
L’esperienza dei sopralluoghi, la redazione delle schede
da fornire ai progettisti con brevi indicazioni tematiche
e funzionali e la considerazione generale degli esiti
alimentano nuovi impulsi per l’architettura complessiva
della valle: l’arte indica dove, come guardare, riduce la
distanza fra l’osservatore e i luoghi. Il confronto fra le
vedute e lo stato attuale dei luoghi evidenzia le relazioni
fra le parti e come queste siano cambiate nel tempo. Sia
le rovine, seppur in modo meno evidente, sia il suolo,
eroso, sia la vegetazione e la città intorno. Sono questi
ultimi tre elementi che diventano centrali nel progetto.

Fig. 4. Valle dei Templi, la via sacra e il Tempio della Concordia, 2019 (foto di D. Guarneri).
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Fig. 5. Agrigento, collina vista dalla città, 2016 (foto di V. A. Valenti).

Essi vanno considerati, come emerge nei sopralluoghi,
nell’interazione con il visitatore in movimento. Infatti,
sulla scia di quello che Lucius Burckhardt [2019] ha
scritto a metà degli anni Novanta, se i viaggiatori del
Grand Tour percepivano le rovine all’interno di una
coerente sequenza che a poco a poco “spiegava” gli
oggetti visitati, scendendo dal colle di Girgenti giù nella
valle, oggi le cose sono cambiate. I templi compaiono,
in certi casi, all’improvviso sul parabrezza dell’auto, fra i
cartelli pubblicitari del Villaggio Mosè, sono contemplati
mentre si è in attesa al semaforo. Dando la precedenza
a destra, sulla rotonda, si scorge la tomba di Terone. Il
pedone lungo il percorso che scende dal centro storico
verso la Valle, attraversa l’espansione contemporanea
meridionale agrigentina, apparentemente simile
ad altre periferie italiane, caratterizzata dal campo
sportivo, oltre il quale, a pochi metri, si estende il
quartiere ellenistico romano su un pendio rivolto verso
l’orizzonte del mare che apre la vista sulla via Sacra.
Alcuni dei turisti che tornano a casa e definiscono il
parco archeologico di Agrigento wonderful forse
omettono tali dettagli, montando piuttosto gli oggetti in
un quadro di informazioni precostituite, isolate, slegate
cioè dall’esperienza dei luoghi e riferite ancora ad altri
racconti (online, sulle guide, di altri amici…).
Esiste anche il caso contrario: la polemica contro le
trasformazioni recenti e il conseguente imbruttimento
del territorio. Si avverte l’urgente necessità di occhi
capaci di riconoscere e rivelare una nuova estetica,
perché: «noi siamo […] la prima generazione per la
quale l’esperienza estetica non si instaura automaticamente» [Burckhardt, 2019, 199]. Chi deve dirci qui
siamo nel parco? L’architettura. Si tratta, ed è quello
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che quest’esperienza ha cercato di contribuire a raggiungere, di rappresentare nuovi percorsi di avvicinamento alle rovine, affinché non siano percepite come
oggetti, ma come fotogrammi che si trasformano nel
tempo e fanno parte di una narrazione ampia, eterogenea e complessa, ancora da raccontare.

Luciana Macaluso
luciana.macaluso@unipa.it
Immagine di apertura: Valle dei Templi, il colle di
Girgenti visto dalla valle, 2019 (foto di D.Guarneri).

Note
1. Lo studio si è sviluppato nell’ambito del laboratorio di laurea “La
Grande Akragas” relatore Andrea Sciascia, collaboratori Isabella
Daidone, Luciana Macaluso, Flavia Zaffora. Si veda nota 2, p. 15,
di questo numero di In folio.
2. CoRI 2016 “La risposta come definizione della domanda. Il progetto degli spazi agro-urbani” responsabile prof. Andrea Sciascia,
partner straniero prof. Karin Helms, École nationale supérieure de
paysage di Versailles.
3. La Valle dei Templi di Agrigento è stata dichiarata zona di interesse nazionale con la legge del 28 settembre 1966. I decreti emanati
dai Ministeri dei lavori pubblici (6 maggio 1968) e dall’Educazione
(7 ottobre 1971) definivano i confini e i vincoli sull’uso del sito. Il
confine fu ulteriormente confermato dalla legge regionale del 13
giugno 1991. Si impose un divieto assoluto di qualsiasi forma di
costruzione all’interno dell’area prescritta. La legge regionale n. 20
del 2000 ha fondato il Parco Archeologico e Paesaggistico della
Valle dei Templi di Agrigento che mira non solo a proteggere il paesaggio e il patrimonio storico del sito, ma anche a migliorarlo e
promuoverlo.
4. La testimonianza di Andrea Camilleri è andata in onda su Rai 1,
il 4 gennaio 2018, nella trasmissione televisiva curata da Alberto
Angela I luoghi di “Meraviglie – La penisola dei tesori”.
5. Dalla relazione qui pubblicata, progetto di Filippo Bartoli, Pontile
esastilo.
6. Dalla relazione qui pubblicata, progetto di Flavia Oliveri, All’ombra di un ulivo.
7. Dalla relazione qui pubblicata, progetto di Flavia Zaffora, Una
sequenza di monoliti.
8. Dalla relazione qui pubblicata, progetto di Giorgio D’Anna, Risalita sul basamento del Tempio di Giove.
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La Grande Akagras.
I punti di vista dei viaggiatori tra il XVIII e il XIX
secolo

Sezione I – Il tema

Veronica Angela Valenti

The perspectives of the travellers between the 18th and the 19th century are linked to the very long tradition of
travels to Sicily. The project aims to reflect the same point of view of the ancient intellectuals who travelled to
Agrigento, and to recreate the wide perspectives and the beauty of the temples through the drawings collected
in their travel diaries.Thanks to the scientific method of the perspective restitution, some images inspire project
ideas.These are small classrooms of an en plain air school where artists, architects and passionate designers can
reproduce today the same views that the ancient travellers made on their notebook more than 200 years ago. The
purpose of the project is to restore the physical and visual relationship between the several anthropic and natural
signs of the Agrigento landscape in order to recreate the dimension of the, no longer identifiable, Grande Akragas.
Keywords: Perspective, Temporary Architecture, Temples, Sketches, Archaeology.
La Grande Akragas. I punti di vista dei viaggiatori tra il
XVIII e il XIX secolo si inserisce all’interno di una più
ampia ricerca progettuale sviluppata dal Laboratorio di
Laurea, coordinato dal Prof. Andrea Sciascia nell’anno accademico 2015-2016. Il caso di studio preso in
esame è relativo alla città di Agrigento, intesa nell’estensione che ebbe al tempo dei greci e con la quale
oggi si identifica, oltre lo stesso colle coincidente con il
nucleo originario della città, la Valle dei Templi, la Rupe
Atenea sino a San Leone e le più recenti trasformazioni urbane. Ciò che la ricerca si propone è, attraverso
una serie di progetti interscalari, interpretare le trame
dei segni naturali e antropici, antichi e recenti, per
restituire quest’unica dimensione ad usi contemporanei. In particolare questa analisi intende far rivivere la
lunga tradizione dei Grand Tour in Sicilia. Il progetto,
partendo dalle numerose vedute di Agrigento raccolte nei resoconti di viaggio, rintraccia gli stessi punti di
vista da cui gli intellettuali osservarono il paesaggio e,
attraverso di essi, ricostruisce ampie prospettive sulla
città oppure pone in primo piano le qualità dei templi.
Da alcune immagini è stato possibile, mediante il metodo della restituzione prospettica, individuare in planimetria diversi punti privilegiati. Di questi sei si trasformano in occasioni progettuali per semplici dispositivi
che permettono di guidare lo sguardo dei visitatori alla

scoperta della Valle dei Templi. Sono aule essenziali,
disseminate nel territorio, di una scuola en plein air per
architetti, artisti o per appassionati di disegno dal vero,
che possono assistere ad una lezione senza tempo sui
canoni universalmente condivisi, quali proporzione, ordine e simmetria e da cui, inoltre, è possibile riprodurre
quelle stesse rappresentazioni che, più di 200 anni fa,
studiosi come Houel e Schinkel realizzarono nei loro
quaderni. Si tratta di interventi architettonici puntuali
non invasivi, dal minimo impatto ambientale, concepiti
come sperimentazioni sul tema delle costruzioni temporanee, che talvolta si riducono a semplici progetti di
suolo.
Inoltre gli aspetti architettonici si intrecciano con quelli
paesaggistici nel disegno di un percorso continuo, pensato per collegare tra loro i singoli padiglioni e per connetterli ai luoghi di maggiore interesse, avendo come
proposito il miglioramento della fruizione dell’intero
parco archeologico e paesaggistico. Da un’indagine
del luogo, l’evidenza di molteplici sentieri discontinui
e itinerari frammentati ha suggerito il ridisegno di una
nuova rete di connessioni che, utilizzando parte dei
tracciati già esistenti, ne aggiunge di nuovi.
L’obiettivo ruota intorno alla volontà di rafforzare l’identità della città, che risulta oggi fortemente indebolita, a
causa di modifiche urbanistiche poco sensibili, di cui
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questa fu vittima a partire dalla metà degli anni ‘50 del
Novecento. A tal fine si è ritenuto necessario pensare
ad un intervento di architettura contemporanea capace, attraverso operazioni minime, di recuperare quelle relazioni sottese che sono rimaste sempre leggibili
nei loro tratti più essenziali. Mantenere una visione
completa sulla totalità degli aspetti che concorrono a
definire Agrigento permette di sviluppare una considerazione sul concetto di patrimonio culturale che, nel
caso specifico, non è rappresentato esclusivamente
dai reperti archeologici ma dall’intero sistema, presente sin dal III sec a.C., che lega natura, morfologia e
architettura, rendendo il territorio agrigentino unico per
immagine e conformazione.
Il metodo della restituzione prospettica
Una passeggiata sulle tracce degli antichi percorsi ha
consentito di cogliere gli aspetti emozionali e qualitativi
del luogo. L’idea progettuale nasce così dalla volontà
di restituire la dimensione e lo splendore della “Grande Akragas”, mediante il disegno di nuovi itinerari e
l’individuazione di punti di osservazione privilegiati.
Dall’intuizione che questi potessero essere suggeriti
dai molteplici disegni che gli artisti fecero ad Agrigento,
tra il XVIII e il XIX secolo è iniziata la ricerca delle varie
opere sul Grand Tour in Italia. Questo studio è stato accompagnato dalla lettura de il romanzo dell’architettura
di Michele Cometa [Cometa M., 1999] che ha fatto da
guida nella scoperta della lunga tradizione letteraria del
viaggio in Sicilia nell’età di Goethe. Dopo avere selezionato alcune immagini, al fine di identificare nel territorio
agrigentino la posizione da cui erano state elaborate, ci
si è avvalsi del metodo della restituzione prospettica o
prospettiva inversa1. Poiché, nella maggiore parte dei
casi, non erano state realizzate con i canonici metodi,
si è preceduto in maniera induttiva tramite l’elaborazione di un modello 3D2 in cui emergono esclusivamente
l’andamento del terreno e i templi, rappresentati come
cubi rossi. Si è quindi tentato di rintracciare le stesse
viste tramite l’inserimento di camere virtuali. Sovrapponendo così le nuove prospettive, desunte dall’elaborazione tridimensionale, a quelle degli antichi viaggiatori
si è verificato che alcune, a causa del loro eccessivo
pittoricismo, non sono risultate compatibili o coincidenti; altre, invece, in quanto realizzate con attenzione
alle proporzioni hanno permesso di rintracciare i punti
esatti nel territorio. Di questi soltanto sei vengono selezionati e diventano occasioni progettuali, pensati come
approdi o pause di un percorso continuo, che talvolta
per l’estrema vicinanza ai monumenti, si riducono a interventi di suolo3 con l’inserimento di una targa che ricordi il passaggio dell’antico viaggiatore. Tre casi han-
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no suggerito invece interventi di maggiore consistenza
architettonica 4, pensati come strutture modulari, costituiti da elementi smontabili. Di quest’ultima tipologia si
riportano di seguito delle brevi descrizioni.
Punto di osservazione II_Veduta generale de’ contorni di Girgenti – Giacinto Gigante, 1830
Con la volontà di recuperare i principi dell’architettura effimera o provvisoria5, si è pensato ad un sistema
trave-pilastro in legno, che accoglie al suo interno soltanto una seduta in corrispondenza di un’unica grande
apertura. La parete longitudinale esposta a sud è leggermente ruotata perché serve a guidare lo sguardo
del visitatore verso la direzione scelta per osservare il
paesaggio.
La prospettiva che qui si restituisce è quella che Giacinto Gigante disegnò intorno al 1830 per la raccolta
litografica Viaggio pittorico nel Regno delle due Sicilie [Cucinello, Bianchi, 1830]; da qui si colgono con un
unico sguardo il Tempio di Giunone e il Tempio della
Concordia, di cui si enfatizza la posizione sopraelevata
rispetto alla piana sottostante. Inoltre nell’ipotesi progettuale, è possibile per mezzo di una scala esterna,
raggiungere la copertura al fine di ottenere una vista
complessiva che dai templi arriva fino al mare.
Punto di osservazione III_Veduta dei resti del Tempio di Esculapio – Jean-Pierre Houel, 1776
La posizione del terzo elemento è stata desunta da
una rappresentazione del 1776 di Jean-Pierre-Laurent
Houel In cui è evidente la forte relazione che intercorre
tra il Tempio di Esculapio, il Tempio di Giunone e il Tempio della Concordia. Un legame oggi soltanto visivo e
non più fisico a causa dell’attuale conformazione della
viabilità che non permette di raggiungere facilmente il
tempio, per questo meno noto rispetto agli altri. Data
la vicinanza con le rovine dell’antico santuario, il punto III si inserisce nel paesaggio con un intervento di
suolo che prevede di giungere, attraverso una rampa
dalla lieve inclinazione ad un piccolo basamento, più
alto di 80 cm rispetto al terreno circostante; tale differenza di quota si supera per mezzo di quattro gradini
le cui pedate, di una dimensione maggiore rispetto a
quelle consuete, fungono anche da sedute. Inoltre la
presenza della superstrada per Porto Empedocle ha
reso necessario considerare una schermatura dal traffico automobilistico. Pertanto si considera di infittire la
vegetazione lungo la strada e di aggiungere alla base
un sottile paravento e una copertura che possano
garantire la presenza di una zona d’ombra; anche in
questo caso gli elementi sono interamente smontabili

e modulari. In particolare la tettoia è composta da due
parti, una fissa e una mobile, così che con semplici
movimenti è possibile ottenere diverse configurazioni.
Punto di osservazione IV_Tomba di Terone con
Tempio della Concordia e Tempio di Giunone in
lontananza – Jakob Philipp Hackert, 1777
L’intervento è distante dalla Tomba di Terone circa
20,00 metri e si raggiunge risalendo lungo la piana di
San Gregorio in direzione nord. Da qui Jakob Philipp
Hackert nel 1777 disegnò una prospettiva che inserisce il monumento nel quadro unitario della Valle dei
Templi, ponendolo in relazione con il Tempio della Concordia e il Tempio di Giunone. Un piccolo sentiero dalle
dimensioni di 1,20 metri si diparte dal percorso principale e, seguendo l’andamento del terreno, passa tra gli
alberi esistenti per raggiungere una platea di legno su
cui insiste una seduta.
Anche in questo caso si vuole garantire riparo dai raggi
del sole e, al contempo, una separazione dalla strada
carrabile, denominata via Emporio. L’idea è quella di
un paravento mobile, che in una prima configurazione,
in posizione orizzontale, è completamente contenuto
nello spessore del basamento; mentre in una seconda,
dapprima ribaltandosi su se stesso e poi, mediante un
meccanismo a libro, funge da tettoia.

Note
1. Tale metodo consente, utilizzando i principi geometrici, di risalire
ad una conoscenza oggettiva del punto di vista, a partire da una
raffigurazione della realtà che sia disegno tecnico o fotografia.
2. La modellazione 3D del territorio è stata elaborata grazie al
software Rhinoceros, utilizzando come base le planimetrie fornite
dall’Ente Parco Archeologico e Paesaggistico della Valle dei Templi
di Agrigento.
3. I tre punti di osservazione in cui si prevede di lasciare una sola
targa sono: Punto di osservazione I_ Situazione dei Templi di Agrigento – John Goldicutt, 1817; Punto di osservazione V_Veduta
delle rovine del Tempio di Giove – Charles Robert Cockerell, 1814;
Punto di osservazione VI_Tempio della Concordia in Girgenti – Giacinto Gigante, 1830.
4. Punti di osservazione II, III, IV.
5. Sperimentazioni sul tema dell’architettura provvisoria ad Agrigento sono state condotte dai professori Giuseppe Di Giovanni e
Emanuele Walter Angelico dell’Università di Palermo in occasione
del Convegno Internazionale, tenutosi ad Agrigento il 30 aprile
2010, dal titolo “Architecture and Innovation for Heritage”. Gli esiti
sono stati pubblicati in De Giovanni G., Angelico E. W. (a cura di)
(2011), AA.VV. Architecure and Innovation for Heritage, Aracne Editrice, Roma.
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Immagine di apertura: La Grande Akragas, planimetria
generale della Valle dei Templi (elaborazione grafica di
V. A. Valenti).
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Fig. 1. Punto di osservazione II, Gigante G. (1830) Veduta generale de’ contorni di Girgenti, in Cuciniello D., Bianchi L. (1830) (elaborazione
di V. A. Valenti).
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Fig. 2. Punto di osservazione IV, Hackert P. (1777) La tomba di Terone con il Tempio della Concordia e il Tempio di Giunone in lontananza,
in Krönig W. (1987) (elaborazione di V. A. Valenti).
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2. I PROGETTI

Tre punti di vista
Sezione II – I progetti
Andrea Sciascia, Luciana Macaluso

Ad Agrigento, architettura, archeologia, campagna,
frange urbane e viadotti ad alta velocità si sovrappongono intessendo una trama di segni eterogenei da
interpretare. Il confine amministrativo del parco archeologico, seppur vasto, include solo una parte dei resti
delle civiltà antiche. Affiorano rovine nel centro storico
(chiesa di S. Maria dei Greci), a pochi passi dalle frange urbane (il campo sportivo di Agrigento e il quartiere
ellenistico-romano distano reciprocamente circa 500
metri). Eppure, questa sovrapposizione o prossimità
è ancora spesso un’occasione in attesa di essere vissuta. La tutela, da un lato, e l’urbanizzazione recente,
dall’altro, hanno determinato un territorio frammentato.
Tale complessità è percepibile con un unico sguardo. Il
centro storico e le periferie di Agrigento entrano nelle
vedute della Valle dei Templi e, nel controcampo, da
viale della Vittoria, da moltissimi appartamenti sul colle
di Girgenti e sulla rupe Atenea, la vista verso le rovine e
il mare è mozzafiato. Affinare la comprensione delle relazioni fra le parti può costituire un passo avanti verso
la costruzione di una maggiore interazione che troverà
nel progetto di architettura uno strumento efficace.
La base di partenza scientifica delle attività di progettazione è il laboratorio di laurea “La Grande Akragas”,
condotto da Andrea Sciascia negli anni accademici
compresi fra il 2015-2016 e il 2019-2020. Attraverso
una serie d’interventi in punti strategici, sono state interpretate trame eterogenee di segni naturali e antropici restituendole all’uso contemporaneo. Il laboratorio
ha:
• riconfigurato alcuni margini costruendo accessi al
parco in corrispondenza del quartiere ellenistico-romano (C. Vinci) e dell’ipogeo Zuccarello nei pressi di
viale della Vittoria (S. Spinelli);
• ripensato gli ingressi esistenti vicini il Tempio di
Giunone (M. G. Napoli), il Tempio di Giove (L. Margagliotta), porta V (M. Viola);
• reinterpetrato come nodo urbano l’ex ospedale di

via Atenea (C. M. Cirrincione) e come nuovo luogo
di culto la grotta al giardino della Kolymbethra (M.
A. Virga);
• reso evidenti rovine che lasciano intuire quanto
l’antica città greca fosse ben più estesa degli attuali
confini del parco archeologico come il Tempio di Giove Polieo sotto la chiesa di S. Maria dei Greci (G. Di
Vita) e il porto di San Leone (D. Restivo);
• offerto un nuovo modo di abitare il parco archeologico (A. Valenti) connettendolo alla città recente (F.
Oliveri);
• svelato i resti e la condizione paesaggistica della
rupe Atenea (S. Randazzo, D. Pullara).
Nel gennaio 2018, si è pensato di continuare tale studio, sviluppando uno specifico approfondimento, solo
in parte affrontato da Angela Valenti con la correlazione
di Fabrizio Agnello, attraverso il progetto di alcuni nodi
in un percorso alla scoperta del Grand Tour. L’idea recupera un precedente laboratorio di laurea condotto da
Andrea Sciascia dedicato a Gibellina e, in particolare,
al Cretto di Burri osservato da più punti di vista (tesi di
laurea di Giorgio Andrea Mazzola, Città contemporanea: periferia e nuove fondazioni. Gibellina tra il piano
dell’ISES e il Cretto. Un museo all’aperto per osservare
il Cretto di Alberto Burri). Seguendo lo stesso principio,
la tesi di A. Valenti esplora la Valle dei Templi a partire
dai punti di osservazione di alcuni viaggiatori. Il confronto fra lo stato attuale del territorio e le vedute sette
e ottocentesche apre una riflessione sulla mutazione
del paesaggio e sul rapporto fra le sue emergenze
più significative. Nell’Ottocento, alcuni viaggiatori del
Grand Tour hanno elaborato disegni che rispondono
alle regole della prospettiva dove i punti di vista possono essere rintracciati. I punti di vista, infatti, esistono,
ma sono spesso sconosciuti; in certi casi, difficilmente
raggiungibili o da ricostruire poiché il suolo nel tempo
è cambiato. L’erosione ha sottratto ampi strati del friabile costone di calcarenite, modellando suolo e rovine
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come un unico e monomaterico volume. È in tre luoghi
erosi che comincia l’indagine. Quanto, recuperando
tre punti di vista – uno di Charles Robert Cockerell e
due di John Goldicutt – le immagini attuali si allontanano da tre vedute storiche senza che la dimensione
paesaggistica sia compromessa? In che modo la città
recente è assorbita nel paesaggio e come dialoga con

le rovine e con la geografia? La scelta delle immagini
si è basata sulla simile trasformazione nel tempo della
linea di terra delle prospettive, sulla sapienza dei vedusti di tenere insieme elementi apparentemente distanti
ed eterogenei, sulla possibilità di rintracciare le costruzioni prospettiche grazie all’approccio quasi scientifico
usato dai disegnatori. Un punto di vista è, come si è

Fig. 1. Valle dei Templi, stato attuale dal punto di vista 01_John Goldicutt, 2016 (foto di V. A. Valenti).

Fig. 2. Valle dei Templi, stato attuale dal punto di vista 02_John Goldicutt, 2016 (foto di V. A. Valenti).
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Fig. 3. Valle dei Templi, stato attuale dal punto di vista 03_Charles Robert Cockerell, 2016 (foto di V. A. Valenti).

anticipato, di Charles Robert Cockerell (1788-1863)
dal 1810, assistente di Robert Smirke (allievo di Joan
Soane) nella ricostruzione del Covent Garden Theatre
(successivamente Royal Opera House).
Nel suo capolavoro, l’Ashmolean Museum and Taylor Institution, Oxford (1841-1844), ha prodotto un tipo di manierismo greco in cui elementi dell’architettura greca, romana,
rinascimentale e barocca erano uniti in una ricca trama scultorea di potente originalità. Fu anche importante per portare
la stessa alta qualità di design e materiali nel campo dell’architettura commerciale, come nella sua Bank of England,
Liverpool (1844-1847) [Encyclopædia Britannica, 2021].

L’architetto archeologo britannico, nel 1810 inizia il
Grand Tour. Nel 1812 raggiunge la Sicilia da Malta e
studia i principali templi greci. Cinque anni dopo espone i suoi disegni alla Royal Academy. Con Jacques
Ignace Hittorff e Thomas Leverton Donaldson, Cockerell è membro del comitato formato per studiare l’eventuale policromia di alcune statue greche.
Gli altri due punti di vista selezionati, sono stati scelti
all’inizio del XIX secolo da John Goldicutt (1793-1842).
Come Cockerell, Goldicutt è fra i numerosi viaggiatori
inglesi che visitano l’isola. La Sicilia, rimasta fuori dalle conquiste napoleoniche, è per la Gran Bretagna un
centro strategico importante. Goldicutt inizia i suoi studi
alla Royal Academy nel 1812, dove, due anni dopo,
vince una medaglia d’argento per il disegno della Mansion House. Nello stesso anno si sposta a Parigi dove
studia nella scuola di Achille Leclère e partecipa alle
competizioni mensili della Accademia di Beaux-Arts.

Nel 1817 è a Roma, all’Accademia di San Luca; espone le sue opere in più occasioni alla Royal Accademy di
Londra e conosce la lingua italiana, quindi ottiene l’ammissione all’Accademia e si reca in Sicilia. Da Palermo
prosegue in senso antiorario per Segesta, Agrigento,
Siracusa, Catania, l’Etna, Taormina e Messina. Elabora quarantotto tavole: ritrae i monumenti più rappresentativi dell’architettura classica, ma non manca anche
qualche veduta e pianta. I suoi disegni sono in seguito
pubblicati in The Antiquities of Sicily nel 1819 e in Specimens of ancient decorations from Pompei nel 1825.
Bibliografia
Encyclopædia Britannica (2021). C. R. Cockerell, disponibile online: https://www.britannica.com/art/Western-architecture/Classicism-1830-1930#ref489565, (data ultima visualizzazione 11 giugno
2021).

Andrea Sciascia
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Luciana Macaluso
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Immagine di apertura: Valle dei Templi, i tre punti di
vista, planimetria generale (laboratorio di laurea, prof.
Andrea Sciascia, a.a. 2015-2016).
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01_John Goldicutt.
Situazione dei Templi di Agrigento, 1817
Sezione II – I progetti
Andrea Sciascia, Luciana Macaluso

La Situazione dei Templi di Agrigento del 1817 di John
Goldicutt restituisce il rapporto tra i templi di Giunone,
della Concordia e, molto in lontananza, Esculapio.
Il punto di vista della prospettiva si trova su un declivio
a sud est del Tempio di Giunone (circa 450 a.C.), vicino
la strada provinciale 04. Poiché il Tempio di Giunone è
all’estremità orientale della via Sacra, per apprezzare
la veduta e poterla restituire oggi su un nuovo disegno,
è opportuno posizionarsi nello stesso punto di vista la
mattina, con il sole alle spalle che illumina le rovine e la
cresta di calcarenite.
La luce ha un ruolo importante nella costruzione dell’immagine: sia nella definizione dei volumi che nella resa
del materiale lapideo, variamente rugoso (le rocce) o
inciso (le scanalature dei rocchi) e comune al suolo e
alle architetture, ormai completamente prive dell’originario rivestimento d’intonaco.
La composizione della veduta ha come fulcro il Tempio
della Concordia sullo sfondo, verso il quale fugano una
strada attraversata da alcuni uomini e un carro (corrispondente all’attuale via Giuseppe La Loggia) e la via
Sacra.
Lo stilobate del Tempio di Giunone è in continuità con
il suolo striato dalle linee orizzontali che ne connotano
la geologia e completato dal disegno della vegetazione (fichidindia e agavi). In lontananza si compongono
rocce, alberi, edifici come se fossero piccoli grumi di
terra; tracce precise fra le quali si nota, a sinistra, oltre
la strada, il Tempio di Esculapio.
Il declivio è il basamento dei templi. Tale rapporto è
illustrato nel dettaglio in primo piano dove lo stilobate
del Tempio di Giunone quasi ripete lo stesso disegno
della roccia poco più in basso e, a grande scala, sul
fondo, dove il Tempio della Concordia si erge sull’altura dominando la valle su entrambi i lati ed ergendosi
sull’orizzonte lontano del mare.
Nel tempo il suolo attorno al Tempio di Giunone, rappresentato da Goldicutt, ha mutato conformazione.

Oggi il declivio è più pronunciato rispetto a quello della
veduta, a causa dell’erosione della calcarenite prodotta
dagli agenti atmosferici. Una ringhiera è stata posta a
margine del pianoro su cui sorge il tempio proprio per
garantire una fruizione sicura. Raggiungere il punto di
vista è quindi difficile. Inoltre, seppure ci si spingesse
sul declivio, per recuperare la posizione corretta, sarebbe necessario alzare la linea di terra. Tale condizione conduce a progettare una passerella che si allunga
sul declivio e restituisce il punto di vista della Situazione dei Templi di Agrigento.

Andrea Sciascia
andrea.sciascia@unipa.it
Luciana Macaluso
luciana.macaluso@unipa.it
Immagine di apertura: Valle dei Templi, punto di vista
01_John Goldicutt, Situazione dei Templi di Agrigento
(laboratorio di laurea, prof. Andrea Sciascia, a.a. 20152016).
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Fig. 1. J. Goldicutt, Situation of the Temples, Agrigentum, ( da J. Goldicutt, 1819, Antiquities of Sicily, J. Murray, London, tav. XV).

Fig. 2. Valle dei Templi, Situazione dei Templi di Agrigento, stato attuale, 2016 (foto di V. A. Valenti).
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Fig. 3. Valle dei Templi, punto di vista 01_John Goldicutt, Situazione dei Templi di Agrigento (laboratorio di laurea, prof. Andrea Sciascia,
a.a. 2015-2016).
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Pontile esastilo
Sezione II – I progetti
Filippo Bartoli

Il progetto per l’elaborazione di una passerella panoramica dalla quale torna ad essere visibile la prospettiva
disegnata da John Goldicutt nel 1817, Situation of the
Temples Agrigentum, raggiunge il punto di vista scendendo attraverso una scalinata dalla quota +130,00
alla quota di +126,70 metri s.l.m., e raggiungendo una
piccola zona piana di terreno.
Da questa quota aggettando verso la scarpata, si protrae una passeggiata di 25,00 metri circa che a metà
strada devia verso destra a ovest del parco archeologico.
La pianta a “L” ha i due lati esterni, prospicenti la vallata a sud-est, disposti secondo la stessa giacitura del
vicino Tempio di Giunone, mentre i restanti lati interni
ruotano di circa 8,00 gradi, prendendo la giacitura del
più lontano Tempio della Concordia avente il lato più
lungo perfettamente parallelo all’asse est-ovest.
Lungo tutto il lato sud si sviluppa un sedile che dando
le spalle al mare permette alla persona seduta di poter
visionare comodamente il tempio.
Un banco consente anche di potere appoggiarsi per

disegnare. Il lato terminale della passerella chiuso da
una balaustra trasparente inquadra in lontananza il
parco e il Tempio della Concordia.
Le dimensioni vengono desunte recuperando le proporzioni dei due templi quasi gemelli, ovvero il Tempio
di Giunone Lacinia e il Tempio della Concordia, sia per
quanto riguarda gli interassi (3,10 metri) e l’altezza dei
piloni (6,30 metri) che reggono il piano di calpestio, sia
rispetto alla lunghezza complessiva del prospetto principale (17,00 metri) che risulta essere poco meno della
metà della lunghezza del tempio limitrofo (38,10 metri). La struttura pensata in acciaio è disposta in asse
rispetto al solaio.
È composta da dieci pali tubolari di altezza variabile a
secondo della differenza di quota fra il declivio e il piano di calpestio della passerella. Due travi ortogonali fra
loro dal profilo “H” uniscono tutti i pilastri e sopra queste viene fissata una orditura secondaria di travi minori
che compongono la struttura del solaio calpestabile. Le
scale che raggiungono la passerella/pontile sono in cls
a prefabbricate.

Filippo Bartoli
Immagine di apertura: F. Bartoli, vista prospettica
della passerella e del Tempio di Giunone Lacinia
(elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 1. F. Bartoli, Tavola 1 (elaborazione grafica dell’autore).

52 |

Giugno 2021

Fig. 2. F. Bartoli, Tavola 2 (elaborazione grafica dell’autore).
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Angelus Novus
Sezione II – I progetti
Paolo De Marco

Il progetto nasce dalla riflessione sul valore e sul significato delle rovine, sulla modificazione dei luoghi e
dei paesaggi circostanti il Tempio di Giunone. All’interno delle Tesi di filosofia della Storia, Walter Benjamin
descrive “l’angelo della storia” che vola sul mondo e
osserva dall’alto il susseguirsi degli eventi come una
continua catastrofe che accumula rovine su rovine.
Come l’Angelus Novus di Paul Klee, questo ha le ali
distese e gli occhi spalancati. L’angelo vorrebbe tentare di ricomporre gli eventi, ma viene fermato da una
tempesta che lo spinge via verso il futuro. Secondo
Benjamin «ciò che chiamiamo il progresso, è questa
tempesta» [1961, 80].
Nonostante il passare dei secoli restituiscano una rovina, questa rappresenta ancora oggi una memoria potente da cui – con le parole di Francesco Venezia – si
può «apprendere anche più che dallo stesso edificio da
integro» [Venezia, 2011, 90]. Nel tentativo di ritrovare
il punto di vista da cui John Goldicutt rappresentò la
Situazione dei Templi di Agrigento, il progetto propone
una passerella che sorge tra le rovine, in equilibrio tra
le rocche e la vegetazione, che si conforma come un

lungo architrave percorribile, un elemento monolitico
che aggetta dal pianoro verso il mare, sorretto da un pilone cilindrico. Tra i cumuli di rovine di cui essa stessa
fa parte, la piccola architettura si relaziona a livello dimensionale e materico con il Tempio di Giunone: lunga
come la sua trabeazione e costruita interamente in calcestruzzo armato, la passerella è colorata dai pigmenti della terra su cui sorge, con una tessitura scabra e
porosa. Come i resti lapidei che percorrono e popolano
l’intero Parco dei Templi, il nuovo elemento si dispone
in maniera apparentemente casuale; la geometria essenziale e la volumetria semplice fanno sì che il nuovo
possa giacere vicino all’antico, sottostando agli stessi principi architettonici seppur con il linguaggio della
contemporaneità e divenendo, idealmente, un ulteriore
frammento della stessa una storia.
Bibliografia
Benjamin W. (1961). Angelus Novus, Einaudi, Torino.
Venezia F. (2011). Che cos’è l’architettura. Lezioni, conferenze, un
intervento, Mondadori Electa, Milano.

Paolo De Marco
Immagine di apertura: P. De Marco, vista del Tempio di
Giunone Lacinia e inserimento della passerella (elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 1. P. De Marco, Tavola 1 (elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 2. P. De Marco, Tavola 2 (elaborazione grafica dell’autore).
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Una sottilissima linea di terra
Sezione II – I progetti
Giancarlo Gallitano

La Situazione dei Templi di Agrigento del 1817 di John
Goldicutt restituisce il rapporto tra i templi di Giunone,
della Concordia e, in lontananza, di Esculapio. Il punto
di vista della prospettiva si trova su un declivio a sudest del Tempio di Giunone. Nel tempo il suolo attorno
al Tempio di Giunone ha mutato conformazione. Oggi il
declivio ha lasciato il posto a una scarpata di calcarenite che stacca di una decina di metri il piano del tempio
dal declivio attuale. Pertanto per raggiungere il punto
di vista è stato necessario “alzare la linea di terra”,
progettando una seduta sospesa e incastonata tra le
rocce della scarpata.
Traendo ispirazione dalla nuova Passerella per la Valle
dei Templi di Agrigento progettata dallo studio Cottone+Indelicato, si è pensato a una struttura in acciaio
Corten che fosse concepita come una scultura che
dialoga con il suggestivo contesto della Valle anche
grazie alle caratteristiche cromatiche del materiale.
Un varco nella ringhiera, che circonda il tempio e delimita la scarpata, conduce attraverso un percorso in
terra battuta gialla alla struttura che accoglie la seduta.

Superato il percorso in terra battuta, una lastra segna
la soglia e piega per tre gradini che consentono di raggiungere una quota che avvicina al punto di vista di
Goldicutt. Sulla destra una lastra emerge di taglio dal
pavimento, piega e guida verso la scoperta della veduta e alla seduta.
Una sequenza dinamica di elementi piatti verticali di
diverse altezze, costituisce la ringhiera di protezione
ed evoca le differenti altezze delle colonne del Tempio
di Giunone. Tali elementi verticali generano vibrazione nella luce, producendo un effetto di trasparenza e
smaterializzazione. Gli stessi elementi costituiscono il
sistema portante della struttura, piatti accoppiati formano i puntelli che sorreggono la struttura, ancorandosi
a terra. Dato che per apprezzare la veduta e poterla
restituire oggi, è opportuno posizionarsi nel punto di
vista la mattina, con il sole alle spalle che illumina le
rovine e la cresta di calcarenite. Per questo motivo la
sequenza di elementi piatti in acciaio Corten è più alta
in corrispondenza della seduta, offrendo un’attenuazione della luce per chi decidesse di ridisegnare la veduta.

Giancarlo Gallitano
Immagine di apertura: G. Gallitano, sezione della
passerella (elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 1. G. Gallitano, Tavola 1 (elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 2. G. Gallitano, Tavola 2 (elaborazione grafica dell’autore).
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Abitare il vuoto
Sezione II – I progetti
Luigi Savio Margagliotta

Il progetto di restituzione del punto di vista della Situazione dei Templi di Agrigento si basa sul principio di
minimo intervento: impercettibile dalla zona archeologica circostante i templi, ma ben visibile e riconoscibile
dalla parte a ridosso della Collina Sacra, dalla quale
si presenta con lastre bianche che si incastrano nella
parete di calcarenite dall’intensa colorazione giallo-oro.
Il progetto consiste in un sistema di piastre aggettanti
(con struttura in acciaio) che si articolano organicamente seguendo le direzioni naturali del costone roccioso a strapiombo, al quale si agganciano rimanendo
sospese nel vuoto.
In prossimità del Tempio di Giunone pochi gradini conducono alla prima lastra, dalla quale è possibile ammirare il distendersi della Valle dei Templi e la medesima
vista da cui il disegnatore inglese John Goldicutt nel
1817 restituiva la sua prospettiva. La veduta è orientata al Tempio della Concordia, verso cui fugano l’attuale
via La Loggia e la via Sacra; oltre la valle, il distendersi

del paesaggio naturale e urbanizzato agrigentino e infine la linea d’orizzonte del mare che conclude l’estesa panoramica occidentale. Il piano corrispondente al
punto di vista che si vuole riacquistare, dall’impronta
planimetrica quadrata, si risolve in una passerella che
si articola attorno ad un vuoto centrale, che ribadisce
l’idea di leggerezza ed essenzialità esaltato dai parapetti in vetro.
Seguendo un sistema di rampe in acciaio si giunge alla
seconda e poi alla terza piastra (anch’esse quadrate),
dalle quali è possibile ottenere una vista cangiante della collina e il mutare del rapporto tra il Tempio di Giunone e quello della Concordia, e fra questi e il mare, in
relazione ai diversi punti altimetrici in cui si staziona.
Il progetto offre infine la possibilità di scendere fino
all’attacco del basamento roccioso sul quale si innalzano i templi o, diversamente, di risalire fino alla quota del
Tempio di Giunone, conducendo l’osservatore subito al
punto più alto della Valle dei Templi.

Luigi Savio Margagliotta
Immagine di apertura: L. S. Margagliotta, vista del Tempio di Giunone Lacinia e inserimento della passerella
(elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 1. L. S. Margagliotta, Tavola 1 (elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 2. L. S. Margagliotta, Tavola 2 (elaborazione grafica dell’autore).
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02_John Goldicutt.
Tempio di Giunone Lacinia, 1817
Sezione II – I progetti
Andrea Sciascia, Luciana Macaluso

La veduta inquadra di scorcio il Tempio di Giunone che
emerge sull’estremità sud-occidentale della collina dei
Templi. John Goldicutt disegna le rovine nel dettaglio,
distinguendo i rocchi delle colonne e studiando le numerose lacune. Il viaggiatore inglese, a commento della tavola XIV in Antichità di Sicilia, appunta come:
[...] bisogna rammaricarsi del fatto che esempi così mirabili nelle loro proporzioni come i templi della Concordia e
di Giunone Lucina siano stati costruiti con una pietra molto scadente; infatti molti […] degli ornamenti non sono oggi
più visibili. A causa della sua posizione esposta e delle ripetute scosse telluriche rimangono soltanto le colonne del
peristilio a Nord e parte delle intelaiature. Il resto è quasi interamente andato perduto [Goldicutt, 1984, tav. XIV].

L’architettura, spogliata dell’originario rivestimento
d’intonaco policromo, si presenta dello stesso colore
e materiale (calcarenite gialla) della collina, laddove
anche quest’ultima si presenta nuda, non ricoperta di
vegetazione. Fra gli arbusti e le essenze arboree (ulivi e mandorli) affiorano la roccia e le rovine. In primo
piano, tre massi, su uno dei quali un uomo è seduto a
disegnare, «costituiscono i resti di un peribolo o cortile
situato a est» [tav. XIV], precisa Goldicutt. Il tempio è al
centro del quadro.
Sullo sfondo, a sinistra, il declivio in prospettiva riduce
la distanza con la costa: oltre le rovine ci si affaccia sul
mare reso riconoscibile dalla presenza di due imbarcazioni e dall’orizzonte; si scorge, in lontananza, Porto
Empedocle.
A destra, sono ritratti il colle di Girgenti (centro storico)
e la rupe Atenea, a inizio del XIX secolo ancora poco
edificata.
Da un confronto fra la veduta e lo stato di fatto dei luoghi emergono differenze di due ordini di grandezza:
• in lontananza: a destra, il contesto è mutato a causa
dell’urbanizzazione e della maggiore presenza di
alberi che nascondono parte della città, a sinistra, le
infrastrutture viarie si sovrappongono alla campagna;

• in primo piano: lo spazio antistante al Tempio di
Giunone è meno esteso a e frammentato dalla presenza di recinti che proteggono le rovine e da impalcature che impediscono di raggiungere i massi su cui
il disegnatore siede a ritrarre.
Il progetto deve garantire il raggiungimento del punto
di vista attraverso pochi gradini che condurranno a una
seduta essenziale posta sulle rovine.
Bibliografia
Goldicutt J. (1984). Antichità di Sicilia, con un saggio introduttivo di
Giuseppe Barbera Azzarello, Edizioni Grifo, Palermo.
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Immagine di apertura: Valle dei Templi, punto di
vista 02_John Goldicutt, Tempio di Giunone Lacinia
(laboratorio di laurea, prof. Andrea Sciascia, a.a. 20152016).
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Fig. 1. J. Goldicutt, Temple of Juno Lucina, (da J. Goldicutt, 1819, Antiquities of Sicily, J. Murray, London, tav. XIV).

Fig. 2. Valle dei Templi, Tempio di Giunone Lacinia, stato attuale, 2016 (foto di V. A. Valenti).
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Fig. 3. Valle dei Templi, punto di vista 02_John Goldicutt, Tempio di Giunone Lacinia (laboratorio di laurea, prof. Andrea Sciascia, a.a.
2015-2016).
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Origami
Sezione II – I progetti
Antonio Alessandro

La composizione geometrica sottesa alla tavola di
John Goldicutt è chiara e facilmente ricostruibile: è
sufficiente tracciare tre rette verticali per comprendere
come l’utilizzo di rapporti armonici nella composizione
del disegno sia l’unica via percorribile per assicurarsi
che – esempi così mirabili nelle loro proporzioni come i
templi della Concordia e di Giunone Lacinia – possano
essere rappresentati degnamente. La ricostruzione del
punto di vista di John Goldicutt è stata eseguita sovrapponendo la sua tavola ad un’attuale ortofotografia del
sito, e ciò ha consentito di verificare che il punto di vista
sia ancora raggiungibile.
Questa verifica è stata condotta tracciando le rette di
costruzione della prospettiva e ritrovandone gli elementi costitutivi: punto principale, punti di fuga, raggio principale. Il viaggiatore inglese pone il quadro
prospettico rispetto alle rovine del Tempio di Giunone
Lacina con un angolo tale che il raggio principale coincida con il vertice sud-orientale del basamento, e conducendo una retta verticale da questo punto si scompone l’immagine del tempio in due porzioni governate
dal rapporto aureo. La gerarchia geometrica verticale è
enfatizzata dalla presenza del disegnatore seduto sulle

rovine, che si trova lungo il raggio prospettico principale e in corrispondenza della colonna d’angolo più vicina all’osservatore. La linea di orizzonte è un ulteriore
elemento di composizione geometrica dell’immagine,
la cui interpretazione si rende meno diretta: infatti, se si
considera corretta la sua posizione (rispetto al piano di
calpestio del tempio e al suolo) l’altezza del punto di vista potrebbe variare in un ordine di grandezza compreso tra l’altezza di un uomo seduto e quella di un uomo
in piedi, mentre il disegno di John Goldicutt presenta il
contesto antistante il tempio come se si osservasse da
un’altezza maggiore. Nell’ambito dell’ipotesi progettuale si è deciso di fare riferimento all’altezza della linea
di orizzonte rispetto al tempio e al suolo, scartando l’ipotesi di inserire elementi di risalita per raggiungerlo.
Il progetto consiste nella realizzazione di una seduta
essenziale che poggia su un solido radicato al suolo.
Esso si presenta come un’estrusione tridimensionale
di un disegno generato dalla convergenza delle rette di
costruzione della prospettiva di John Goldicutt nel punto di vista: dall’astrazione della costruzione geometrica
della prospettiva a un elemento concreto che tenta di
esaltarne i principi.

Antonio Alessandro
Immagine di apertura: A. Alessandro, rette di
costruzione del punto di vista di John Goldicutt del
Tempio di Giunone Lacinia (elaborazione grafica
dell’autore).
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Fig. 1. A. Alessandro, Tavola 1 (elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 2. A. Alessandro, Tavola 2 (elaborazione grafica dell’autore).
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Seduta scomposta
Sezione II – I progetti
Giuseppe Mineo

Chi si trova almeno una volta nella vita di fronte allo
scenario in cui è immersa oggi la Valle dei Templi di
Agrigento, non può fare a meno di immaginare come
questi luoghi apparissero nel passato legato ai tempi
della fondazione della città e ancor più al suo periodo
di maggiore splendore. Un paesaggio in cui la morfologia del terreno, la vegetazione, i suoi colori e le grandi
architetture convivevano armoniosamente. Poi gli avvenimenti nel corso dei secoli hanno inevitabilmente
portato dei mutamenti, che non hanno però cambiato
le caratteristiche principali del territorio.
Le immagini catturate dai viaggiatori alla scoperta dei
ritrovamenti archeologici lo testimoniano. Oggi si vuole
riproporre uno sguardo attento ad alcuni scorci paesaggistici in cui, sulla guida dei lasciti dei disegnatori,
si rimettono insieme gli elementi immutati con il volto
contemporaneo della città. Una seduta diventa l’occa-

sione per osservare e rievocare.
Gli esiti progettuali sono il frutto di una riflessione che
prende in analisi dapprima la natura del luogo. Da qui
la volontà di accostare alle preesistenze archeologiche
un elemento puro riconducibile alla chiarezza di un
principio compositivo che si pone in linea con lo studio
delle forme naturali.
Il rettangolo aureo è generatore di un piccolo sistema
scomponibile in tre diversi ambiti, denunciati dallo slittamento verticale di piani. Tre materiali distinti: pietra,
cemento e acciaio Corten, per evidenziare lo sviluppo
della geometria. La pietra richiama la calcarenite del
luogo con cui in tempi antichissimi furono innalzati i
templi.
Il quadrato è l’elemento di risalita che raggiunge la quota del punto di vista, l’elemento in acciaio è la seduta o
un elemento di supporto per il disegno.

Giuseppe Mineo
Immagine di apertura: G. Mineo, Tempio di Giunone
Lacinia visto dalla seduta (elaborazione grafica
dell’autore).
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Fig. 1. G. Mineo, Tavola 1 (elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 2. G. Mineo, Tavola 2 (elaborazione grafica dell’autore).
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All’ombra di un ulivo
Sezione II – I progetti
Flavia Oliveri

La proposta di recuperare un punto di vista che nel passato suggestionò uno dei protagonisti del Grand Tour,
rende indispensabile un’analisi a scala più ampia che
coinvolge, dapprima, l’intero paesaggio agrigentino.
Si tratta di un territorio che nei secoli ha subito successive modificazioni ma non ha mai tradito la propria
identità. Sono rimasti immutati i suoi caratteri fondamentali, quei tratti morfologici che fecero sì che Akragas diventasse una delle colonie greche più floride e
potenti. Dall’osservazione del disegno di Goldicutt tutti
gli elementi della composizione risultano, ieri come
oggi, chiaramente riconoscibili: a sinistra la linea d’orizzonte sul mare nello sfondo, al centro il Tempio di
Giunone (o Tempio di Hera Lacinia) contornato dalla
campagna in cui risiedono gli altri resti archeologici, a
destra il profilo dei colli che chiudono il sistema verso
l’entroterra siciliano (il colle di Girgenti e la Rupe Atenea), dove si concentrava il centro urbano all’inizio del
XIX secolo. Il suolo naturale appare differente rispetto al passato, a causa degli agenti atmosferici e della

natura friabile del sottofondo. Si è valutata dunque la
sezione del terreno allo stato attuale che, nel punto
proposto, presenta una lieve pendenza. Il progetto
prevede l’inserimento di alcuni elementi removibili, dei
volumi lignei giustapposti che raccordino il dislivello del
terreno e che siano insieme gradini e sedute, per permettere la contemplazione del paesaggio anche a più
visitatori contemporaneamente.
Per far fronte all’arsura che si manifesta nelle ore diurne della stagione estiva si pensa di accostare alla netta
geometria dei parallelepipedi un albero di ulivo, in armonia con la vegetazione nei dintorni del sito. In più,
la zona per la sosta nata dall’interpretazione del punto
di vista del viaggiatore, diventa occasione per favorire
l’osservazione dell’intero paesaggio che offre da lì diverse prospettive.
Con l’aggiunta di poche componenti si vuole indicare
un luogo che inviti chiunque a soffermarsi tra le rovine
archeologiche, lì dove è possibile mettere a confronto
una porzione di territorio a distanza di due secoli.

Flavia Oliveri
Immagine di apertura: F. Oliveri, prospettiva del
dispositivo di seduta (elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 1. F. Oliveri, Tavola 1 (elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 2. F. Oliveri, Tavola 2 (elaborazione grafica dell’autore).
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Una sequenza di monoliti
Sezione II – I progetti
Flavia Zaffora

Dal confronto con la vista del 1817 di John Goldicutt,
l’inserimento di una seduta ha come tema quello di riuscire ad abbracciare con un unico sguardo un paesaggio oggi multiforme: è il Tempio di Giunone, in primo
piano, a congiungere la città contemporanea a nord,
che si inerpica sul colle di Girgenti e sulla rupe Atenea, e la vallata cinta dai colli a sud, verso un orizzonte
definito dalla linea blu del mare, su cui si intravedono
sul fondo un’antropizzazione diffusa e le ciminiere delle
aree industriali.
Il disegno di tale seduta si coniuga poi con la definizione del percorso di arrivo del visitatore, che lambisce i
resti dell’altare sul margine est e che, superando una
certa pendenza, si apre al paesaggio e alla vista del
tempio.
Il progetto si propone quindi di ridisegnare il suolo che
conduce al belvedere, raccordandone le quote attraverso la sovrapposizione di elementi in pietra paralleli
al lato sud dell’altare, e da esso leggermente discosti.
Di fatto la proposta consiste in una sequenza di mono-

liti quadrati, posti a qualche centimetro di distanza l’uno
dall’altro, e di altezza crescente.
Evocando una sorta di movimento tellurico, la loro successione consente di arrivare alla quota di 80 centimetri, dove, su un podio a sua volta quadrato, sovrapposto ma anche questo staccato di qualche centimetro
dal sottostante muro dell’altare, si pone l’elemento di
seduta da cui ritrovare la stessa vista del viaggiatore.
Lungo il breve percorso ascensionale, uno dei blocchi
si “frammenta” e genera un’altra panca che si apre
invece alla vista della vallata e del mare. Il materiale
con cui sono pensate entrambe le sedute è l’acciaio
Corten: su esso è inciso il nome di John Goldicutt, accompagnato dalla data in cui visitò Agrigento.
Pur assecondando l’aspetto discontinuo di un edificio
in rovina, il progetto prova a definire una continuità con
l’altare cui si accosta, distinguendosi da esso in maniera netta e senza interferire con la sua linea e con il
rapporto che esso ha da sempre con il profilo inconfondibile del tempio.

Flavia Zaffora
Immagine di apertura: F. Zaffora, vista panoramica del
progetto verso la vallata e il mare (elaborazione grafica
dell’autore).
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Fig. 1. F. Zaffora, Tavola 1 (elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 2. F. Zaffora, Tavola 2 (elaborazione grafica dell’autore).
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03_ Charles Robert Cockerell.
Veduta delle rovine del Tempio di Giove, 1814
Sezione II – I progetti
Andrea Sciascia, Luciana Macaluso

L’architetto e archeologo inglese Charles Robert
Cockerell (1788-1863) nel 1810 parte per il Grand Tour
da Londra. Dopo aver visitato la Grecia e l’Egitto, arriva, il 28 agosto 1812, in Sicilia e si dedica al rilievo delle rovine del Tempio di Giove Olimpico (circa 480 a.C.)
collaborando con gli archeologi locali.
Gli esiti di questo lavoro includono il disegno della ricostruzione del tempio e sono pubblicati in The Temple of
Jupiter Olympius at Agrigentum, commonly called The
Temple of Giants del 1830.
Tre delle undici tavole contenute nell’opera erano state
pubblicate in anteprima da Jean-Frédérich Ostervald
nel primo volume del Voyage Pittoresque en Sicilie,
pubblicato nel 1822.
Sul lato occidentale della via Sacra, il punto di vista di
Charles Robert Cockerell è in prossimità di una parete
della cella dello stesso Tempio di Giove.
In primo piano, le rovine sono descritte in tutta la loro
colossale grandezza: il tempio dorico misurava, infatti, 112,70 x 56,30 metri. I resti dei capitelli, dei rocchi,
delle pareti della cella e dello stilobate affiorano sul
terreno coperto dall’erba dove un pastore richiama un
gregge. Sullo sfondo si distende la via Sacra, alta sulla
cresta di calcarenite ricoperta dalla vegetazione. Charles Robert Cockerell illustra la relazione fra il Tempio
della Concordia e, in lontananza, il Tempio di Giunone,
che emergono alti, e il Tempio di Giove.
Quest’ultimo, a una quota di sedime più bassa, è stato totalmente distrutto e non ricostruito, quindi, risulta
schiacciato su una dimensione vasta e orizzontale.
L’impronta del Tempio di Giove occupa quasi la metà
inferiore della veduta delimitata da un filare di alberi
sullo sfondo oltre i quali oggi si trovano il piazzale e il
punto di ristoro nato come “autoparco” all’inizio degli
anni 50 del XX secolo. La luce centrale del primo mattino domina la veduta.
Oggi la vegetazione chiude parzialmente la veduta verso i colli, il mare e sul fondo. Fra le rovine del Tempio

di Giove, in primo piano, vi è un mandorlo. Gli alberi
e la colossale estensione dei resti offuscano un poco,
in principio, la lettura dell’impianto immediatamente
apprezzabile, invece, nella veduta di Cockerell dove si
distinguono l’altare e le pareti della cella.
Guardandosi intorno, dallo stesso punto di vista, si
scorgono le colline allungate (Girgenti e Rupe Atenea)
su cui si distende la città contemporanea, verso nord, e
il Tempio di Ercole, a sud-est. Queste relazioni potranno essere osservate da una nuova seduta da adagiare
fra le rovine.

Andrea Sciascia
andrea.sciascia@unipa.it
Luciana Macaluso
luciana.macaluso@unipa.it
Immagine di apertura: Valle dei Templi, punto di
vista 03_Charles Robert Cockerell, Veduta delle
rovine del Tempio di Giove (laboratorio di laurea,
prof. Andrea Sciascia, a.a. 2015-2016).
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Fig. 1. C. R. Cockerell, Vue des Ruines du Temple de Jupiter Olympien, (da J.F. D’Ostervald, 1822-1826, Voyage pittoresque en Sicile,
Pierre Didot, Paris, I, tav. VII).

Fig.2. Valle dei Templi, Veduta delle rovine del Tempio di Giove, stato attuale, 2016 (foto di V. A. Valenti).
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Fig. 3. Valle dei Templi, punto di vista 03_Charles Robert Cockerell, Veduta delle rovine del Tempio di Giove (laboratorio di laurea,
prof. Andrea Sciascia, a.a. 2015-2016).
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Risalita sul basamento del Tempio di Giove
Sezione II – I progetti
Giorgio D’Anna

Il Tempio di Giove Olimpico è tra quelli di Agrigento
il meno conservato. Il suo abbandono ha infatti dato
avvio a un processo di continua spoliazione, definitivamente compiuto con l’impiego degli ultimi blocchi di
tufo per la costruzione del molo del porto della vicina
Porto Empedocle.
La lettura del luogo contempla due differenti scale, interessando sia la porzione di muro che ancora segna
il perimetro del tempio che la vista che dalla sommità di quest’ultimo è possibile abbracciare. Il processo
progettuale ha avuto avvio dal rilievo “archeologico” di
quanto ancora rimane del tempio, attraverso il ridisegno puntuale dei blocchi che oggi definiscono il muro.
Il progetto colma la differenza di quota che serve superare per guadagnare la vista prospettica che Charles
Robert Cockerell disegna nel 1814. Questo si accosta
alle rovine del tempio attraverso un sistema di piani paralleli alle mura che un tempo definivano il peristilio e
la cella. La proposta consiste in un piccolo sistema di

risalita, definito da un complesso di lastre che racchiude e sostiene i gradini di pietra. Si è scelto di insediarsi nel punto più alto del muro, a una quota di +1,90
metri, salendo di ulteriori 0,50 centimetri per superare
visivamente le costruzioni, i sistemi infrastrutturali e le
piantumazioni che nel Novecento si sono interposti tra
il Tempio di Ercole e quello di Giove, rendendo meno
leggibile il rapporto che lega, nella prospettiva di Charles Robert Cockerell, i templi disposti sul limite estremo
della collina di Akragas. Dal punto di vista compositivo,
il progetto è definito da un sistema di lame e di piani di altezza differente che si accostano al tempio in
modo reversibile. Ponendo al centro del progetto l’idea,
sostenuta e consolidata dai disegni dei viaggiatori del
Grand Tour, che la rovina ha oggi un valore in sé, si è
scelto di utilizzare materiali che visivamente rimandano ai colori e all’aspetto generale della valle: l’acciaio
Corten per le lastre, la pietra per i gradini e il legno per i
piani orizzontali che si sovrappongono al muro.

Giorgio D’Anna
Immagine di apertura: G. D’Anna, vista prospettica del
dispositivo di risalita (elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 1. G. D’Anna, Tavola 1 (elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 2. G. D’Anna, Tavola 2 (elaborazione grafica dell’autore).

INFOLIO 37 | 93

Lastre adagiate sulle rovine
Sezione II – I progetti
Giovanni Gueli

La Sicilia fin dai tempi più antichi è stata tappa di
viaggio per diversi intellettuali ritenendo l’isola punto
d’incrocio di culture diverse e crogiuolo di antica civiltà [Kanceff, 2009]. Tra gli illustri viaggiatori in Sicilia
troviamo Charles Robert Cockerell che si dedica nel
1814 al rilievo delle rovine del Tempio di Giove presso la Valle dei Templi di Agrigento. Oggi quella veduta
risulta parzialmente chiusa dalla vegetazione verso i
colli, il mare e sul fondo.
Dunque, ricordando Antonio Cederna, «chi oggi intraprendesse il Grand Tour potrebbe alla fine scrivere quella “guida dell’Italia alla rovescia” di cui da gran
tempo si sente la mancanza, in cui illustrare i maggiori
scempi e disastri» [Cuppini, 2018, 24].
Anche Agrigento ha subìto disastri e scempi tuttavia la
veduta del 1814 è ancora possibile rintracciarla. Una
nuova visione del viaggio nella Valle dei Templi, l’interesse verso la Sicilia e il Mediterraneo pongono la
questione di definire un preciso percorso sulle orme dei
grandi viaggiatori. In questa ottica il progetto si colloca, con un leggero discostamento, nel punto di vista di
Charles Robert Cockerell.
«Il carattere di un sito, la sua natura, vanno esplorati

perché lì sorgerà una costruzione. Non si costruisce
un edificio in un luogo qualsiasi, senza considerare l’influsso di ciò che lo circonda. Esiste sempre un rapporto» [Bonaiti, 2002, 117].
In questo caso l’opera si rapporta con misura e rispetto del luogo incuneandosi tra le rovine del muro della
cella del tempio. Il progetto, che ha in pianta e in alzato
una geometria regolata da moduli, si conforma come
una serie di piani orizzontali in lastre Corten che si adagiano ai resti.
La struttura si chiude a sud e in parte a ovest mentre
a nord è aperta al paesaggio e al colle di Girgenti. Ne
risulta un’architettura integrata, per dimensioni e materia.
Bibliografia
Bonaiti M. (2002). Architettura è. Louis I. Kahn, gli scritti, Electa,
Milano.
Cuppini A. (2018). “Antonio Cederna e i vandali del paesaggio”,
Bollettino Italia Nostra, n. 497.
Kanceff E. (2009). “Introduzione: la scoperta della Sicilia”, in Carlino A. (a cura di), La Sicilia e il Grand Tour. La riscoperta di Akragas
1700-1800, Gangemi Editore, Roma.

Giovanni Gueli
Immagine di apertura: G. Gueli, fotoinserimento del
progetto architettonico nel luogo ritratto da Charles
Robert Cockerell (elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 1. G. Gueli, Tavola 1 (elaborazione grafica dell’autore).
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Fig. 2. G. Gueli, Tavola 2 (elaborazione grafica dell’autore).
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Una soglia nuova
Sezione II – I progetti
Laura Sciortino

Il punto di vista di Charles R. Cockerell, in prossimità
delle rovine di una parete della cella del Tempio di Giove, domina l’intero piano su cui, un tempo, quest’ultimo
sorgeva.
Oggi, la veduta dell’architetto e archeologo inglese non
è apprezzabile come allora poichè gli innumerevoli resti, gli alti arbusti, la costruzione di un punto di ristoro,
la alterano, chiudendola. Le relazioni che la vista instaurava con il paesaggio, nel punto in cui i viaggiatore
era posto, erano molteplici e permettevano di godere
di esso nella sua interezza, nonostante la veduta in
questione privilegiasse lo sguardo verso la valle, in di-

rezione dei resti del Tempio di Giove, di Ercole, della
Concordia e, più in là, di Giunone, secondo un unico
asse direzionale ottico. Tale veduta accoglie, oggi, anche un mandorlo, posto in primo piano, aldilà dei resti
della parete della cella più interna del Tempio di Giove,
che marcano in maniera netta una soglia, il limite oltre il quale si pongono gli oggetti che compongono il
paesaggio: il mandorlo, il Tempio di Ercole, il Tempio
della Concordia, il cielo. Alle spalle di tale sguardo sulla
valle scorgiamo i resti del Tempio di Castore e Polluce
e, oltre la ferrovia, quello di Vulcano; a nord, oggi, la
nuova Agrigento.

Laura Sciortino
Immagine di apertura: L. Sciortino, vista prospettica
dell’intervento (elaborazione grafica dell’autore).
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AGRIGENTO
MODULO BASE 51 x 42 CM

CASTORE E POLLUCE

ZEUS OLIMPICO

CONCORDIA
ERCOLE

Fig. 1. L. Sciortino, Tavola 1 (elaborazione grafica dell’autore).
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SEZIONE 1:50

Fig. 2. L. Sciortino, Tavola 2 (elaborazione grafica dell’autore).
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3. RETI

Rete PHI
Reti
Roberta Amirante, Marella Santangelo, Paola Scala

PHI Proyecto Patrimonio Histórico+cultural Iberoamericano è una “rete tra reti” nata con lo scopo di lavorare
sulla conoscenza e sulle metodologie di intervento del
patrimonio culturale storico latino-americano. Si pone
come piattaforma di confronto attraverso l’organizzazione di convegni, seminari, workshop e attraverso la
pubblicazione di tesi di laurea, di master, di Dottorato,
di Specializzazione, nonché lavori di ricerca su un’apposita piattaforma online che costituisce luogo virtuale
di confronto e di scambio culturale.
Obiettivo della rete è quello di promuovere una diversa
modalità di affrontare le grandi sfide della contemporaneità, attraverso uno sguardo più attento ai valori della
cultura iberoamericana considerata come alternativa a
una visione più anglosassone del mondo, improntata
cioè sui parametri dell’efficienza misurabile in termini
quantitativi ed economici. Per costruire questa visione
si è ritenuto necessario costruire una struttura di relazioni fisiche, basate su seminari, convegni e incontri a
tema scanditi temporalmente e una piattaforma web in
grado di raccogliere e stabilire relazioni tra i diversi progetti di ricerca sviluppati all’interno delle diverse sedi.
Oggetto di studio e di ricerca della Rete è il patrimonio
culturale (storico artistico, architettonico e ambientale, archeologico, industriale, etc.), in stretta relazione
con quello del “paesaggio culturale” ponendo l’accento
sulle logiche della sua preservazione, modificazione,
trasformabilità, mutazione, cambiamento, attraverso
il progetto. Il progetto nasce nel 2010 in seguito a un
accordo multilaterale tra otto università iberoamericane
ed europee che ha come obiettivo quello di costruire un
percorso di ricerca condiviso basato sulla conoscenza
del patrimonio culturale dei paesi partecipanti e finalizzato allo sviluppo sostenibile delle comunità locali.
Nella sua configurazione originale PHI si pone come
HUB tra diverse reti nazionali e raccoglie in particolare le Red PHI dell’Argentina-Uruguay, Brasile, Cile,
Colombia, Spagna, Messico-Guatemala, Perù e Por-

togallo. Nel 2014 la rete si apre ad accogliere l’Italia
(capofila Federico II) con il dichiarato intento di costruire un confronto con una tradizione disciplinare che da
sempre considera il rapporto antico-nuovo uno dei temi
fondamentali di ricerca e di progetto.
La rete italiana è composta dall’Università Federico II
(NA) rappresentata dalla prof.ssa Roberta Amirante
che svolge il ruolo di coordinatore nazionale, le università che hanno aderito sono: L’Università degli Studi di
Palermo (referente prof. Andrea Sciascia), il Politecnico di Bari (referente prof.ssa Loredana Ficarelli), l’Università di Camerino (referente prof. Luigi Coccia), il
Politecnico di Milano (referente prof.ssa Ilaria Valente),
lo IUAV (referente prof. Mauro Marzo) e il Politecnico di
Torino (referente prof. Marco Trisciuoglio). Gli incontri
e i seminari che la rete organizza ogni anno sin dalla
sua nascita hanno contribuito al dibattito e allo scambio di esperienze nel campo della conservazione, della
gestione e dell’intervento nel patrimonio culturale, in
particolare in relazione allo sviluppo sostenibile e alla
cooperazione allo sviluppo.
Il primo incontro ha avuto luogo a Nájera (La Rioja)
presso la Scuola di Patrimonio Storico dell’Istituto dei
Beni Culturali di Spagna (IPCE) cui ha fatto seguito il
seminario-laboratorio PROJECT THE MEMORY, iniziato nell’anno 2011, a Belo Horizonte, in Brasile.
L’ultimo meeting della rete, prima dell’esplodere della
pandemia Covid, si è tenuto nel 2019 a Città del Messico dove la rete ha organizzato il convegno dal titolo
El Patrimonio Cultural en Situaciones de Emergencia:
espeiencias en IberoAmerica; i prossimi incontri dovrebbero essere a Madrid e a Napoli.

Immagine di apertura: Patrimonio Històrico + Cultural
Iberoamericano, http://phi.aq.upm.es/
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4. LETTURE

Introduzione
Letture
Francesca Lotta

La sezione Letture del presente numero propone l’approfondimento di tre testi che, attraverso le loro pagine,
ci restituiscono uno spaccato significativo dei percorsi
scientifici italiani nella disciplina progettuale e pianificatoria del territorio. Le letture offrono inquadrature
apparentemente molto differenti degli stessi elementi
analitici e progettuali, ma al contempo forniscono nuove chiavi interpretative e rafforzative per il progetto
interscalare e sperimentale “Grande Akragas”, avviato
nel territorio agrigentino, dal Dipartimento di Architettura dell’Università degli Studi di Palermo.
Attraverso la recensione di Giancarlo Gallitano è evidente come le esperienze riportate dal testo curato da
Antonella Falzetti siano una esplorazione compositiva
delle nuove forme emergenti dell’abitare. La scala indagata è quella periurbana e il contesto storico prende
spunto dalle teorizzazione degli anni ‘80 e culmina nella
contemporaneità. Un approccio classico allo studio urbano secondo uno sguardo progettuale che è messo in
contrapposizione con il testo curato da Maurizio Carta.
Chiara Giubilaro, infatti, parla dello scardinamento delle barricate disciplinari auspicato dalla ricerca DO.RE.
MI.HE ed apprezza i metodi innovativi che propongono
una valorizzazione creativa del territorio.
La terza recensione, in ricordo della grande protagonista del dibattito scientifico nazionale ed internazionale
sul paesaggio scomparsa nel 2013, Attilia Peano, invita
alla sperimentazione di un approccio paesaggistico al
progetto e al governo del territorio.
Il tema, sempre attuale nel dibattito disciplinare contemporaneo e che accomuna e caratterizza le tre curatele, riguarda la riconfigurazione dei margini. Questi
sono intesi come zone di passaggio, talvolta percepiti
come connessioni e ponti, talaltra come limiti invalicabili. Tali elementi si ritrovano anche nel territorio agrigentino e, intessendosi tra loro, divengono ambiti da
analizzare e interpretare per creare occasioni progettuali di valorizzazione del territorio, opportunità di un

suo sviluppo. I ragionamenti sulle zone di passaggio
trovano giustificazione in una domanda sempre più
ampia di territorio e non solo in una ricerca della qualità
progettuale in sé. Non a caso, l’ultimo testo recensito
è “Progetti per il paesaggio. Libro in memoria di Attilia
Peano”. In esso, come sottolinea Annalisa Giampino,
si raccolgono riflessioni sugli eterogenei progetti territoriali a partire proprio dalla chiave di lettura paesaggistica e si suggella la ricerca di nuove forme di governo
del territorio, capaci di gestire e coordinare più settori
e a più livelli. La lettura dei tre testi, apparentemente differenti, consente un ricongiungimento al tema
progettuale: seppur attraverso approcci metodologici
differenti, qualsiasi settore disciplinare, operando nel
territorio, ha l’obbligo di comprenderne le relazioni fra
le parti e proporre soluzioni progettuali e pianificatorie
in una logica di cambiamento della cultura settoriale.

Francesca Lotta
francesca.lotta@unipa.it
Immagine di apertura: Tempio di Zeus da M. Carta (a
cura di), 2016s, Patrimonio e Creatività. Agrigento, la
Valle e il Parco, List, Trento (elaborazione grafica dalla
redazione).
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Falzetti A. (a cura di), 2017, La città in estensione,
Gangemi Editore International, Roma
Letture
Giancarlo Gallitano

Saggi di: Andrea Sciascia, Antonella Falzetti, Franco
Purini, Carlo Alessandro Manzo, Francesco Rispoli, Luigi Ramazzotti, Giuseppe Strappa, Mariavaleria
Minnini, Antonino Margagliotta, Guya Bertelli, Franco
Farinelli, Carlo Giammarco, Aimaro Isola.
Nel volume sono esposti e messi a confronto i principali risultati della ricerca PRIN 2009 Dalla campagna urbanizzata alla città in estensione: le norme compositive
dell’architettura nei centri minori, condotta dalle Università di Roma, Napoli e Palermo. Le indagini si sono
proposte di esplorare, in differenti ambiti geografici con
caratteri economico-sociali eterogenei, il significato di
una nuova entità insediativa: la città in estensione. Il
libro compendia criticamente quanto esposto in dettaglio nelle sei pubblicazioni delle Unità di Ricerca e si
arricchisce dell’apporto critico di contributi di qualificati
studiosi esterni. Le riflessioni degli autori si sviluppano
a partire dal concetto di città in estensione coniato da
Samonà [1976].
Al di là di ogni considerazione negativa di erosione
delle qualità paesaggistico-ambientali dei territori in
esame, il libro descrive i ragionamenti metaprogettuali sulla dimensione della campagna antropizzata. Tali
ragionamenti analizzano il fenomeno e i modi ibridi in
cui si manifesta collocandolo all’interno di una idea
più ampia di città. Si tratta di una ricerca “semantica”
attraverso esplorazioni compositive di lettura di nuove
forme emergenti dell’abitare. L’obiettivo dichiarato di
esplorare le diverse variazioni tipo-morfologiche in riferimento alle diverse soluzioni formali-funzionali riscontrate nei territori in esame emerge chiaramente nei diversi contributi. Questi hanno il merito di sostanziare il
concetto vago di “città diffusa”, articolandolo attraverso
nozioni chiave quali, ad esempio, le “reti infrastruttura-
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li-paesaggistiche” e i “cluster residenziali”. Tali nozioni
sintetizzano lo sforzo di descrivere l’avvenuta ricucitura
della dicotomia città-campagna. Le riflessioni teoriche
sono accompagnate da indicazioni progettuali precise
elaborate nel corso della ricerca. Le riflessioni progettuali possono essere efficacemente descritte attraverso le due metafore individuate da Sciascia: quella del
“controfuoco” e quella del “Kintsugi”.
La prima allude alla necessità di arrestare il consumo
di suolo adottando contromisure progettuali, analogamente a quanto si fa in caso di incendi appiccando volontariamente il fuoco a un’area circoscritta e
controllata, per eliminare materiale combustibile che
lo alimenterebbe ulteriormente. La tecnica giapponese del Kintsugi, invece, consiste nel saldare insieme i
frammenti di un oggetto usando una mistura di lacca e
oro in polvere; lo scopo è quello di incorporare il danno
nell’estetica dell’oggetto riparato. In questo caso l’autore allude alla necessità di intervenire sugli elementi
di discontinuità senza nasconderli ma rafforzandoli con
interventi che li reinterpretano come luoghi.
Il libro ha il merito di far emergere l’attualità della ricerca. Sono infatti molteplici i punti di contatto con l’attuale
dibattito scientifico sulle “aree interne”, concentrandosi
su una “zona” intermedia tra queste e i centri urbani
principali.
Bibliografia
Samonà, G. (1976). “La città in estensione”, Conferenza tenuta
presso la Facoltà di Architettura di Palermo il 25 maggio 1976,
STASS Edizioni, Palermo.

Giancarlo Gallitano
giancarlo.gallitano@unipa.it

Carta M. (a cura di), 2016, Patrimonio e Creatività.
Agrigento, la Valle e il Parco, List, Trento
Letture
Chiara Giubilaro

È possibile tenere insieme patrimonio culturale e creatività urbana, identità e innovazione, conservazione
e sviluppo? Nel campo aperto da questo interrogativo
si muovono le autrici e gli autori del volume a cura di
Maurizio Carta Patrimonio e creatività. Agrigento, la
valle, il parco (List, 2016). A far da sfondo agli interventi
che compongono il testo è l’esperienza didattico-scientifica condotta nel 2015 nell’ambito del progetto di cooperazione transfrontaliera DO.RE.MI.HE, che ha visto
venti studenti delle Università di Palermo e di Tunisi
impegnati in un percorso di formazione e progettazione
transdisciplinare per la valorizzazione in chiave creativa del patrimonio culturale di Agrigento e di Zaghouan,
a sud di Tunisi. Sul caso di Agrigento e del suo parco
archeologico si focalizzano gli esiti dell’esperienza di
ricerca, analisi e progettazione presentati nel volume.
Nonostante il sito sia stato inserito già nel 1997 nella
World Heritage List dell’UNESCO, il parco archeologico rappresenta ancora un territorio denso di potenzialità inespresse e criticità che meritano attenzione.
Perché l’immenso patrimonio materiale e immateriale
in esso racchiuso possa rafforzare processi di costruzione identitaria e di sviluppo locale è allora anzitutto
necessario introdurre uno sguardo inedito sul territorio
e le sue reti transcalari.
Patrimonio e creatività non soltanto riesce a restituire
parte della vividezza di questa esperienza, dei discorsi e delle pratiche che l’hanno attraversata, ma rappresenta anche un’occasione di rilancio per una sua
tematizzazione in chiave critica. Connessioni, ponti e
interfacce abitano la riflessione e probabilmente racchiudono il senso del gesto che sostiene il progetto nel
suo complesso. Riallacciare discipline e saperi diversi,
rompere le barricate delle competenze e delle apparte-

nenze, connettere il Parco archeologico con il territorio
circostante, integrare visioni e creare arcipelaghi sono
solo alcune delle forme che tali legami assumono nel
corso della lettura. Questa trama teorica si fa immagine e progetto nella sezione conclusiva del volume, che
intrecciando analisi di contesto, strategie di innovazione e dispositivi progettuali restituisce con vividezza le
attività del workshop e gli articolati legami che le hanno
sostenute. La congiunzione fra discorsi, spazi e attori
differenti – sembrano suggerire gli autori di questo progetto – è infatti non soltanto possibile, ma oggi più che
mai necessaria.

Chiara Giubilaro
chiara.giubilaro@unipa.it
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Voghera A. (a cura di), 2015, Progetti per il
paesaggio. Libro in memoria di Attilia Peano,
INU Edizioni, Roma
Letture

Progetti per il paesaggio

Annalisa Giampino

Libro in memoria di Attilia Peano
a cura di Angioletta Voghera

INU Edizioni

«La questione [...] è “come fare paesaggio” nell’urbanistica operativa e nei molteplici interventi di settore che
modificano il territorio, in genere ispirati da obiettivi e
criteri estranei a preoccupazioni paesaggistiche». Con
questa frase Attilia Peano esplicitava la sua interpretazione del paesaggio quale categoria progettuale olistica attraverso cui traguardare e trasformare il territorio
coerentemente con i valori ambientali, storici, culturali,
sociali ed economici che esso esprime. Ne consegue,
quale inevitabile corollario, un approccio alla pianificazione paesaggistica quale scienza trasversale e
operativa. È questa l’eredità culturale di Attilia Peano
che questo libro, curato da Angioletta Voghera e a lei
dedicato, ci consegna. Un’opera collettanea che si
configura non come una celebrazione nostalgica di un
personaggio chiave dell’urbanistica italiana, ma quale
corale confronto su temi e questioni nodali che ruotano
attorno al dibattito sul progetto di paesaggio.
Da questo punto di vista, gli autori dei saggi –per lo più
componenti della Commissione INU Ambiente e Paesaggio (di cui la Peano è stata Presidente dal 1997)
e studiosi della “scuola torinese” attiva presso il Politecnico di Torino– si misurano con le difficoltà ermeneutiche, normative e tecnico-operative che incontra il
governo del territorio nell’assumere il paesaggio come
dimensione strutturale e cornice di senso dell’azione
progettuale alle diverse scale e ai differenti livelli di pianificazione.
Il volume si apre, nella Parte I, con contributi di natura
teorico-metodologica sulla complessità della declinazione paesaggistica all’interno degli strumenti di pianificazione territoriale, delle politiche di settore e degli
strumenti di valutazione al fine di valutarne le sinergie
virtuose e le criticità più rilevanti. Le successive tre par-
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ti si offrono come un significativo campione di casi e
pratiche nazionali e internazionali in grado di delineare
un quadro ampio di paesaggi possibili su cui attivare
processi di integrazione tra pianificazioni di settore e
livelli, anche nella complessità del livello locale. Prove
di innovazione che non lasciano in secondo piano le
comunità locali ma che, al contrario, ne riconoscono
il ruolo nella produzione di paesaggio. Un viaggio fra
pratiche, processi e piani che dal Nord al Sud d’Italia
restituiscono il radicato riconoscimento del valore, anche trasformativo, del paesaggio nella cultura urbanistica italiana.
Bibliografia
Peano A. (2011). “Presentazione”, in Peano A., (a cura di), Fare
paesaggio. Dalla pianificazione di area vasta all’operatività locale,
Alinea, Firenze.

Annalisa Giampino
annalisa.giampino@unipa.it
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Paolo De Marco, Giancarlo Gallitano, Luigi Savio Margagliotta
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Filippo Schilleci

02_JOHN GOLDICUTT.
TEMPIO DI GIUNONE LACINIA, 1817
Andrea Sciascia, Luciana Macaluso, Antonio Alessandro
Giuseppe Mineo, Flavia Oliveri, Flavia Zaffora

IL MUSEO ARCHEOLOGICO PIETRO GRIFFO A 50 ANNI
DALLA COSTRUZIONE
Giuseppe Guerrera

03_CHARLES ROBERT COCKRELL.
VEDUTA DELLE ROVINE DEL TEMPIO DI GIOVE, 1814
Andrea Sciascia, Luciana Macaluso, Giorgio D’Anna
Giovanni Gueli, Laura Sciortino

ARCHITETTURE ESSENZIALI NELLA VALLE DEI TEMPLI
DI AGRIGENTO
Luciana Macaluso
LA GRANDE AKRAGAS. I PUNTI DI VISTA DEI
VIAGGIATORI TRA IL XVIII E IL XIX SECOLO
Veronica Angela Valenti

RETI
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Questo numero speciale raccoglie i risultati del workshop “La Grande Akragas” tenutosi ad Agrigento il 24 e il 25
gennaio 2018. Nato da un’idea di Andrea Sciascia che ne ha curato le attività insieme a Luciana Macaluso, tale
progetto ha visto la partecipazione di Filippo Schilleci e Giuseppe Guerrera, quest’ultimo da tempo attivo nello
studio di Agrigento e della Valle dei Templi.
Il progetto è stato inoltre realizzato con il coinvolgimento di Giuseppe Parello, in quel periodo direttore del Parco
della Valle dei Templi, la cui azione è da sempre improntata ad un esteso coinvolgimento civico. Il workshop ha
inoltre visto la partecipazione di Karin Helms, paesaggista e attualmente professoressa presso la Oslo School of
Architecture and Design e fondatrice dell’EMiLA – European Master in Landscape Architecture.
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