
Tavolo Acireale città museo e reti museali incontro#2  

Giorno7 settembre 2015 alle ore 17,00 , presso il Palazzo del Turismo ad Acireale si è 
svolto il secondo incontro del tavolo tematico Acireale città museo e reti museali attivato 
nell’ambito dell’iniziativa Acireale learning city che si propone di far aderire la città alla rete 
PASCAL. 

Hanno partecipato all’incontro, oltre agli animatori e all’Assessore all’Urbanistica Avv. 
Francesco Fichera; 
 

Il prof.Giuseppe Rossi (Professore emerito, membro dell’Accademia Zelantea) 
Il dott. Giuseppe Filetti (Geologo, dipendente del Genio Civile) 
L’arch. Sebastian Carlo Greco (arch. libero professionista, membro Fondazione Architetti 
di Catania) 
Il prof. Alfonso Sciacca (Consulente per la cultura di Acireale) 
L’arch. Paola Pennisi (arch. libera professionista, presidente Fondazione Architetti di 
Catania) 
Il sig. Luca Scandura (Calusca, artista ascese, editore Newl’ink) 
Il dott. Giuseppe Di Prima (Socio Rotary club) 
L’ing. Aldo Scaccianoce (ing. libero professionista) 
La dott.ssa Agata Blanco (ufficio Beni culturali Diocesi di Acireale, associazione culturale 
Cento campanili) 
Il prof. Salvatore D’ambra (insegnante) 
La dott.ssa Mariella Fischietti (associazione Vietraverse) 
L’avv. Mario Pavone (avv. socio Lions) 
Il sig. Rosario Finocchiaro (laureando ingegneria edile-architettura) 
 
 
 
 
 
La discussione è stata aperta da una sintetica descrizione della iniziativa presentata dal 
prof. Filippo Gravagno a vantaggio di quanti assenti al primo incontro. In particolare è stato 
ribadito che la Rete PASCAL è formata da esponenti del mondo accademico, 
amministratori locali e associazioni impegnate nello sviluppo del territorio e 
nell’educazione di comunità e che essa annovera al suo interno tutte quelle città che 
hanno messo al centro del proprio modello di sviluppo la cultura e i meccanismi di 
apprendimento delle comunità che abitano il proprio territorio. E’ stato inoltre ricordato che 
dal 7 al 9 ottobre a Catania si svolgerà la XII conferenza internazionale delle rete 
PASCAL; che in quella occasione Acireale intende presentare un documento di proposte e 
progetti volti a trasformare Acireale in una learning city e che lo scopo del gruppo di lavoro 
è quello di cominciare a fare emergere delle progettualità, relative alle prospettive di 
sviluppo della rete museale della città da presentare all’incontro della rete PASCAL ma 
anche da inserire nelle nuove direttive generali del PRG.  

 
 
 



Il prof.Giuseppe Rossi, esterna la propria felicità per l’iniziativa in quanto pone gli attori del 
territorio alla base del progetto. Ritiene però che la sola realtà comunale possa essere 
stretta e quindi sarebbe utile aprirla ad uno sguardo oltre i confini comunali. Ricorda di 
alcune iniziative cominciate e non portate a termine, come il recupero del Gulli e 
Pennisi,che potrebbero entrare a far parte del progetto. 

Il dott. Giuseppe Filetti, cogliendo l’occasione per ribadire il pensiero di Giuseppe Rossi, 
esorta a non arrendersi e perseverare, anche se in passato molte iniziative, di cui egli 
stesso era promotore, sono svanite. È fiducioso che un lavoro fatto bene possa innescare 
meccanismi virtuosi nel territorio. Segnala inoltre che fa parte di un gruppo di lavoro che 
sta studiando il recupero della Riserva Timpa. 

L’arch. Sebastian Carlo Greco sottolinea che bisogna partire dalla lettura del territorio per 
fare sistema, e ricorda che è importante un processo di brandizzazione della città legato 
alle sue eccellenze, per proiettare il territorio acese in campo internazionale. 

Il prof. Alfonso Sciacca evidenzia che ad Acireale è assente l’idea di città e che siamo 
quindi giunti al punto in cui è necessario creare una struttura che renda viva l’idea di città 
comunitaria. C’è stato un momento in cui si pensava che Acireale potesse fondare la sua 
economia soprattutto sul turismo, bisogna adesso concentrarsi sulla dimensione culturale 
della città, che dovrebbe ed ha tutte le possibilità di essere un museo a cielo aperto. 

L’arch. Paola Pennisi, ringrazia il gruppo presente e condivide con il gruppo le sensazioni 
che ha provato al ritorno dal suo ultimo viaggio, che le ha dato ulteriore conferma delle 
potenzialità inespresse del nostro territorio. Ritiene che la bellezza di Acireale possa 
essere il volano economico della città e ribadisce l’importanza di aprirsi oltre i limiti del 
territorio comunale. 

Il sig. Luca Scandura (Calusca) ricorda come la bellezza acese riesca a lasciare il segno 
anche a figure di passaggio, come nel caso di Ruggero Savinio, che nel volume “Calusca - 
Alessandro Finocchiaro CORRISPONDENZE” cita la sua passione per Acireale. Ritiene 
fondamentale che la Zelantea cominci ad aprirsi soprattutto ai giovani. Parla del caso di 
Farm Cultural Park a Favara e della Fondazione Bartoli come esempio virtuoso di una 
galleria d’arte a cielo aperto, che diventa motore economico e culturale per la città. 
Propone per Acireale il progetto in nuce di un “percorso narrativo” con inizio presso la 
Zelantea, in cui il visitatore oltre che vedere la pinacoteca e la biblioteca, viene informato 
della memoria storica, artistica e culturale acese; sviluppandosi attraverso una via Cavour 
piena di botteghe di cartapesta, via Romeo, Piazza Duomo, il quartiere del Suffragio, il 
sentiero delle Chiazzette, dal quale poter ammirare le bellezze naturali della Timpa giunge 
sino a Santa Maria La Scala. Precisa che per poter perseguire questi obiettivi è necessario 
capire qual è la dimensione che l’amministrazione vuole dare ad Acireale: europeista o 
locale. 
 
Il dott. Giuseppe Di Prima, conferma l’impegno del Rotary club in questo percorso, e 
richiama alcune delle iniziative svolte dal Rotary a vantaggio dello sviluppo del territorio 
relativi a timpa e turismo. Ricorda che la sua associazione ha una convenzione con i 
maestri della carta pesta per un progetto svolto con i ragazzi del carcere minorile. Ritiene 
tuttavia prioritario fare un censimento dei beni del comune e che è importante guardare 
non solo al turismo internazionale, ma anche a quello locale. 
 
L’ing. Aldo Scaccianoce afferma che Acireale è una città dormitorio, che mancano le 
attività per renderla attrattiva. Non basta quindi un museo, bisogna ripensare tutto l’assetto 
urbano. 



 
La dott.ssa Agata Blanco solleva la mancanza di dialogo tra comune, diocesi e Zelantea, e 
sottolinea come problemi di questo genere ci siano all’interno della diocesi stessa. Illustra 
le potenzialità della rete di musei della diocesi, e comunica la disponibilità delle chiese a 
diventare esse stesse museo.  
 
Il prof. Salvatore D’Ambra sprona alla valorizzazione e conservazione dei beni pensando 
soprattutto alle loro funzioni originarie, come nel caso dei terrazzamenti presenti su tutta la 
timpa che sono un eccellente esempio di presidio per il dissesto idrogeologico realizzato 
dalla cultura popolare e contadina.  
 
La dott.ssa Mariella Fischietti propone un museo sulla storia e cultura etnea del territorio 
acese da realizzare nel quartiere Suffragio. Legge la proposta che alleghiamo al presente 
verbale.  
 
L’avv. Mario Pavone pensa che l’idea di città museo sia un buon punto di partenza per lo 
sviluppo locale. Fa notare come manchi la giusta accoglienza per rendere facilmente 
fruibile la città da chi non la conosce.  
 
L’ass.re Francesco Fichera ringrazia i presenti e invita a pensare come una comunità, 
ritenendo necessario ripartire da chi vive la realtà acese. Annuncia la volontà di 
pedonalizzare il centro storico, partendo come area sperimentale da Piazza Duomo.  
 
Il sig. Rosario Finocchiaro comunica che sta sviluppando il suo lavoro di tesi sulle Terme 
di Acireale. Nel suo lavoro di tesi non solo viene recuperata la funzione termale originaria, 
ma viene recuperato anche l’aspetto gastronomico e storico, in quanto già presente nella 
struttura che è all’interno del parco. 
 
Il Prof.Filippo Gravagno ricorda che la cultura non sarà l’unico tema del piano regolatore 
comunale e che, nella sua stesura, lo sguardo si aprirà ad un territorio più ampio di quello 
comunale. Ribadisce l’importanza dell’urban center per far dialogare i vari attori della città, 
e far in modo che attraverso le esperienze e le buone pratiche si possa creare l’identità del 
luogo. La partecipazione attiva a questi incontri ne è già una dimostrazione, anche se allo 
stesso tempo evidenziano come non siamo ancora preparati al confronto. A conclusione fa 
una sintesi dell’ incontro e chiede ai presenti di individuare quali possano essere altri attori 
interessati e/o da coinvolgere nel progetto. 

Si stila quindi la seguente prima lista di potenziali contatti associando i responsabili della 
comunicazione  

Terme di Acireale (amministrazione) 
Fondazione Bellini (amministrazione) 
Fondazione del Carnevale (amministrazione) 
Salvo Messina (Luca Scandura) 
Opera dei Pupi (Francesco Fichera) 
Accademia Zelantea (Giuseppe Rossi) 
Dipartimento foreste (amministrazione) 
Archivio storico (amministrazione) 
Biblioteca seminario (Agata Blanco) 
FAI (Francesco Fichera) 
Credito Siciliano (Luca Scandura) 
CUTGANA (Filippo Gravagno) 



Villa Pennisi (Filippo Gravagno) 
Villa Leonardi-Pennisi (Luca Scandura) 
Palazzo Nicolosi (Luca Scandura) 
Agrumicultura Prof. Continella 
CRA (Sindaco Roberto Barbagallo) 
Lucia Calderone (Luca Scandura) 
 
Conclusione dei lavori ore 19.30. 

Acireale 07/09/2015 



BOZZA PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN

MUSEO ACESE DELLA STORIA E DELLA CULTURA ETNEA 

L’idea

Il pensiero di un museo che parli della storia e della cultura del vulcano Etna parte da due riflessioni

parallele: da una parte, la consapevolezza che l’Etna è assente dalla nostra città; una città di mare,

ma che sembra voglia rimuovere la sua origine lavica; dall’altra la possibilità di poter contare su

materiale espositivo infinito: minerali;  fotografie storiche e contemporanee; video con immagini

d’epoca  ed  attuali;  testimonianze;  esempi  di  antropizzazione  del  territorio  etneo  attraverso  la

coltura,  la  pastorizia,  la sistemazione del  territorio,  ecc;  prodotti  alimentari  tipici;  e  tutti  quegli

elementi tali da poterne fare un uso culturale ed educativo.

Obiettivo  principale  di  tale  museo  è  di  far  conoscere  alla  città  ed al  visitatore  la  straordinaria

ricchezza della diversità ambientale e culturale che per migliaia di anni ha caratterizzato il nostro

territorio, cogliendo anche la grande occasione che viene adesso offerta dall’inserimento delle zone

sommitali dell’Etna da parte dell’UNESCO alla lista dei Beni dell’umanità.

Al  contempo,  questo  avrebbe  un  forte  significato  conservativo,  se  si  considera  che  moltissimi

ambienti vulcanici  si  sono modificati  e molte testimonianze del  rapporto uomo-vulcano si  sono

estinte (e. mestieri) negli ultimi decenni.

Inoltre, un museo di questo genere ad Acireale è assente, mentre vi sono alcuni esempi nella nostra

provincia (Nicolosi,  Viagrande) di  piccoli  musei  locali  che esprimono grande importanza per il

significato che la loro presenza ha sulla comunità.

Un museo  naturalistico,  che  nascerebbe  con un grande contributo della  città,  si  presterebbe ad

un’attività illimitata di iniziative culturali: mostre temporanee monotematiche, incontri con autori,

ricercatori e documentaristi, rassegne culturali dedicate al cinema, alla musica, all’arte, alla cucina

del nostro territorio.

Inoltre,  sarebbe  la  sede  naturale  di  laboratori  didattici  rivolti  agli  studenti,  dove  applicare

metodologie estremamente attive e creative.

Nella maggior parte dei musei esistenti, e potrebbe esserlo anche nel nostro, è contemplata sia la

zona bookshop,  sia  la  zona caffetteria  (nel  caso specifico,  con  specialità  etnee):  due  spazi  che

costituiscono  una  componente  fondamentale  per  aiutare  la  redditività  del  museo  stesso,  che

potrebbe essere visitabile con un biglietto d’ingresso ad un prezzo “sociale”

Metodologia espositiva

L’idea di museo proposta vuole porre l’accento su quattro aspetti fondamentali del vulcano Etna:

1) la sua ricchezza geologica ed ambientale;

2) la  presenza dell’uomo ed i  diversi  esempi di  convivenza ed adattamento (terrazzamenti,

protezioni, ecc.)



3) l’ispirazione artistica che ha prodotto  (poeti,  fotografi,  cineasti,  pittori,  scultori  di  pietra

lavica, ecc.) 

4) la valorizzazione di Acireale come città di mare che nasce sulle lave etnee.

Per  questi  motivi,  si  dovrebbe  privilegiare  un’esposizione  che  renda  conto  di  uno  sviluppo

geografico, storico e culturale e che, in un percorso lineare, arriverebbe ad oggi.

Sale e pannelli espositivi dovranno coinvolgere i visitatori prevedendo  una “messa in situazione”

del visitatore,  attraverso la ricostruzione di  ambienti  il  più possibile simili  a quelli originari.  In

questi  casi,  si  ha  un  coinvolgimento  vivo  del  visitatore,  che  avrebbe  la  sensazione  di  trovarsi

davvero in un ambiente vulcanico.

Solo in pochi casi si farebbe ricorso alle vetrine chiuse, per proteggere oggetti delicati e ormai rari.

Inoltre, saranno inseriti sussidi multimediali in particolare per l’ascolto di suoni di repertorio (voci,

canti, musiche) e la visione di filmati documentari.

La tipologia del museo potrebbe essere concepita con percorsi di per sé autonomi, consentendo di

realizzare il progetto gradualmente. Uno spazio dopo l’altro, capace di ospitare nel tempo aspetti

più specifici, analisi di diverse tematiche e problematiche peculiari.

Coordinamento dei lavori di realizzazione 

Si  partirebbe  dalla  definizione  iniziale  di  un comitato  scientifico,  costituito  da  esperti  dei  temi

affrontati  dal  museo,  nonché  esperti  di  museografia,  che  di  volta  in  volta  potranno  dare

suggerimenti e supervisionare i lavori realizzati, prima di una loro installazione definitiva.

Si definirebbe, poi, un gruppo di lavoro tecnico, che può essere costituito sia da esperti studiosi che

da appassionati. 

Per  raggiungere  in  parte  l’obiettivo  del  progetto,  naturalmente  è  auspicabile  anche  il

coinvolgimento  di  cittadini  che  possano  apportare  conoscenze  e  materiale  significativi

all’esposizione.

Il  coinvolgimento  delle  scuole  è  un  aspetto  estremamente  importante  di  tutto  il  progetto.  Gli

studenti acesi sarebbero invitati a contribuire realizzando “un pezzo di museo”; uno stimolo forte

per i ragazzi e strumento di didattica attiva per i docenti.

Lo spazio espositivo

L’ideale sarebbe uno spazio in centro storico di Acireale, di proprietà di un ente pubblico, ma in un

quartiere ad oggi non valorizzato. Ad esempio, il quartiere del Suffragio, carico di contraddizioni e

di problematiche di disagio, ma anche ricco di fascino ed interesse storico. 

Se si potesse contare anche di un’area a verde e/o di un cortile contiguo alle sale espositive sarebbe

un’ottimale soluzione per eventi estivi.

Tutte le attività (accoglienza, book shop, caffetteria, visite guidate, ecc.) dovranno essere garantite

da personale specializzato, ma sarebbe grande arricchimento anche il coinvolgimento di giovani

acesi appassionati, occasione che favorirebbe la partecipazione dal basso e farebbe crescere l’idea di

uno spazio espositivo in cui la città tutta avrebbe un ruolo attivo. 



Il museo e la riserva

La creazione di un museo sulla nostra montagna servirebbe certamente da volano per la corretta

valorizzazione della Riserva naturale orientata della Timpa.

Il costone lavico è la più importante testimonianza di paesaggio costiero etneo relativamente integro

e  sarebbe  certamente  un’attrattiva  forte,  non  solo  turistica,  creare  l’occasione  che  permetta  di

conoscere l’ambiente vulcanico nelle sue diverse forme, ed avere la possibilità facile ed immediata

di visitarne dal vivo uno dei suoi più affascinanti esempi.

Inoltre, il museo potrebbe essere il punto di partenza per visite guidate lungo i sentieri della Timpa

affidate a Guide escursionistiche e ambientali autorizzate, e la previsione di una sua collocazione

presso il quartiere Suffragio renderebbe l’attività di facile ed interessante realizzazione.


