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4ª Classiﬁcata (ex aequo)
Per l’efficace sintesi storica e
ricca documentazione iconograﬁca.

La Torre Roccella costituisce oggetto
di ricchezza culturale, storica, urbanistica, artistica e architettonica, nonché
un’importante risorsa da conservare e valorizzare perché punto di forza vitale per
il turismo. La Torre Roccella all’interno del
litorale palermitano si trova al centro di
due poli nodali: Cefalù polo secondario
del sistema archeologico regionale ad est
e ad ovest Himera (area archeologica)
sito di rilevanza storica artistica. L’analisi
delle difese costiere attraverso le componenti ﬁsico-territoriali, storico-culturali,
insediative e delle trasformazioni consen-

te di deﬁnire le dinamiche relazionali del
territorio siciliano e, partendo dalle aggregazioni storiche, apportare un valore
aggiunto di qualità alle aggregazioni di
potenziali Sistemi Culturali Locali. Il Borgo
ci ricorda le attività produttive che nel
XV secolo rappresentavano l’economia
di quel territorio. Ci sono ancora, infatti,
i resti di diverse attività produttive e di
due chiese, simbolo dell’aspetto religioso
di questo contesto. La Torre Roccella
deve essere tutelata e valorizzata con
l’aiuto di politiche centripete che consentano di orientare ed attrarre ﬂussi di

fruitori, di risorse, di servizi e conoscenze e politiche centrifughe che possano
generare valore, creare nuova cultura a
partire dalle azioni di conservazione e
valorizzazione. Si potrebbe procedere poi
alla “musealizzazione”. Ossia la Torre potrebbe diventare museo monotematico,
in cui allestire mostre inerenti o alla pirateria, o alla tipologia dei manufatti, o alle
tradizioni e alle produzioni locali (dalla
canna da zucchero all’olio). Si potrebbero realizzare inoltre percorsi pedonali
intorno al manufatto, come se fossero le
tappe di un percorso turistico.
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AREA DELLA COSTA
SETTENTRIONALE
Il paesaggio delle Madonie si caratterizza per le diverse situazioni geomorfologiche e le vicende storiche
producendo così ambienti differenziati
che nel passato si sono rivelati complementari nella costruzione del paesaggio antropico conferendo a tutta
l’area un carattere culturale unitario.
Himera città di fondazione greca.
Cefalù polo secondario del sistema
archeologico regionale.
Campofelice di Roccella città di moderna fondazione.
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SIMULAZIONE
DI PROGETTI
FUTURI
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VISIONI FUTURE

