RESOCONTO POST CONVEGNO
Strutture fortificate di età medievale nella Sicilia interna.
Patrimonio culturale e risorsa territoriale
Aidone, Rocca di Cerere Factory, Piazza Papa Giovanni Paolo II
6 novembre 2021, ore 9,30 – 13,30
Il Convegno, che ha visto la numerosa partecipazione di un qualificato e attento pubblico,
ha registrato un’ampia convergenza degli intervenuti nel ritenere il patrimonio fortificato
pubblico e privato una risorsa collettiva da tutelare, valorizzare e promuovere.
E’ ormai non rinviabile l’esigenza di trasformare questo enorme patrimonio in
opportunità e risorsa per il Paese, cogliendone tutte le reali potenzialità in termini di
sostenibilità degli interventi nei due settori chiave del turismo e della cultura.
Soprattutto, è stato affermato che senza la condivisione di conoscenze, competenze,
esperienze tra le istituzioni, le amministrazioni locali, le associazioni, i cittadini, nessun
obiettivo di sviluppo socio economico delle comunità, di cui i castelli rappresentano la
memoria storica, potrà essere raggiunto.
L’intensa e proficua giornata di lavori, scandita dai ricchi e puntuali contributi dei relatori,
ha costituito un efficace momento di confronto e stimolo per ulteriori occasioni di
approfondimento a partire dalla prossima pubblicazione degli atti.
Per la città di Aidone è stato il primo momento scientifico in assoluto dedicato al Medioevo,
fase importantissima nella storia del Comune, che merita tanta attenzione quanta ne ha
già il patrimonio archeologico ben più noto rappresentato dalla città ellenistico-romana di
Morgantina.
In particolare, si è convenuto sull’urgenza di invertire la tendenza all’abbandono, al
degrado e all’incuria delle architetture militari medievali, anche allo stato di rudere.
A tal proposito, dai promotori del convegno è emersa la necessità di conoscere
dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali di Enna, che ha in corso
numerosi procedimenti di vincolo di castelli, se la dichiarazione di importante
interesse storico, artistico, architettonico, archeologico e paesaggistico, del
Castello dei Gresti o di Pietratagliata di proprietà privata, è concluso ed efficace.
Il convegno si è chiuso con la visita alla suggestiva chiesa medievale di San Marco che si
erge solitaria e imponente su una balza in località Baccarato, ad appena km 2 da Aidone.
L’edificio, sottratto al culto nella prima metà dell’Ottocento è passato in mano privata.
Nel 1993 un sapiente restauro l’ha restituita alla sua configurazione originaria, che la
inserisce tra i più rari esempi dell’architettura normanna e come tale dichiarata di
importante interesse culturale, ai sensi del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio.

