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racchiusa la storia di dell’azienda: progettualità com-
merciale e cultura, non solo della tecnologia edilizia, 
ma anche della natura, dell’abitato e dell’uomo. 
Magistra ha vinto l’appalto per la fornitura dei mate-
riali nel progetto di restauro del parco archeologico 
di Selinunte. I suoi principali interventi riguardano i 
templi più importanti della polis: per il “Tempio C”, 
con un sistema di intonaci per le parti di anastilosi re-
alizzata con apporto di laterizi; per il “Tempio E” Ma-
gistra fornisce una malta di un’integrazione “imitativa 
GHO�GHJUDGRµ��QHO�VHQVR�FKH�LO�WUDWWDPHQWR�VXSHUÀFLDOH�
della malta presenta una bocciardatura che tende ad 
imitare il processo di alveolizzazione della pietra cal-
carenite, principalmente nelle parti alte del tempio, 
nei capitelli e nei conci della trabeazione. Dal punto di 
YLVWD�FURPDWLFR��OR�VWUDWR�GL�ÀQLWXUD�KD�XQD�FRQVLVWHQ]D�
molto simile a quella della pietra. 
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Il tempio C, collocato nel temenos set-
tentrionale dell’acropoli di Selinunte, 
è un periptero dorico, con sei colonne 
sulla fronte e diciassette sui lati lunghi, 
che danno luogo a una pianta dalle pro-
porzioni allungate. La cella, tripartita, è 
SUHFHGXWD�GD�XQD�VHFRQGD�ÀOD�GL�FRORQQH�
distanziata di un interasse dalla fronte 
orientale e dalla fronte del pronao ed è 
rialzata rispetto al piano dello stilobate 
di tre gradini che accentuano lo slancio 

longitudinale. 
Iniziato probabilmente poco dopo la 
PHWD�GHO�9,�VHFROR�D�&���PRVWUD�DVSHWWL�
arcaicizzanti, riprendendo modelli come 
l’Apollonion di Siracusa, che però ven-
gono rielaborati dando luogo a quelle 
caratteristiche tipiche che diverranno il 
canone del tempio greco-occidentale. 
Non poche, peraltro, sono le peculiarità 
riscontrabili, sintomo della progressiva 
ricerca spaziale e funzionale. Le colon-

ne, ad esempio, sono più slanciate e af-
fusolate rispetto ai prototipi precedenti, 
con sostanziali differenze di dimensio-
ne le une rispetto alle altre: sulle fronti, 
presentano diametri maggiori rispetto ai 
lati lunghi, così come più ampio è l’inte-
rasse. La trabeazione era insolitamente 
alta con un cornicione aggettante com-
SRVWR�GD�GXH�ÀODUL�GL�EORFFKL�VRUPRQWDWL�
da una sima in terracotta policroma, di 
cui sono stati rinvenuti alcuni tratti, così 
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come alcune metope del fregio, che oggi 
sono conservate al museo archeologico 
A. Salinas di Palermo1.

L’oblio del tempio, così come dell’inte-
ra città classica, fu pressoché totale per 
molti secoli e si deve a Tommaso Fazel-
OR�� LQ� HSRFD�PRGHUQD�� O·LGHQWLÀFD]LRQH�
dell’antica Selinunte2. Solo a partire 
dalla metà del Settecento, con la rina-
scita degli studi di antiquaria, iniziano a 
interessarsi della città studiosi siciliani e 
stranieri, con le prime indagini e ricer-
che. In quegli stessi anni, con la nascita 
della 5HJLD� &XVWRGLD� SHU� OH� $QWLFKLWj, 
troviamo i primi accenni alla tutela e 
conservazione dei monumenti selinun-
tini. 
Il principe di Torremuzza, primo Custo-
GH�SHU�LO�9DO�GL�0D]DUD�ULIHUHQGRVL�D�6H-
linunte, annota: “penso ora di rivolgere 
le mie cure e rimettere per quanto fos-
se possibile qualche pezzo dell’antico 
sorprendente tempio ch’era nella città 
di Selinunte, le cui macerie sono con 

stupore riguardate per una meraviglia 
delle antichità per la sterminata mole 
della colonna, architravi ed altri pezzi 
che giacciono in terra”, ma la prematura 
scomparsa dello studioso e l’esigua do-
WD]LRQH�ÀQDQ]LDULD�� SRUWDURQR�SUREDELO-
mente a desistere da questi intenti, di cui 
non rimane alcun traccia tra i documenti 
d’archivio3.
Un vero interesse per le antichità seli-
nuntine nasce a partire dai primi decen-
ni dell’Ottocento, ed in particolare dal 
1823, anno in cui si rinvengono le me-
tope del frontone orientale del tempio 
C. La scoperta è effettuata da Harris e 
Angell, due studiosi inglesi che nel 1822 
giungono in Sicilia per studiare e rileva-
re i monumenti greci dell’isola: «… sei 
mesi durarono di travaglio nello studio 
di quegli avanzi preziosi; e volendo con 
esattezza ricavare i disegni e la pianta 
di quei tempi, cominciarono a levar la 
terra, che d’intorno ai medesimi era da 
secoli ammassata. Nello sgombrarne la 
terra, scoprirono le scalinate, e sui gradi-

ni delle facciate principali e ne ritrovaro-
QR�OH�PHWRSH�D�ÀDQFKL�GHL�WULJOLÀ�LQ�PLOOH�
pezzi rotte …». Da quel primo ritrova-
mento, nel territorio selinuntino prende 
avvio un’intensa attività di indagine con 
sistematiche campagne di scavo condot-
te sotto la guida della Commissione per 

OH�$QWLFKLWj che viene istituita nel 1827.

Con gli scavi condotti da Francesco 
Saverio Cavallari, tra il 1875 e il 1882, 
vengono messi in luce i resti del tempio 
C. In particolare, tra il 1877 e il 1878, si 
libera quasi tutto il lato meridionale, una 
parte della “scalinata” e una porzione 
del “peribolo” occidentale, mentre nel 
1882 si scava il lato orientale, il pronao 
e la cella. Nel descrivere lo stato delle 
rovine Cavallari ipotizza le modalità del 
crollo: “Il nostro tempio, tranne i primi 
tronchi delle colonne dei peristili, rovi-
nava nella direzione da mezzogiorno a 
tramontana, come se fosse stato di un 
VRO�SH]]R��/H�FRORQQH�PRQROLWL�GHO�ÀDQ-
co meridionale caddero sulla cella del 

Tempio C, pianta (da KOLDEWEY - PUCHSTEIN, 1899)

tempio, ed in conseguenza, capitelli, ar-
FKLWUDYL�H�WULJOLÀ�H�WXWWR�LO�FRURQDPHQWR�
del tempio, fu ritrovato durante gli scavi 
del 1876-77 dentro la cella. Le colonne 
GHO� ÀDQFR� VHWWHQWULRQDOH�� FDGGHUR� QHOOD�
parte del peribulo dello stesso lato; tutta 
la decorazione superiore e tutti i mem-
bri architettonici, vedonsi distesi al suo-
lo sino, ad occupare tutta la strada che 
divideva questo tempio da quello il più 
settentrionale della città». In occasione 
di queste campagne si rinvengono anche 
le decorazioni policrome del corona-
mento4. 
Nel secolo successivo, nei primi anni 
9HQWL��YLHQH�SRUWDWD�D�WHUPLQH�XQ·DPSLD�
campagna di scavi nel temenos setten-
trionale dell’acropoli di Selinunte di-
UHWWD� GD� (WWRUH� *DEULFL�� UHJJHQWH� GHOOD�
6RSULQWHQGHQ]D� DL� 0XVHL� H� DJOL� 6FDYL�
di Siracusa��9LHQH� VFDYDWD� XQD� SRU]LR-
ne dell’abitato ellenistico insediato nei 
pressi del tempio C, permettendo una 
più precisa datazione del santuario e 
FKLDUHQGR� OD� WRSRJUDÀD� GHOO·DFURSROL��

Inoltre, furono ritrovati alcuni ambienti 
del tempio connessi al culto: il basamen-
to della grande ara del tempio e l’ingres-
so all’area sacra5.

Questi ultimi ritrovamenti – nel clima 
SROLWLFR� H� FXOWXUDOH� GHO� 9HQWHQQLR� FKH�
esaltava il ricordo della classicità come 
valore nazionale – danno il via all’ipo-
tesi di rialzare i ruderi del tempio C. A 
WDO�ÀQH��QHO�������LO�*RYHUQR�,WDOLDQR�GH-
stinava 250.000 lire, allo “scopo di alto 
interesse nazionale, qual è quello di far 
rivivere, sotto la luce dell’arte, uno dei 
templi di Selinunte, avanzi maestosi del 
glorioso periodo della civiltà greco-sicu-
ODµ��DIÀGDQGR�´O·LQFDULFR�GL�SURYYHGHUH�
a tale sistemazione […] al Comm. Paolo 
Orsi, Regio Soprintendente Archeolo-
gico per la Sicilia, il quale potrebbe as-
sociarsi per la parte artistica e tecnica il 
Regio Soprintendente dei Monumenti in 
3DOHUPR��&RPP��9DOHQWLµ6.
9LHQH�GDSSULPD�YDOXWDWD�OD�SRVVLELOLWj�GL�
rialzare il tempio E, ma “dopo scrupolo-
VH�LQGDJLQL�ULÁHWWHQWL�OH�FRQGL]LRQL�GHOOR�
stilobate e la consistenza del materiale 
architettonico, venne deciso di impiega-
re la somma disponibile al rialzamento 
del lato nord del tempio C dell’acropo-
li che meglio si prestava allo scopo da 
raggiungersi”7. Dal 10 al 13 novembre 
1924 si analizzavano e studiavano le 
parti architettoniche superstiti, “per 
giudicare sul loro stato di conservazio-
ne e sulla quantità di materiale adatto 

,Q�DOWR��
Consolidamento di un rocchio 

con anello di cemento armato e 

imperniature a coda di rondine (F. 
9DOHQWL����������� 

,Q�EDVVR�� 
Vedute del cantiere da nord con le 

FRORQQH������������������H����ULDO]DWH�
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alla ricollocazione”, e “veniva escluso, 
senz’altro, il concetto di ripristinare par-
ti delle quali non esisteva il materiale in 
situ, o di prendere a prestito, nello stesso 
monumento, quello non appartenente al 
lato del Tempio che si proponeva di ri-
alzare8”. 
L’approccio al “rialzamento” del tempio 
C risente senza dubbio dell’esperienza 
PDWXUDWD�GDO�9DOHQWL�DO�WHPSLR�GL�(UDFOH�
ad Agrigento; dunque, prevedendo le fa-
cili critiche a cui sarebbe stato altrimenti 
esposto, nella sua relazione, precisa più 
volte il rigore conservativo con cui sa-
rebbero stati scelti i reperti da rialzare9. 
3URFHGHQGR�QHOO·DQDOLVL�GHO�VLWR��9DOHQ-
ti documenta lo stato di conservazione 
del tempio, riportando le giaciture degli 
elementi del peristilio nord, che erano 
ribaltati in modo ordinato con un angolo 
di 90° verso nord (si vedano le immagi-
ni precedenti alle operazioni di restau-
ro). Tale disposizione e la collocazione 

in situ dei rocchi inferiori delle colonne 
facilitò senz’altro l’opera di anastilosi e 
limitò il rischio di incorrere in errori di 
posa, soprattutto per la corretta spazia-
WXUD�GHJOL�LQWHUFROXPQL��,QÀQH��ULOHYDYD�
“che con le lire duecentocinquantamila 
poste a disposizione si potevano rialza-
re solamente gli elementi architettonici 
del lato maggiore del Tempio prescelto 
e pertanto questa Soprintendenza com-
pilava il relativo progetto in data 26 
Novembre 1924 che veniva trasmesso 
al Senatore Prof. Orsi il 27 dello stesso 
mese”10. 
Terminate le operazioni preliminari di 
progetto, si passa alla fase operativa. Tra 
il 24 marzo 1925 e il 4 novembre 1926, 
9DOHQWL�FRQ�OD�FRQVXOHQ]D�GL�3DROR�2UVL��
esegue il “rialzamento” degli elementi 
architettonici del lato settentrionale del-
la peristasi del tempio C11. 
L’anastilosi si realizza in fasi operative 
susseguenti a partire dagli interventi sul 
crepidoma e sui rocchi di base posti in 
posizione originaria, i quali analizzati 
con attenzione risultavano trovarsi “in 
generale tutti in condizione da potere 
sopportare il sovraccarico dei pezzi su-
periori delle colonne nonché della trabe-
azione, ad eccezione dell’ultima colon-
na all’estremo est, la quale non si potrà 
rialzare perché gli elementi che la com-
pongono sono disgregati ed informi.
9D� ULOHYDWR� SHUz� FKH� D� FDXVD� GL� DOFX-
ni sfaldamenti e di varie corrasioni del 
materiale tufaceo di cui sono fatti i rulli 

stessi sarà necessario uno scrupoloso la-
voro di rinsaldamento”12. 
Naturalmente, i dissesti dello stilobate, 
che presentava sensibili depressioni, 
erano vincolanti per una buona riuscita 
del progetto. Per evitare possibili disas-
VDPHQWL� LQ� DO]DWR� LO� 9DOHQWL� SUHGLVSR-
se un puntiglioso livellamento, da cui 
scaturiva che la sesta e la dodicesima 
colonna (la numerazione delle colonne 
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viene effettuata a partire dall’angolo 
nord-ovest, così vale anche per le cita-
zioni successive) presentavano rocchi 
di base intatti e in posizione originaria, 
mentre gli altri tamburi con evidenti de-
gradi dovevano essere “rinsaldati”. Per 
maggior cautela, prima di procedere 
con i lavori, si effettuarono delle veri-
ÀFKH�GL�ODERUDWRULR�VXOOD�FDOFDUHQLWH�SHU�
YHULÀFDUQH�OD�UHVLVWHQ]D�PHFFDQLFD�DOOR�
schiacciamento, che diedero risultati ri-
tenuti soddisfacenti perché la lavori po-
tessero essere eseguiti13.
La sesta colonna è la prima ad essere ri-
alzata, seguono le colonne 9, 10, 11 e 12 
e cinque rocchi della tredicesima. 
Operazione propedeutica alla ricolloca-
zione dei vari elementi, è la reintegra-
zione delle parti mancanti, effettuata 
con una muratura di mattoni in laterizio 
e malta di cemento, seguendo l’anda-
mento delle scanalature. 
Sulla maggior parte delle colonne viene 
effettuata questa lavorazione che viene 
FRVu�GHVFULWWD�GDO�9DOHQWL��´ULQVDOGDPHQ-
to con muratura di mattoni pantofoloni 
scelti e malta di cemento a lenta presa 
per la formazione del nucleo del tambu-
ro, conformando le sedici scanalature e 
completando tutto con rivestimento ad 
impasto ad imitazione della pietra an-
WLFDµ�PHQWUH� SHUQL� LQ� UDPH� WUDÀODWR� LQ-
globati in malta di cemento, vengono 
utilizzati per ricollocare i frammenti di 
calcarenite14. 
1HO� FRUVR�GHL� ODYRUL� QRQ� VIXJJH� DO�9D-
lenti la non ortodossa posa di alcuni ele-
menti originari, a cui imputa la causa di 
molte fessurazioni. Infatti, alcuni tam-
buri, cavati con giacitura perpendicola-
UH� ULVSHWWR� DOOD� VWUDWLÀFD]LRQH� QDWXUDOH�
della pietra, presentano lesioni con an-

GDPHQWR�YHUWLFDOH�FKH� LO�9DOHQWL�FRQVR-
lida mediante “anelli di cemento armato 
con ferri tondini, murati dentro un solco 
anulare praticato nei piani di combacia-
mento con la formazione di collegamen-
ti nelle linee di rottura e con armature a 
coda di rondine”15.
Nella fase successiva vengono rialzate 
le colonne 3, 4, 5, 7 e 8. Solo a questo 
punto inizia l’operazione di ricolloca-
zione degli architravi (dal terzo al de-
cimo intercolumnio) e dei sovrapposti 
fregio e cornice (porzione tra il terzo e 
settimo intercolumnio) che rende neces-
saria una approfondita analisi delle con-
dizioni statiche dei capitelli. 
Per sopportare i carichi soprastanti (vie-
ne calcolato in 12 tonnellate il solo peso 
GL�FLDVFXQ�EORFFR�GHOO·DUFKLWUDYH��LO�9D-
lenti prevede di consolidare i capitelli 
con un invasivo sistema di intelaiature 
PHWDOOLFKH�²�IRUPDWH�GD�SURÀOL�D�GRSSLR�
T, tiranti e grappe – annegate in malta di 
cemento e resi invisibili all’esterno. 
Nel capitello della quinta colonna viene 
realizzato, previa sagomatura e svuota-
mento di una parte dell’abaco, un telaio 
metallico quadrato composto da ferri a 
doppio T a cui si ammorsano delle grap-
pe con tiranti “che servono ad attaccare i 
grossi frammenti dell’echino alla massa 
principale del capitello, murandoli con 
cemento a lenta presa in modo da for-
mare tutto un sistema rigido e capace di 
sostenere il peso della trabeazione16”. 
Il settimo e decimo capitello vengono 
ricostituiti “incastrando nel nucleo prin-
cipale, ferri a doppio T alti 0,12 e lunghi 
1,20, disposti orizzontalmente e sospen-
dendo ad essi, mediante incastri a ma-
schio e femmina, i vari frammenti che si 
cementano con abbondanti beveroni av-

1HOOD�SDJLQD�SUHFHGHQWH��LQ�DOWR�� 
altra veduta del cantiere da nord con 

OH�FRORQQH�ULDO]DWH��LQ�EDVVR� 
FROORFD]LRQH�GHO�EORFFR�
GHOO·DUFKLWUDYH�WUD�WHU]D�H�TXDUWD�
colonna. 

 

,Q�TXHVWD�SDJLQD��LQ�DOWR�� 
architrave tra la quarta e quinta 

colonna, lato meridionale, 

SUHSDUD]LRQH�SHU�OD�UHDOL]]D]LRQH�GL�
FRQVROLGDPHQWR�LQ�FHPHQWR�DUPDWR�� 
$�GHVWUD�H�LQ�EDVVR�� 
progetti di consolidamento per 

FDSLWHOOR�GHOOD�TXLQWD��LQ�DOWR���VHWWLPD�
e decima colonna �)��9DOHQWL�������
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volgenti anche le ossature metalliche»17. 
Ultimata la ricollocazione degli undici 
fusti e dei relativi capitelli, si procede al 
posizionamento di otto blocchi dell’epi-
stilio18. Per la posa di tre blocchi, consi-
derato lo stato di erosione dell’intrados-
so, viene realizzato un consolidamento 
FRVWLWXLWR� GD� XQ� GRSSLR� SURÀOR� D�7� LQ-
serito “in apposite scanalature longitu-
dinali” ricavate nell’intradosso, “alla 
distanza di 0,30 cm dalle facce verticali 
e murate con malta di cemento in modo 
da renderli anche invisibili”, inoltre “i 
nuclei dei due architravi fra la quarta e 
la quinta colonna e fra la sesta e la set-
tima, che presentavano una sfaldatura 
dall’aspetto sud, furono integrati mercé 
getti di calcestruzzo di cemento armato 
con ferri tondini di millimetri diciotto, 
ULYHVWLWL� QHOOH� VXSHUÀFL� HVWHUQH� FRQ� LP-
pasto speciale ad imitazione del tufo an-
tico, per offrire il regolare piano di posa 
DL�ÀODUL�GLHWURVWDQWL�DOOD�WHQLD��DO�IUHJLR�H�
alla cornice terminale 19”. 
I lavori proseguirono con il rialzamen-
to delle due colonne iniziali. Nella pri-
ma, pur non essendo soggetta a carichi 
oltre al peso proprio, viene realizzato 
un consolidamento strutturale, ottenuto 
scavando il capitello e i quattro tambu-
ri sottostanti e “costruendovi nel vuoto 
praticato di sezione 0,40 x 0,40 un co-
lonnato di cemento armato, alto metri 
quattro con tondini agli spigoli di dia-
PHWUR�PP�����FKH�KD�O·XIÀFLR�GL�UHQGH-
re solidali i quattro pezzi perfettamente 
amalgamati all’interno con malta di solo 
cemento 20”. Successivamente vengono 
rimontati degli elementi del fregio do-
rico e ricostituito un frammento del co-
ronamento. 
L’ultima fase dei lavori si conclude con 
la ricomposizione di sette rocchi del-
la sedicesima colonna senza, come era 
stato previsto in progetto, ricostruire le 
scanalature del fusto e senza integrare le 
lacune nei rocchi che «non compromet-
tono la stabilità ma disturbano un poco 
la visione dell’entasi»21.

Vedute dei resti del tempio C prima dell’anastilosi. 

Sotto, il Tempio C oggi.
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GHO�WHPSLR�³&´�GL�6HOLQXQWH��FDSLWRODWR�VSHFLDOH�G¶DSSDOWR��UHOD]LRQL�GL�

SURJHWWR�FRQ�OH�GHVFUL]LRQL�GHL�ODYRUL�HVHJXLWL��FRPSXWR�PHWULFR��JUD¿FL�

UHODWLYL�DJOL� LQWHUYHQWL�UHDOL]]DWL�� OH� IRWRJUD¿H�GL�FDQWLHUH�� LQGHQQLWj�GL�

SDJDPHQWR�DJOL�LPSUHVDUL��e presso la Biblioteca Comunale di Palermo, 

sezione manoscritti, 0V����4T�(������Q������D�K��UHVWDXUR�WHPSLR�³&´�GL�

6HOLQXQWH�H�0V����4T�(������Si veda sul tema anche: V. TUSA, Anastylo-

VLV�DG�$JULJHQWR��7HPSLR�GL�(UDFOH��H�6HOLQXQWH��7HPSLR�&�, in “Sicilia 

Archeologica”, 27, 1975, pp. 63-69; C. MARCONI, Le ricostruzioni dei 

WHPSOL��L�SULPL�GXHFHQWR�DQQL�H�OH�SROHPLFKH�IUD�VWXGLRVL� in “Kalós”, 23, 

n. 3-4, 2001; C. GENOVESE, op. cit., e M.L. FERRARA, Anastilosi e 

UHLQWHJUD]LRQL� QHL�PRQXPHQWL� DUFKHRORJLFL� GHOOD� 6LFLOLD� �VHFROL�;9,,,�

;;�, t.d.d., Università di Napoli, A.A. 2005.

12  F. VALENTI, 6HOLQXQWH�«��RS��FLW�
13  ,ELGHP� la resistenza a schiacciamento risulta pari a 7 Kg/cmq.

14  AMARAS, Rialzamento dei tamburi delle colonne, computo metrico.

15  ,GHP� p. 3, le colonne interessate sono la settima, la nona e la decima 

colonna.

16 AMARAS, 5HOD]LRQH�WHFQLFD��SURJHWWR�GL�ULDO]DPHQWR�GHJOL�HOHPHQWL�

architettonici esistenti del peristilio del lato nord del tempio C in Seli-

QXQWH� vedi M.L. Ferrara, op. cit.
17  Idem
18 �,GHP� la ricomposizione degli architravi inizia dal decimo intercolum-

QLR�H�SURVHJXH�YHUVR�RYHVW�¿QR�DO�WHU]R�
19  Idem.
20  Idem.
21  Idem.
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I lavori di restauro al tempio C e al tempio E del 
Parco Archeologico di Selinunte e Cave di Cusa 
VRQR� VWDWL� ÀQDQ]LDWL� FRQ� IRQGL�32�)(65������
2013.
Il progetto di restauro denominato “Architettura 

dorica nell’occidente greco. Interventi pilota 

di restauro nei templi C ed E di Selinunte” è 
stato redatto dall’arch. Carmelo Bennardo, 
responsabile anche della Direzione dei Lavori. 
Il gruppo di lavoro, del Dipartimento dei Beni 
Culturali e dell’Identità siciliana, oltre che 
dall’arch. Bennardo è composto dalla dott.
ssa Caterina Greco� �FRRUGLQDWRUH� VFLHQWLÀFR���
dall’arch. Vito Vaiarello (Responsabile Unico 
del Procedimento) e dall’arch. Giuseppe 
Scuderi (Responsabile per la Sicurezza in fase 
di esecuzione). 
L’impresa esecutrice dei restauri è la ICOGEN 
VUO� GL� 9LWWRULD� �5J�� FKH� VL� q� DYYDOVD� GHOOD�
FRQVXOHQ]D� VFLHQWLÀFD� GHOO·arch. Alessandro 
Carlino.
Attualmente nel Parco Archeologico, diretto 
dal dott. Giovanni Leto Barone, sono in corso 
DOWUL� LPSRUWDQWL� ODYRUL� GL� UHVWDXUR� ÀQDQ]LDWL�
nell’ambito dei fondi PO-FESR 2007-2013 che 
hanno come obiettivo la tutela dell’inestimabile 
patrimonio classico conservato a Selinunte e 
mirano a migliorare i servizi per la fruizione 
culturale del Parco stesso: “Case per gli uomini, 
GLPRUH� SHU� JOL� GHL�� ,QWHUYHQWL� ÀQDOL]]DWL� DOOD�
valorizzazione del santuario della Malophoros e 
dell’isolato F – F1”; “Arte e poesia a Selinunte”; 
´&RPSOHWDPHQWR� HG� DOOHVWLPHQWR� PXVHRJUDÀFR�
del Baglio Florio”, “Un teatro per Selinunte”. 
Tutti i lavori citati sono stati appaltati dalla 
Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di 
Trapani, diretta dall’arch. Paola Misuraca.

CREDITS

CONTENUTI EXTRA

il tempio “C” nella video ricostruzione 

3D di Francesco Gabellone del CNR IBAM 

di Lecce

,O�7HPSLR�&�D�ODYRUL�XOWLPDWL��QHOOD�YHGXWD�GD�QRUG�RYHVW�H�GDOOD�
FHOOD�D�ODYRUL�XOWLPDWL��6L�QRWDQR�OH�LQWHJUD]LRQL�LQ�PDWWRQL�GL�
ODWHUL]LR�FRQ�ÀQLWXUD�DG�LQWRQDFR�

Il Tempio di Hera location della serata di 
gala di Google

Era agosto del 2014, poche settimane prima dell’avvio dei la-
vori di restauro, e agli onori della cronaca regionale balzava il 
PHJD�HYHQWR��WRS�VHFUHW�ÀQR�D�TXDOFKH�RUD�SULPD��RUJDQL]]DWR�
GDO�JLJDQWH�DPHULFDQR�*RRJOH�SURSULR�QHO�WHPSLR�GL�+HUD��
/·DOWD�ÀQDQ]D�H�PROWL�´YLSµ�LQWHUQD]LRQDOL�VL�VRQR�LQFKLQDWL�SHU�
una sera al millenario fascino di Selinunte, scegliendola a sor-
SUHVD�SHU�OD�VHUDWD�GL�JDOD�ÀQDOH��DO� WHUPLQH�GHOOD�FRQYHQWLRQ�
internazionale tenuta a Sciacca.
I templi, illuminati in modo speciale ed eccellente grazie anche 
DO�FRQWULEXWR�GL�*RRJOH��FKH�KD�SRL�GRQDWR�O·LPSLDQWR�GL�LOOX-
minotecnica), hanno svolto molto bene il loro insolito compito, 
nella meraviglia degli oltre 300 prestigiosi ospiti. Tra questi, 
L�PLOLDUGDUL�/DUU\�3DJH�H�6HUJH\�%ULQ��� IRQGDWRUL�H�PDJJLRUL�
D]LRQLVWL�GL�*RRJOH���O·LPSUHQGLWRUH�LQGLDQR��/DNVKPL�0LWWDO��
tra i primi 10 uomini più ricchi del mondo e i reali Haakon 
Magnus e Mette-Marit, principi ereditari di Norvegia. E poi i 

rampolli di casa Agnelli, i fratelli Lapo e John Elkann, e una 
VÀO]D�GL� WRS�PDQDJHU� LQWHUQD]LRQDOL� WUD� FXL�/OR\G�%ODQNIHLQ��
DPPLQLVWUDWRUH�GHOHJDWR�GL�*ROGPDQ�6DFKV��$QVKX�-DLQ�GLUL-
gente della Deutsche Bank.
Numerosa anche la presenza di personaggi internazionali, ap-
partenenti al mondo dello sport e dello spettacolo. Tra gli altri, 
gli ex giocatori David Beckham e cantanti come John Newman 
e Jovanotti.
« E’ stata una serata - ha dichiarato Leto Barone- che conse-
gniamo alla storia di Selinunte. La collaborazione tra pubblico 
e privato ha generato un evento che ha fatto solo bene al terri-
torio. Il parco deve puntare anche su questo genere di attività.
/D�SUHVHQ]D�GL�*RRJOH�QHO�WHUULWRULR�KD�RYYLDPHQWH�LQQHVFDWR�
anche un tam tam mediatico internazionale, con un importante 
ritorno di visibilità per il Parco ed il territorio. »

CURIOSITÀ - 2VSLWL�/DUU\�3DJH�H�6HUJH\�%ULQ��L�SULQFLSL�GL�1RUYHJLD��O·$'�GL�*ROGPDQ�6DFKV�H�WDQWL�DOWUL��


