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aL parco archeoLogico Di seLinunte con fonDi europei 
un intervento tutto siciLiano per La conservaZione DeL tempio “e” 

di Giovanna Cirino 
e Sabrina Macaluso

U
n pubblico sempre più 
numeroso di visitatori 
provenienti da tutto il 
mondo, rimane ogni 
anno ammaliato dal 
“culto delle rovine” di 

Selinunte. L’antica città, una delle più ric-
che colonie greche di Sicilia, è stata nei 
secoli colpita da disastrosi terremoti che 
hanno raso al suolo tutti i suoi maestosi 
templi. La pietra utilizzata per costruirli 
veniva estratta dalle cave locali di Cusa, 
ricche di banchi di calcarenite compatta e 
massiccia, la pietra migliore per edificare 
le imponenti opere, parte integrante del 
paesaggio seluntino.
Già negli anni Cinquanta un ambizioso 
intervento di anastilosi (restauro che ri-
mette insieme, elemento per elemento 
i pezzi originali di una costruzione di-
strutta) ha permesso di ricostruire qua-
si completamente il tempio dedicato a 
Hera, moglie di Zeus, regina degli dèi, ri-
sollevando le sue quarantadue colonne, 
i cui rocchi furono integrati nelle parti 
mancanti con il calcestruzzo armato, sa-
pientemente modellato dalle maestranze 
dell’epoca. Dal maggio scorso, un team di 
specialisti siciliani è tornato a restaurare 
le strutture di questo tempio con il proget-
to per il “Restauro pilota dell’architettura 
dorica dell’occidente Greco”, finanziato 
dall’Unione Europea. L’impresa Icogen srl 
di Vittoria è riuscita infatti, ad aggiudicar-

si l’appalto dei lavori, battendo sessanta 
concorrenti provenienti da tutte le parti 
dello Stivale. “Sono proprio quelle rein-
tegrazioni, che miravano a ridare volume 
alle colonne, imitando forma e texture de-
gli originali rocchi in pietra, a soffrire oggi 
dei malanni tipici del calcestruzzo espo-
sto all’aggressione dell’aerosol marino 
– spiega il direttore dei lavori, l’architetto 
Carmelo Bennardo – ed essendosi in più 
punti fessurate, comportano distacchi di 
materiale che mettono in pericolo la sicu-
rezza dei turisti limitando la fruizione del 
monumento”. 
Gli esperti sono quindi impegnati in un 

vero e proprio “restauro del restauro”, 
che ripropone la colorazione della pietra 
seluntina grazie all’utilizzo di una malta 
appositamente formulata dalla Tradimalt 
spa, azienda del Messinese, all’avanguar-
dia nella produzione di prodotti per il 
recupero dell’architettura storica, che ha 
accettato la sfida contro le aggressioni 
atmosferiche e lo scorrere del tempo, nel 
rispetto dell’ambiente. Nata a Villafranca 
Tirrena, nel 1999, l’impresa produce e 
commercializza la gamma più completa 
di prodotti per l’edilizia tecnica del Sud 
Italia. Grazie alla formulazione di prodotti 
ad hoc, sotto il brand Magistra, il Gruppo 

Restauro 
made in Sicily
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Tradimalt dei fratelli Giuseppe e Vincen-
zo Coniglio, si sta occupando del recu-
pero delle antiche colonne di Selinunte. 
L’azienda, che attualmente è a contatto 
con l’ente internazionale che coordina gli 
interventi di restauro di Pompei, ha con-
tribuito alla restituzione di tanti capolavo-
ri storici: chiese, conventi, palazzi antichi e 
masserie. Ma non solo. Dal prossimo au-
tunno oltrepasserà lo Stretto per inaugu-
rare uno stabilimento a oricola, in Abruz-
zo, dedicato alla commercializzazione 
dei prodotti nelle aree centro-meridionali 
del Paese. Tutto questo sempre con un 
occhio di riguardo al territorio. "Si può 
costruire bene rispettando le regole della 
bioarchitettura e della eco-sostenibilità” 
dice Coniglio, che della tutela ambienta-

L'impresa icogen 
Di vittoria si è 
aggiuDicata i Lavori 
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 “a nuovo" i tempLi. 
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DeLL'aZienDa traDimaLt 
Di viLLafranca tirrena

le ha fatto uno dei cardini fondamentali 
della cultura dell’azienda messinese. “Vi-
viamo in un Paese stupendo – aggiunge 
-, in cui l’arte non viene valorizzata fino in 
fondo. Il nostro lavoro si basa proprio sul 
recupero del patrimonio storico attraver-
so la realizzazione di un catalogo specifi-
co nato per le esigenze del monumento 
da recuperare e i lavori di Selinunte, par-
titi dal tempio E, sono iniziati dalla ristrut-
turazione delle colonne, senza trascurare 
nessun aspetto".
Negli ultimi anni, il Parco archeologico di 
Selinunte – il più grande d’Europa con i 
suoi quaranta ettari di estensione – sem-
brava quasi destinato all’oblio, vittima 
dell’endemica carenze di fondi. oggi in-
vece, in controtendenza con la crisi che 
attanaglia il settore dei Beni culturali, si 
presenta ai nostri occhi, come un unico 
cantiere a cielo aperto. La Soprintenden-
za di Trapani guidata da Paola Misura-
ca, gestisce un numero di appalti senza 
precedenti: è stato infatti finanziato dal 
P.o. FESR 2007-2013, per un ammontare 

complessivo di circa dieci 
milioni di euro, dimostra-
zione di una capacità pro-
gettuale che non sempre 
viene riconosciuta alle no-
stre amministrazioni. Il Par-
co si sta attrezzando di due 
qualificati percorsi di visita: 
uno che attraverserà tutta 
l’Acropoli, dalla Casa del 
viaggiatore all’antiquarium 
del santuario di Demetra, 
ed un altro che oltrepasserà 
il fiume Modione, offrendo 
al pubblico un’esperienza 

di benessere tra le meraviglie di un pa-
trimonio artistico-monumentale di rara 
bellezza. “Sarà messo a disposizione dei 
visitatori un innovativo servizio informa-
tivo multimediale – chiarisce il direttore 
del Parco, Giovanni Leto Barone – lavo-
riamo anche al restauro del Tempio C e 
alla ricomposizione del piccolo Tempio 
Y; si sta allestendo inoltre, un museo nel 
Baglio Florio, un centro di accoglienza, 
ed un teatro all’aperto con seicento po-
sti”. Puntando su un nuovo look e sullo 
specifico approccio rivolto a un pubblico 
internazionale, curioso ma di passaggio, 
a Selinunte si possono far crescere le 
presenze turistiche (attualmente intorno 
alle duecentocinquantamila), sino ad av-
vicinarsi a quelle che si registrano nei più 
fortunati siti di Agrigento e Siracusa (circa 
cinquecentomila). Il fascino dei “giganti 
addormentati”, perdura nel tempo e nel 
terzo millennio può intercettare grandi 
flussi di turisti. Storia e innovazione, Svi-
luppo sostenibile e tecnologie, la chiave 
di volta per uscire dalla crisi. n

alcune immagini 
delle operazioni 
di restauro 
sul tempio di 
hera a selinunte


