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PRESUPPOSTO TEORICO
La valorizzazione dei beni culturali quale scelta strategica dell’azione del G.A.L. attiene alla connessione virtuosa tra economia e 
cultura le cui spiegazioni possono essere ricondotte a due ordini di ragioni.

¡ Al primo, fanno riferimento le considerazioni per cui per molto tempo la scienza economica, quale disciplina che studia le 
interrelazioni tra operatori economici finalizzati alla produzione e al consumo di beni, non si è interessata ai beni culturali. 
Economia e cultura sono sta. tra/a. come ambi. dis.n. e non interconnessi

¡ L’ECONOMIA: orientata allo studio dell’agire strumentale, alla produzione materiale di beni e servizi ed è principalmente guidata 
dall’interesse individuale: u@lità; prezzo

¡ LA CULTURA viene invece concepita come l’ambito delle forme espressive, della produzione simbolica ed è manifestazione di valori 
colleGvi. valore culturale «non può essere calcolato secondo un’unità comune ed è pluridimensionale, mutevole e probabilmente 
comprende alcune componen@ esprimibili soltanto in termini non quan@ta@vi» 

¡ Economia della cultura (1994). Superamento di questa dicotomia

¡ Al secondo ordine di ragioni attengono quelle considerazioni che riguardano alle Relazioni tra globalizzazione e sviluppo locale. 

¡ Sviluppo tecnologico e la riduzione dei cos2 di transazione internazionale hanno consen2to nel recente passato la delocalizzazione 
delle a4vità manifa8uriere,

¡ per l’ambito dei beni culturali vale invece esa4amente il contrario, poich:é per sua natura esso è stre8amente connesso - in 
quanto ne è espressione - al contesto storico e geografico su cui insiste e a cui appar2ene 



La SSLTP dovrà concentrarsi su un numero di ambiti tematici non superiore a
tre, sui quali impostare la progettazione locale, integrata e multisettoriale…

• Sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali;
• Turismo sostenibile;
• Cura e tutela del paesaggio, dell’uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);

• Valorizzazione dei beni culturali e del patrimonio
artistico legato al territorio;

• Valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
• Inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali;
• Legalità e promozione sociale nelle aree ad alta esclusione sociale;
• Reti e comunità intelligenti.

PSR: 95% Aspetti cOlturali – 5% Aspetti cUlturali





Abbiamo accompagnato i ns beneficiari ad 
investire nella direzione del Distretto AC



19/10/22

Chiesa di Santa Maria di Campogrosso

Ponte Normanno o SaracenoGrotta Mazzamuto

• Agriturismo
• Birrificio
• Mulino a pietra





Vicari - Chiesa di S. Francesco e Chiesa dello Spirito Santo ormai inagibili da alcuni anni 
a causa delle cattive condizioni interne e statiche...

“Realizzazione del centro culturale “Vicari nell’arte - collezioni
di arte sacra, pittoriche e storico documentale” all’interno dei
locali di Palazzo Pecoraro Maggi

...all’interno di tali edifici vi erano opere d’arte di pregevole fattura artistica e di grande valore
per il patrimonio storico artistico e documentale del paese; a causa dei luoghi in cui erano si
sono deteriorate con evidenti ammaloramenti delle superfici pittoriche e dei telai, necessitando
così di interventi di restauro.





LE TELE – LA DISCESA DELLO SPIRITO SANTO



Tour virtuale 360° dell’abitato e della necropoli
• Tour virtuale del Parco archeologico di Solunto con approfondimento su 6 aree: Terme, Casa di Leda, Agorà e 

Teatro + 2 tombe dell’area cimiteriale
• Ricostruzione congetturale (Anastilosi) 3D dei 6 edifici
• Sviluppo sistemi interattivi (sviluppo informatico di sistemi multimediali e QR code)

Servizi ludico-ricreativi e Guida cartacea 
• Laboratorio ludico di archeologia sperimentale «Il Piccolo Archeologo» per far conoscere ai bimbi da 8 a 10 anni 

la stratigrafia e le tecniche di scavo e quelle di lavorazione dell’argilla per la costruzione della lucerna romana
• Guida cartacea del sito archeologico

Itinerari archeologici con uso di radioguide
• Servizio di visita guidata al sito archeologico di Solunto, ma anche al Museo Salinas di PA, Museo presso il Castello 

di Marineo, al Sito di Himera + Pizzo Cannita e Monte Porcara
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WALK ABOUT SOC. COOP - VALORIZZAZIONE 
DEL PATRIMONIO CULTURALE E ARCHEOLOGICO 

DI SOLUNTO E DEL SUO COMPRENSORIO

¡ Proposta ammessa a 
finanziamento dal G.A.L. 
Metropoli Est con 

¡ Decreto di concessione n. 
19 del 16.02.2022

¡ Sotto-misura 6.4C Ambito 
1: Sostegno ad investimenti nelle 
micro e piccole imprese nel 
settore del turismo sostenibile



PO2 - Area archeologica di Solunto (Santa Flavia)

Solunto

La città di Solunto sul Monte Catalfano sorse
nel corso del IV sec. a.C. in seguito alla
distruzione, operata da Dionisio I, del più
antico sito costiero fondato dai Fenici sul
promontorio di Solanto nelVII sec. a.C.
La città, monumentalizzata in epoca
successiva, si dispone con un notevole
impatto scenografico su una sequenza di
terrazze sovrapposte lungo le pendici del
monte.

PO Regia 2



A ➔ AREA NEI PRESSI DELLE 
C.D. PICCOLE TERME 

B ➔ CASA DI LEDA

C ➔ CASA DELLE MASCHERE

D ➔ AREA PRESSO LA CINTA 
MURARIA 

E ➔ ZONA CON AFFACCIO SU 
CAPO ZAFFERANO 

F ➔ AREA A EST DELL’AGORÀ

G ➔ PROMONTORIO 
PROSPICIENTE IL MARE 

Planimetria del sito archeologico di Solunto con l’indicazione delle aree individuate lungo un 
percorso archeologico e botanico-paesaggistico (CREA-CNR)





Fonte: Elaborazione Crea PB.
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