
 

 

PROGRAMMA 
Ore 17,00   Saluto del Sindaco di Alia, Francesco Todaro 
Ore 17,30   Apertura dei lavori 

INTERVERRANNO 
Gesualdo CAMPO, Dipartimento regionale dei Beni culturali e dell’Identità siciliana 
 

Gaetano GULLO , Soprintendente BB.CC.AA. - Palermo 
 

Enrico CARAPEZZA, Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell’Identità siciliana 
 

Andrea ORLANDO, Astrofisico - Università di Catania 
 

Partecipa al dibattito Azedine BESCHAOUCH,  
(UNESCO) Consulente speciale all’Assistant Director—General for Culture per la Cambogia, i Balcani e la Palestina  

 
 

RELATORI  
Stefano VASSALLO e Monica CHIOVARO, Archeologi Soprintendenza BB.CC.AA. Palermo 
 

Massimo CULTRARO, Archeologo ricercatore CNR-IBAM (Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali) di Catania 
 

Pietro COSENTINO, docente di Geofisica Applicata e Geofisica Ambientale Università degli Studi di Palermo e CALI’ 
GLORIA, Archeologa 
  
Ferdinando MAURICI, Archeologo e Storico medievalista – Direttore del parco archeologico Monte Jato 
 

Carmelo MONTAGNA, Architetto e Storico dell’arte 
 

Gianluca LO BUE e Mariangela GIORDANO, Archeologi 
 

Benedetto VILLA , docente di Topografia Università degli studi di Palermo 
 

Conclude i lavori Oscar BELVEDERE, docente di Topografia antica, Università degli studi di Palermo 
 

Moderatore Alessandro MUSCO  
Presidente dell’Officina di Studi Medievali 

“THOLOS ED IPOGEI DELLA GURFA” 

A conclusione della manifestazione, degustazione di prodotti tipici  di eccellenza del territorio.                                                                        
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Segreteria organizzativa  a cura 
dell’Associazione artistico - culturale  

Fabbrica della Cultura 

Durante la manifestazione,  
sarà possibile visitare la 

 mostra personale del Fotografo  

Walter  Leonardi 

    Università Degli Studi  
    Di Catania  

Associazione Artistico Culturale 
Fabbrica della Cultura 

IL SINDACO 
  FRANCESCO TODARO 

L’attrice Patrizia D’Antona 
evocherà 

 “la cantadora e Persefone” 
su testi di Clelia Lombardo 

Alia, 28 settembre 2012 
ore 17,00   

 Grotte della Gurfa 

 

Incontro 
interdisciplinare per la 

valorizzazione  
del sito e del territorio 

    Università Degli Studi  
    Di Palermo  

“Archeoastronomia alla Gurfa” 
Osservazione luna piena  

alle Grotte della Gurfa a cura dell’Astrofisico 

Dr. Andrea Orlando  



 

 

COMUNE DI ALIA 
 ( Provincia di Palermo) 

Ufficio del Sindaco 
 

Comunicato stampa 

 

                      ”THOLOS ED IPOGEI DELLA GURFA” 
    Incontro interdisciplinare per la valorizzazione del sito e del territorio 
                Alia  (Pa) - venerdì  28 settembre 2012 ore 17,00 

 Il convegno vedrà l’incontro di autorevoli esponenti del mondo scientifico e culturale che si 

confronteranno sull’importanza e sulla bellezza del sito.  

Le Grotte della Gurfa, infatti, rappresentano una straordinaria e imponente   architettura 

rupestre, cavata nella rossastra roccia arenaria. La complessa problematica della datazione ed 

attribuzione di questa opera monumentale la rende ancora più enigmatica. Ma, proprio la carenza di 

sufficiente documentazione ha spinto studiosi, come archeologi, architetti, geologi, topografi, 

astronomi e personalità del mondo culturale ed artistico, a formulare le più svariate ipotesi sull’origine 

del complesso ma, al contempo, a convergere  nella convinzione di trovarsi di fronte ad un monumento 

di eccezionale natura archeologica per la sua unicità.  

Al convegno interverranno, oltre a rappresentanti del mondo culturale, scienziati di diverse 

discipline: dall’archeologia all’architettura, alla Geologia, alla Topografia e all’Astronomia;  

la sovrintendenza dei Beni Culturali nelle figure delle sue più alte cariche;  

I Rettori e i Presidi rappresentanti delle Università dei Beni Culturali e di Architettura di Palermo, 

Enna , Messina e Catania.  

Un incontro interdisciplinare quindi, primo nel suo genere, che, oltre ad avere scopo puramente 

scientifico, potrà rappresentare anche un importante passo verso quella tanto auspicata ricerca, capace 

di dare forma ed essenza alla scoperta e alla conoscenza del mistero che avvolge questo nostro sito da 

tutti definito di straordinaria, inconfutabile bellezza che tanto emoziona e coinvolge oramai un folto 

pubblico di visitatori ed esperti provenienti da tutto il mondo. 

Vi invitiamo a partecipare all’evento certi di non deludere le Vostre aspettative. 

                                                                            Francesco TODARO  


