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DIARIO
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La Sicilia nell’assetto
dello spazio euromediterraneo
Liberata Nicoletti*2

Il 56° Convegno Nazionale AIIG (Siracusa - Noto 24-30 ottobre 2013), sapientemente organizzato da Maria Teresa Taviano (Presidente del Comitato
Ordinatore), Caterina Barilaro (Vicepresidente), Josè Gambino, Corradina
Polto, Leonardo Mercatanti, Nunziata Messina, Claudio Gambino, Roberto
Guarneri e Raffaele Malfa e realizzato con il patrocinio dei quattro atenei
siciliani, della Regione Sicilia e di numerosi altri enti, ha riunito nell'incantevole cornice del mare della Sicilia orientale oltre 250 congressisti provenienti da tutta Italia.
All'escursione precongressuale al Parco Archeologico e al Teatro greco
di Siracusa è seguita nel pomeriggio del 24 ottobre presso il Centro Congressi del Grande Hotel Villa Politi sulla Latomia dei Cappuccini, la cerimonia di apertura di questo annuale incontro scientifico e didattico.
Il tema del Convegno, introdotto dal Presidente Gino De Vecchis, è stato
sviluppato dalle relazioni di Franco Farinelli (Università di Bologna), Giuseppe Barone (Università di Catania), Giuseppe Campione (Università di
Messina) e Josè Gambino (Università di Messina) che, pur nella diversità degli approcci e dei contenuti, hanno tracciato un'aggiornata panoramica dei
vari aspetti, spesso contraddittori, che caratterizzano l'isola offrendo originali punti di vista e contribuendo efficacemente ad approfondire la complessa
realtà e il ruolo della Sicilia nello spazio euromediterraneo.
Una preziosa raccolta di carte antiche della Mostra cartografica curata
da Corradina Polto e gli scatti particolarmente evocativi della Mostra fotografica a cura di Caterina Barilaro hanno offerto una interessante lezione di
interpretazione del processo di trasformazione del territorio e di conoscenza
dell'anima dei luoghi siciliani.
Giovedì 25 ottobre i lavori congressuali si sono svolti a Noto, dove, dopo la
visita nella Villa romana del Tellaro con la raffinata pavimentazione musiva
recentemente riscoperta, i congressisti sono stati guidati nel centro storico
di questa importante capitale del Barocco siciliano e patrimonio UNESCO.
Alla visita è seguita la degustazione di prodotti tipici siciliani e la ripresa
dei lavori nel palazzo Giavanti (sede staccata del Dipartimento di Scienze
Cognitive, della Formazione e degli Studi Culturali dell'Università di Messina). Due sono state le tavole rotonde. La prima, intitolata “Crisi economica
e prospettive di lavoro. Il ruolo della geografia” è stata coordinata da Car2
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lo Brusa (Università del Piemonteorientale) con il contributo di Caterina
Cirelli (Università di Catania), Maria Prezioso (Università di Roma), Lidia
Scarpelli (Università di Roma) e Gaetano Sciuto (Università di Catania), le
cui puntuali riflessioni hanno messo in luce il fondamentale ruolo della geografia nello sviluppo economico, con particolare attenzione ai comparti
del turismo e del commercio. La seconda tavola rotonda “La valorizzazione
dei beni culturali, un'opportunità di sviluppo per la Sicilia”, coordinata e
introdotta dalle attente sollecitazioni di Peris Persi (Università di Urbino),
ha visto la partecipazione di Girolamo Cusimano (Università di Palermo) e
Alessandro Di Blasi (Università di Catania), che hanno messo in risalto come
la salvaguardia e la fruizione dell'immenso patrimonio culturale siciliano
siano operazioni doverose dal punto di vista sociale e culturale, ma anche
economicamente convenienti e fondamentali per il perseguimento di innovative politiche di sviluppo territoriale.
Tre interessanti lezioni itineranti hanno impegnato, poi, l'intera giornata
di sabato 26 ottobre:
“Etna e la Valle dell‘Alcantara”, divisa in due gruppi, uno guidato
da Caterina Barilaro e Josè Gambino (Università di Messina) e l'altro
da Sandro Privitera e Giovanni Sturniolo (Università di Catania) con
la spettacolare eruzione dell'Etna e il fascino delle goledell'Alcantara;
“Dal polo urbano di Catania alla Riviera dei Ciclopi” guidata
da Leonardo Mercatanti (Università di Palermo), Sonia Gambino
(Università di Messina) e da Nunziata Messina (Segretaria AIIG Sicilia)
con visita del centro storico di Catania, del Centro Fieristico Culturale
“Le Ciminiere” fino ai luoghi verghiani della Riviera dei Ciclopi;
“I siti degli Alti Iblei Patrimonio Mondiale dell'Umanità” guidata
da Corradina Polto (Università di Messina) che attraverso la valle
dell'Anapo incisa dalle strette fratture delle cave ha condotto i
congressisti all'insediamento siculo di Ibla, risalente al XII sec. a.C.,
alla necropoli di Pantalica, con le numerose tombe rupestri, fino
a Palazzolo Acreide, antica sub-colonia di Siracusa, interamente
ricostruita in stile barocco dopo il disastroso terremoto del 1693.
La giornata di domenica 27 ottobre, dedicata alle sessioni didattiche, si
è aperta con la tavola rotonda “La geografia nella Scuola e nell'Università”
coordinata da Daniela Pasquinelli (Università di Roma), che ha accolto
quattro relazioni ma soprattutto esperienze e proposte da parte di docenti
di ogni ordine e grado sul ruolo della geografia nella formazione. È seguito
il Seminario aperto, “Dibattito sulla classe A039”, a cura di Antonio Danese
e Paola Pepe, responsabili del Gruppo di lavoro AIIG sulla Classe A039, in
cui si è ribadita la necessità di valorizzare la presenza della geografia nelle
scuole.
A metà mattinata una piacevole interruzione per la visita guidata nell'isola di Ortigia, la parte più antica della città di Siracusa e nel pomeriggio tre
sezioni didattiche nelle quali, come ha sottolineato Laura Cassi (Università
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di Firenze), i relatori hanno offerto preziose riflessioni per la ricerca e innovative proposte operative in linea con i più attuali sviluppi della disciplina.
I lavori si sono conclusi con una vivace Assemblea dei soci AIIG.
Ad integrazione dell'attività scientifica due interessanti escursioni postcongressuali hanno offerto ai partecipanti l'occasione di conoscere alcuni
aspetti significativi della realtà siciliana: la prima della durata di due giorni,
guidata da Corradina Polto con l'ausilio di Roberto Guarneri (Università di
Messina) “Dagli Iblei agli Erei. I siti patrimonio dell'Umanità”, si è sviluppata
tra Modica, Ragusa, Ibla, Caltagirone e Piazza Armerina.
Con la seconda escursione di tre giorni “Un incontro di culture. Dal
paesaggio archeologico, attraverso la strada del vino e la via del sale, verso
Palermo, capitale normanna” guidata da Caterina Barilaro e Josè Gambino
(Università di Messina), Leonardo Mercatanti (Università di Palermo),
Nunziata Messina (Segretaria AIIG Sicilia) e Angela Inferrera (Associazione
Guide Turistiche Siciliane), il percorso si è snodato dalla Valle dei Templi
di Agrigento a Mazara del Vallo, alle Cantine Florio di Marsala, all'Isola
di Mozia e al centro storico di Erice per concludersi con la visita di alcuni
importanti monumenti di Palermo e Monreale.
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