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In linea di principio le 3 giornate sono dedicate a 3 aree diverse anche se contigue 
che fanno comunque riferimento al Parco di Selinunte. Per esigenze organizzative i 
pranzi li abbiamo pensato “sul campo” e molto legati alle tradizioni del territorio. 
Inoltre rispondono ai requisiti di distanza cui dovremo adeguarci nel prossimo 
futuro. Le due cene (benvenuto ed arrivederci) potranno svolgersi in un Ecoresort 
a confine col Parco che fungerà da casa madre anche per eventuali riunioni 
ristrette ed altre attività. Una volta che ci darete il vostro parere e consigli 
migliorativi, inizieremo a lavorare sui dettagli. In particolare per i contenuti 
scientifici saremo più precisi. Anche per la parte convegnistica proporremo nuove 
formule adeguate alla situazione in corso perché teniamo che il convegno 
tradizionale non si potrà fare. Dunque riunioni in spazi ampi e meglio se all’aperto. 
Il patrimonio a disposizione ce lo permette. Per i contributi scientifici pensiamo a 
spazi espositivi anche con supporto tecnologico, una sorta di biblioteca virtuale 
dell’evento che potrà essere poi raccontata sui portali web di riferimento a 
disposizione anche di chi non ha potuto partecipare. [19:27, 2/6/2020] +39 339 
268 2331: Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata – Selinunte 2020 

Le GIORNATE NAZIONALI DI ARCHEOLOGIA RITROVATA dei Gruppi 
Archeologici d’Italia sono l’evento principale di questa organizzazione. Da 16 anni la 
manifestazione nazionale italiana promuove la valorizzazione e la tutela dei beni 
culturali cosiddetti “minori” che rischiano di essere abbandonati e cancellati dalla 
memoria storica degli uomini. Per questo è patrocinata dal MiBACT, e ha già 
ricevuto numerose medaglie della Presidenza della Repubblica italiana. La 
manifestazione principale, che vedrà la presenza dei volontari dei G.A. da tutta 
Italia, quest’anno si terrà in Sicilia, nel territorio selinuntino, dal 9 all’11 ottobre 
2020, organizzata dal Gruppo Archeologico Selinunte e pienamente condivisa… 

[19:29, 2/6/2020] +39 339 268 2331: La Rotta dei Fenici – Itinerario Culturale 
del Consiglio d’Europa, che dal 2003 ha sede principale proprio a Selinunte, sarà il 
caso di studio dell’evento, come esempio di valorizzazione del patrimonio culturale 
e di dialogo interculturale euro-mediterraneo. 

 

L’evento si articolerà in visite, esposizioni, dibattiti e incontri itineranti, 
osservando le direttive che limiteranno gli assembramenti e i rischi connessi al 



Covid19. Ma sarà anche l’occasione per presentare interessanti casi di studio sulla 
valorizzazione del patrimonio culturale anche in conseguenza delle mutate 
condizioni di fruibilità dei giacimenti culturali. Per il territorio interessato una 
importante opportunità per rilanciarsi dal punto di vista del turismo culturale 
integrato ed esperienzia… 

[19:30, 2/6/2020] +39 339 268 2331: Per ulteriori informazioni sull’evento è 
possibile inviare un’email all’indirizzo: ARSelinunte2020@gmail.com 

 

Sito ufficiale dei Gruppi Archeologici d’Italia:  

www.gruppiarcheologici.org 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Programma  

  mattina  pomeriggio 

09-ott ore 11 Cave di Cusa ore 15 Baglio Florio  

venerdì  Visita   La pietra e……… 

   ore 17 Erbe bianche? 

 ore 12.30 Baglio Florio   Check in alloggiamento 

  Degustazione prodotti ore 19  Momentum Benvenuto e cena 

  light lunch   

     

10-ott ore 10 Sambuca di Sicilia ore 14 Visita Quartiere Saraceno 

sabato  Monte Adranone ore 15.30 Teatro Comunale  

 ore 12.30 Palazzo Pannitteri   Convegno ……….. 

  Museo Visita ore 17.30  Menfi Museo Territorio 

 ore 13 Degustazione prodotti   Degustazione vini 

  light lunch  Rientro in hotel 

   ore 20 Momentum cena arrivederci 

     

     

11-ott ore 9 Parco Archeologico Selinunte ore 15 Partenze 

domenica  Convegno camminante  Attività per chi può ancora …. 

  Visita tematica    

 ore 13 Pranzo   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                 

 

GIORNATE NAZIONALI DI ARCHEOLOGIA RITROVATA 

 

SELINUNTE 2020 
I Gruppi Archeologici d'Italia nelle giornate di venerdì 9, sabato 10 e domenica 11 ottobre 2020, 
organizzano le GIORNATE NAZIONALI DI ARCHEOLOGIA RITROVATA, la manifestazione che 
promuove la valorizzazione e la tutela dei beni culturali cosiddetti “minori” che rischiano di essere 
abbandonati e cancellati dalla memoria storica degli uomini. L’appuntamento nazionale annuale dei Gruppi 
Archeologici questa volta sarà  ospitato dal Parco Archeologico di Selinunte, Cave di Cusa e Pantelleria e 
dall’intera “chora selinuntina”, tra Campobello di Mazara, Castelvetrano, Sambuca di Sicilia e Menfi, e 
vedrà la presenza dei volontari dei G.A. d'Italia da tutta Italia. L’evento infatti si articolerà in visite, 
esposizioni, dibattiti e incontri itineranti, anticipando le direttive che limiteranno gli assembramenti ed i 
rischi connessi al Covid19. Ma sarà anche l’occasione per presentare interessanti casi di studio sulla 
valorizzazione del patrimonio culturale anche in conseguenza delle mutate condizioni di fruibilità dei 
giacimenti culturali. Per il territorio interessato una importante opportunità per rilanciarsi dal punto di 
vista del turismo culturale integrato ed esperienziale, della creatività, delle nuove modalità di 
cooperazione pubblico-privato. Ciò sarà possibile già nella organizzazione dell’evento, che vedrà impegnato 
il Gruppo Archeologico Selinunte. Le aziende che vorranno collaborare sia per fornire servizi di 
accoglienza che per sostenere l’iniziativa potranno scrivere a ARSelinunte2020@gmail.com. Ma sarà 
anche una opportunità per i giovani che  potranno collaborare scrivendo allo stesso indirizzo.  

I Gruppi Archeologici d’Italia stanno sviluppando inoltre altre importanti iniziative connesse al Parco 
Archeologico di Selinunte tra cui Campus e Laboratori aperti ad archeologi ed ad appassionati, anche per 
il patrimonio subacqueo.   

GIORNATE NAZIONALI DI ARCHEOLOGIA RITROVATA GRUPPI ARCHEOLOGICI d’ITALIA PREMIATE CON 
MEDAGLIE  DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA e PATROCINATE DAL MIBACT 

 
Logistica e Coordinamento: 
Gruppo Archeologico Selinunte 
Antonio Barone - 346.0925462 
Alberto Scuderi – 366.2636141 
Per ulteriori informazioni ARSelinunte2020@gmail.com 
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Informazioni Nazionali : www.gruppiarcheologici.org  email: archeogruppo@alice.it     

ResponsabileProgetto ‘Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata’ 
 Vincenzo Moroni – vice Direttore nazionale dei Gruppi Archeologici d’Italia 
Recapito: Località Felcioni 14 – 60047 Sassoferrato (AN) 
Telefono -  333.26.83.261    mail: moroni.gaditalia@gmail.com 

 

Cave di Cusa 

 
  

A circa una decina di chilometri ad Ovest di Selinunte gli ingegneri selinuntini trovarono la pietra 
migliore per realizzare le loro opere grandiose. Si tratta della zona delle cosiddette Cave di Cusa, dove il 
banco di calcarenite, affiorante per un tratto notevolmente lungo, offri la possibilità di realizzare i 
pezzi più grandi necessari alle opere cittadine. I grandi capitelli e le altrettanto imponenti colonne 
del tempio G furono tagliate qui grazie ad un sapiente uso di strumenti metallici. I pezzi, dopo essere 
stati quasi interamente realizzati, venivano staccati dalla loro matrice grazie all’effetto martinetto 
prodotto da cunei di legno espansi per effetto dell’acqua. Perchè così lontano andare a reperire la pietra 
per i templi? La risposta è semplice. Le Cave di Cusa sono il punto più vicino a Selinunte dove il banco di 
calcarenite si mostra compatto e massiccio a tal punto da poter staccare elementi di dimensioni così 
vistose come quelli del tempio G. Per gli altri elementi di più ridotte dimensioni venivano usate numerose 
cave molto più vicine alla città, come quelle dai sintomatici e evocativi nomi delle Latomie e delle Parche. 
Le Cave di Cusa non hanno confronti per la loro ampiezza e per il loro incredibile stato di conservazione 
che permette l’analisi di tutte le fasi di lavorazione della pietra. L’impressione che si ricava dalla vista 
delle cave è quella di grande abilità tecnica ed organizzativa se si pensa che tutto ciò avveniva a grande 
distanza dalla città che era la destinataria di quei possenti macigni. Le cave furono in uso dal VI sec.a.C. 
fino alla fine della vita della città greca. Un evento traumatico - la conquista punica - determinò il 
momento di interruzione improvvisa del lavoro di cava. I pezzi vennero lasciati laddove erano, alcuni 
appena sbozzati, altri completamente finiti e già partiti per il lungo viaggio verso la destinazione. I Punici 
non ne ebbero più bisogno data la modestia delle loro realizzazioni architettoniche. Inoltre Selinunte 
stessa costituì per loro e per i posteri la più grande cava della zona. Il cantiere di cava si bloccò all’ora x 
del giorno x improvvisamente e senza preavviso. La terra, la vegetazione ed il tempo hanno intaccato la 
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freschezza dell’improvvisa interruzione, ma non sono riusciti a togliere i segni ad opere bloccate in 
diversi gradi di lavorazione e finitura. 

Jean Houel 

 

Museo Baglio Florio  
All'interno del Parco Archeologico di Selinunte, il più grande in Sicilia, si trova il Museo Baglio Florio, 
ricavato nella grande e ottocentesca struttura sede di una delle attività imprenditoriali della famiglia 
Florio. Il museo raccoglie esempi di architettura dorica, come il tempio Y, un tempio periptero di 
dislocazione sconosciuta i cui resti riusati nelle fortificazioni di Porta Nord sono da oggi assemblati in 
fondo alla vasta sala, incorniciati dagli archi trasversi. Espone inoltre reperti che vanno dall’età arcaica a 
quella ellenistica: reperti recuperati in diversi anni durante le campagne di scavi condotte da Clemente 
Marconi e Rosalia Pumo dell’Institute of fine arts dell’Università di New York. 
 

 

 
Quartiere Saraceno e le 7 Vennedi – i 7 vicoli. 
E’ l’anima millenaria di Sambuca, una trama intricata di piccole vie che si aprono in cortili e vicoli 
del quartiere saraceno realizzato dall’Emiro Al Zabut, fondatore della cittadina. 
I suoi cunicoli sotterranei furono luoghi di prigionia e torture, in tempi più recenti vennero 
trasformati in luoghi di sepoltura per le morti causate dall’epidemia di colera del 1837. 
Bravissimi cavatori lo hanno arricchito con portali in arenaria rossa. 
Il Quartiere Saraceno a Sambuca di Sicilia è una zona ricca di storia con i 7 vicoli, le cave di 
tufo sotterranee, la Chiesa Madre. Sono davvero tante le attrazioni concentrate in questa zona 
della città. Anticamente il quartiere faceva parte del Castello di Zabut, fondato dall’Emiro arabo 
che portava lo stesso nome. 
Si estende dalla Piazza Navarro, al Largo San Michele sino ad arrivare al belvedere. 
I 7 vicoli saraceni ( li 7 vennedi) sono stati trasformati in Museo vivente di storia Arabo-Sicula e 
nella fortezza di Mazzallakkar sulle sponde del lago Arancio che viene sommersa ogni volta che si 
innalza il livello del Lago. 



 

  
Area Archeologica di Monte Adranone 
Su un’altura a poca distanza da Sambuca di Sicilia, rimangono le imponenti rovine di un centro, che visse 
tra l’VIII e il III sec. a.C. in un’area compresa tra l’area di influenza sicana e quella elimo-punica. 
Il sito archeologico di Monte Adranone sorge a circa 1000 m s.l.m. 7 km a  nord dell’abitato di Sambuca. 
L’antica Adranon fu colonizzata da Selinunte nel VI secolo a.C. e conquistata da Cartagine nel IV secolo 
a.C. Nel 250 a.C. fu rasa al suolo da Roma. Oggi conserva intatte le varie aree di una città antica: la 
necropoli in cui spicca la cosiddetta "Tomba della Regina"; la fattoria adibita ad area artigianale; il centro 
abitato dove si possono ammirare i resti di abitazioni, aree sacre, magazzini, botteghe, cisterne e, sulla 
sommità del monte, l’acropoli in cui sorge il santuario. Il perimetro della città è costituito da una 
possente cinta muraria lunga circa 15 km.  
 
 

Menfi 
Anticamente chiamata “Inycon”, è un 
piccolo paese della costa Sud-Occidentale 
della Sicilia fondato nel 1638 da Diego 
Tagliavia Aragona. Situato tra le aree 
archeologiche di Selinunte ed Eraclea 
Minoa, è circondato dal fascino del 
passato. Appartengono al territorio di 
Menfi la bellissima spiaggia di Porto Palo e 
la Riserva Naturale delle Foci del fiume 
Belìce. E’ un paese prevalentemente agricolo 
che fonda la sua ricchezza in particolare 
nella coltivazione della vite e nella 
produzione del vino, tanto da fargli 
meritare il riconoscimento della D.O.C. e la 
Palma di “Città del Vino”. 



 

Selinunte 
 (greco Selinos, latino Selinus) era una antica città greca sulla costa sud-occidentale della Sicilia. Il sito 
archeologico è composto da cinque templi costruiti intorno ad una acropoli. Dei cinque templi solo il 
tempio E (il cosiddetto tempio di Era) è stato ricostruito. 
 
La Storia 
Secondo Tucidide, Selinunte fu fondata verso la metà del VII secolo a.C. da coloni greci provenienti da 
Megara Iblea. Il sito scelto stava sulla costa del Mar Mediterraneo, tra le due valli fluviali del Belice e 
del Modione. 
La città ebbe una vita breve (circa 200 anni). In questo periodo la sua popolazione crebbe fino a 
raggiungere le 25.000 unità. Il nome deriva dal sedano selvatico (σέλινον in greco) che i coloni vi 
trovarono in abbondanza. Una pianta di sedano era raffigurata anche sulle monete coniate più tardi a 
Selinunte. 
La città fu l’avamposto occidentale della cultura greca in Sicilia. Si alleò con Cartagine, soprattutto per 
assicurarsi protezione contro la vicina città elima di Segesta. Ma dopo la disastrosa Campagna di Sicilia 
degli ateniensi (415-413 a.C.) cambiarono gli equilibri: Segesta, prima alleata di Atene, riuscì ad 
assicurarsi l’alleanza con i cartaginesi. I selinuntini non avevano colto i segni del cambiamento e 
distrussero Segesta, che credevano ormai priva di protezione. La reazione di Cartagine fu drastica: la 
città venne assediata per nove giorni da un esercito di 100.000 cartaginesi e, secondo Diodoro Siculo, fu 
distrutta completamente. Su 25.000 abitanti 16.000 morirono e 5.000 furono fatti prigionieri. 
Selinunte fu successivamente ricostruita da coloni greci e punici. Nel 250 a.c. Roma, dopo aver vinto la 
prima guerra punica, distrusse una seconda volta la città, che non si sarebbe più ripresa. 
 

Il Parco Archeologico 
 
 
I ruderi della città si trovano sul territorio del comune di 
Castelvetrano, nella parte meridionale della provincia di 
Trapani. Tutto il terreno interessato forma oggi un parco 
archeologico della dimensione di ca. 40 ettari. 
Il parco archeologico di Selinunte è oggi considerato il più 
ampio ed imponente d’Europa: si estende per 1740 km quadrati 
e comprende numerosi templi, santuari e altari. [1] Le sculture 
trovate negli scavi di Selinunte si trovano soprattutto nel 

Museo Nazionale Archeologico di Palermo. Fa eccezione l’opera più famosa, l’Efebo di Selinunte, che è 
oggi esposto al Museo Comunale di Castelvetrano. 
I resti di Selinunte sono divisibili in tre aree principali, l’Acropoli, la collina orientale, e il santuario della 
Malophoros. 
 
 
La Malophoros 
È il santuario di Demetra Malophoros, il cui culto, assieme a quello della figlia Persefone, era molto 
diffuso in Sicilia. 
 



L’Acropoli 
L’area dell’acropoli era destinata alle divinità. Una parte, durante il periodo greco-punico, era adibita a 
zona abitata. 
 
La collina orientale 
In questa zona sono presenti i templi E, F e G. Il tempio E è il più meridionale con dimensioni di 67,82m x 
25,33m, ed è databile alla metà del V secolo a.C. Il tempio F è il più antico, risale al 530 a.C. Il tempio G, 
con le sue dimensioni pari a 50,07 m x 100,12 m uno dei più grandi fra tutti i templi greci, non è mai stato 
ultimato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Proposte di Soggiorno con convenzione 
E’ possibile prenotare direttamente presso le strutture sottoelencate. La prima struttura, 
Momentum Resort fungerà da base dell’evento ed ospiterà le due cene di tutti i partecipanti. 
Altre strutture di ospitalità si aggiungeranno. 



 Infatti al momento gli alberghi più grandi di Marinella di Selinunte non sanno dare informazioni 
sulla loro apertura a seguito del Covid19 per sospensione 
della attività turistiche. E’ previsto che riaprano quanto prima. 
 
Momentum Resort: 
 (HUB a circa 4 km dal Parco di Selinunte e dalla Borgata marinara di Marinella di Selinunte) 24 
camere S.S. 115/DIR. km 5+552,80 Selinunte - Castelvetrano (TP) 
Tel. +39 0924 941046 https://www.momentumresort.com/it info@momentumresort.com 
Camera doppia B&B a notte a persona € 70,00 
Camera doppia uso singola B&B a notte a persona € 105,00 
 
Case di Latomie Agriturismo: 
( a pochi km verso l’interno) 26 camere 
S.S. 115 n°103, 91022 Castelvetrano 
Tel. +39 0924 907727 www.casedilatomie.com info@casedilatomie.com 
Camera doppia B&B a notte a persona € 65,00 
Camera doppia uso singola B&B a notte a persona € 45,00 
 
B&B Il Tempio di Hera: 
( a pochi km di fronte al Parco di Selinunte) 7 camere 
S.S. 115 n 16, Selinunte, Castelvetrano 
+39 092446048 https://www.iltempiodihera.com/it-IT info@iltempiodihera.com 
Camera doppia uso singola B&B a notte a persona € 40,00 
Camera matrimoniale standard/Doppia € 50,00 
Camera Tripla € 60,00 
Camera superior doppia uso singola B&B a notte a persona € 50,00 
Camera superior matrimoniale/ Doppia € 60,00 
Camera Tripla € 70,00 
Camera de luxe doppia uso singola B&B a notte a persona € 60,00 
Camera matrimoniale /Doppia € 70,00 
Camera Tripla € 80,00 
 
B&B Bahari : 
( a pochi Km vicino al Parco di Selinunte) 5 camere 
Tel 3497384138 - 0924941225 www.bahariselinunte.it info@bahariselinunte.it 
Camera € 100 fino a due persone 
B&B IL GIARDINO DI AFRODITE ( a pochi km ) 5 camere 
Contrada Belice Di Mare, Selinunte, Castelvetrano 
+39 346 981 5276 www.ilgiardinodiafrodite.it booking@ilgiardinodiafrodite.it 
Camera € 60,00 fino a due persone 
 
 



B&B Villa Sogno: 
(a pochi Km verso l’interno) 12 camere 
S.S. 115/DIR. km Selinunte - Castelvetrano (TP) 
info@villasogno.it 092446821 www.villasogno.it 
camera doppia (2 persone) letto matrimoniale 
Classica mq.16,00: €. 79,00 
Classica con terrazzo mq. 17,00: €.85,00 
Deluxe mq. 20,00: €. 92,00 
Junior suite mq. 30,00: €.115,00 
 
Agriturismo Carbona: 
( a Castelvetrano a circa 10 km) 8 camere 
C.da Seggio – Strasatto s.n.c 91022 Castelvetrano (TP) 
Tel. +39 0924 906919 https://www.agriturismocarbona.it/ info@agriturismocarbona.it 
€ 50 euro doppia uso singola 
€ 60 matrimoniale 
€ 80 tripla 
€ 110 quadrupla 
 
Triscinamare: 
(a Triscina di Selinunte, distanza circa 15 km, sul mare) 9 camere e 24 appartamenti 
Viale Mediterraneo (ex Via Uno), 233 Contrada Triscina di Selinunte 91022 - Castelvetrano (TP) 
Tel +39 092484082 Tel +39 3208716318 https://www.triscinamare.it/ info@triscinamare.it 
Camera 2 notti B&B a notte € 90,00 (2 persone) 
Supplemento doppia uso singola del 50% 
Sconto terzo e quarto letto bambino (3-12) del 50% 
APPARTAMENTI BILOCALE 2/4/5 POSTI LETTO 
Prezzo per 2 persone per due notti € 100,00 
Prezzo per 3 persone per due notti € 115,00 
Prezzo per 4 persone per due notti € 125,00 
Prezzo per 5 persone per due notti € 140,00 
 
B&B Palazzo al Carmine: 
( in città a Castelvetrano a circa 10 km) 7 camere 
Via Leopardi, Castelvetrano 
Booking. (+39) 392.0425019 www. https://palazzoalcarmine.it/ palazzo.alcarmine@outlook.it 
info@palazzoalcarmine.it 
Camera doppia o matrimoniale € 65 
Camera DUS € 50 
Camera tripla € 80 
 
 



B&B Camagna: 
(PLT Management Coaching Courses) (a Partanna a circa 20 km) 4 camere 
C.da Montagna / Camagna sn 91028 Partanna (TP) 
mobile +39.347.80.21.347 www.camagnacountryhouse.it pltmanagement@libero.it 
Camera Doppia uso singola B&B €35.00 
Camera Doppia / Marimoniale B&B €50.00 
Suite B&B € 89.00 (2 pax) 
Suite B&B € 99.00 (4 pax) 
 
 

Come 
Arrivare: 

Voli, aerei e aeroporto di Trapani Aeroporto di Trapani Birgi 

Aeroporto Vincenzo Florio ( Trapani – Birgi ) 
a circa 15 Km sia dalla città di Trapani che dalla città di Marsala - www.airgest.it +39 0923 
842502 

COMPAGNIE AEREE 
 
 
Alitalia 
www.alitalia.it 

• Pantelleria 

 

http://www.alitalia.it/�


Ryanair 
www.ryanair.it 

• Italia Ancona Bologna Cagliari Cuneo Genova Milano Bergamo Parma Perugia Pisa Roma Cia
mpino Torino Trieste 

• Belgio Bruxelles Charleroi 
• Francia Parigi Beauvais 
• Germania Francoforte-Hahn Karlsruhe-Baden Leipzig Halle Memmingen Munic 
• Lituania Kaunas 
• Malta Malta 
• Olanda Eindhoven 
• Polonia Cracovia Varsavia Modlin 
• Slovacchia Bratislava 
• Spagna Girona Barcelona 

COLLEGAMENTI AUTOBUS 
 
Trapani città 

• AST – www.aziendasicilianatrasporti.it – tel : 840 000323 
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