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Carta regionale dei luoghi dell’identità e della memoria - Implementazione 
 
 
 
L’ASSESSORE   DEI   BENI   CULTURALI E   DELLA  IDENTITA'  SICILIANA 

 
 
 

VISTO   lo Statuto della Regione Siciliana; 
 
VISTI i DD.PP.RR. nn. 635 e 637 del 30 agosto 1975, norme attuative dello Statuto della 

Regione Siciliana anche in materia di tutela del paesaggio; 
 
VISTO                           il Decreto assessoriale n.8410 del 03.12.2009 di istituzione della Carta Regionale 
                                       dei  Luoghi dell'Identita' e della Memoria e il relativo allegato 1  “Elenco dei Siti” 
 
VISTA                           la nota  prot n. 1592 del 9.9.2014 del CRPR; 
 
CONSIDERATO       che  come previsto dall'art.3 del D.A .n.8410 del 03.12.2009 il Centro Regionale per 

la Progettazione ed il Restauro e per le Scienze Naturali ed Applicate ai Beni 
Culturali ha prodotto un primo censimento dei Luoghi dell'Identità e della Memoria 
(Allegato n.1  al D.A. n.8410 del 03.12.2009); 

 
CONSIDERATO  che nell'allegato 1 del D.A. n.8410 del 03.12.2009 nella categoria dei luoghi Luoghi 

delle personalità della cultura architettonica e artistico-figurativa è  stata 
erroneamente indicata quale casa studio di Giovanni Becchina detto il Gianbecchina 
(1909-2001) –  la casa in via Cavour 106 (Palermo) 

 
CONSIDERATO        che nell'allegato 1 del D.A. n.8410 del 03.12.2009 sono stati erroneamente indicati i  

Comuni della Strada del vino delle terre sicane 
 
CONSIDERATO        che nell'allegato 1 del D.A. n.8410 del 03.12.2009  il luogo “Briganti di Zabut”1997, 

regia di Pasquale Scimeca è stato erroneamente inserito nella categoria I luoghi delle 
rovine del Belice nel racconto cinematografico 

 
CONSIDERATO     che l'art.5 del D.A. n. 8410 del 03.12.2009 prevede che l'elenco dei luoghi venga  

implementato a cura del Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro; 
  



 

RITENUTO che il territorio di Sambuca di Sicilia è connotato da luoghi che possiedono il valore 
di conservare in sé la memoria collettiva e riferibili alle categorie individuate nel DA 
n.8410 del 03.12.2009 

 
 

 DECRETA 
 
Art.1 a parziale modifica e ad integrazione dell'allegato n.1 al D.A. n.8410 del 03/12/2009 l'inserimento  

nell'elenco dei  Luoghi dell'Identità e della Memoria dei siti del territorio di Sambuca di Sicilia di 
seguito elencati: 

 
I Luoghi del mito e delle leggende - Luoghi delle leggende dei fantasmi: 
 
Leggenda della strada fantasma 

 Via Fantasma, Quartiere Arabo, Sambuca di Sicilia 
 
 

                          I Luoghi del sacro - Luoghi del culto mariano 
 
Culto legato al miracolo del ritrovamento della statua della Madonna e del suo trasporto con i buoi 

 Torre di Cellaro, Sambuca di Sicilia 
 
I Luoghi degli eventi storici - Luoghi degli eventi storici dell’Ottocento: 
 
1860 – Vicenda Garibaldina - Colonna Orsini, ospitalità ai garibaldini 

 Case Ciaccio in contrada Miccina, Sambuca di Sicilia 
 

I                  Luoghi delle personalità storiche e della cultura - Luoghi delle personalità della cultura architettonica e 
artistico figurativa: 
 
Giovanni Becchina detto il Giambecchina (1909-2001) - pittore 

 Casa-studio in Località Adragna,  Sambuca di Sicilia 
 
Gioacchino Viscosi detto Fra’ Felice da Sambuca  (1734-1805) – pittore 

 Casa natale in via Roma, cortile Viscosi, Sambuca di Sicilia 
 Convento dei Cappuccini, contrada Cappuccini, Sambuca di Sicilia  

 
Alfonso Morelli (1898-1969) - pittore 

 Casa natale in via Umberto n. 51, Sambuca di Sicilia 
 

I                        Luoghi delle personalità storiche e della cultura - Luoghi delle personalità della cultura letteraria 
 
Emanuele Navarro della Miraglia (1838-1919) - letterato  

 Palazzo Navarro, piazza Vincenzo Navarro n.1, Sambuca di Sicilia  
 

I                        Luoghi delle personalità storiche e della cultura - Luoghi delle personalità politiche 
 
Gaspare Puccio (1774 – 1799) studente, “giacobino di Sicilia”, morto durante i moti napoletani del 1799 

 Via Gaspare Puccio, Sambuca di Sicilia 
 
Tommaso Amodeo (1897-1970) attivista politico impegnato nella resistenza italiana al fascismo 
 



 

 Casa natale in Piazzetta Merlini, Sambuca di Sicilia 
 Confino politico nell’isola di Lipari 

 
I Luoghi delle personalità storiche e della cultura -Luoghi delle personalità legate all’emigrazione 
siciliana dei primi del Novecento: 
 
Rosa Bona e Caterina Bona sorelle, morte sul luogo di lavoro nell’incendio del 25 marzo 1911  del Triangle 
Shirtwaist Company di New York  

 Casa natale in via Umberto n. 212, Sambuca di Sicilia 
 

 I Luoghi storici del lavoro - Luoghi “archeologizzati”di estrazione, raccolta, produzione 
 

 Purrere del Quartiere Arabo, Sambuca di Sicilia 
 
 
I luoghi storici del lavoro - Luoghi “archeologizzati”della lavorazione 
 

 Mulino di Adragna, Contrada Adragna, Sambuca di Sicilia 
 Mulino Cellaro, Contrada Cellaro, Sambuca di Sicilia 
 Mulino del Cavaliere, Contrada Cellaro, Sambuca di Sicilia 

 
 
I luoghi storici del gusto - Luoghi della produzione gastronomica- Le strade del vino delle Terre Sicane 
 

 La strada del vino delle Terre Sicane (comuni di Santa Margherita di Belice, Montevago, 
Menfi, Sciacca, Sambuca di Sicilia (prov. Agrigento); Contessa Entellina (prov. Palermo) 

 
I luoghi storici del gusto - Luoghi della produzione enogastronomica non più in uso: 
 

 Produzione delle Minni di virgini  presso il Convento del Collegio di Maria, piazza Collegio, 
Sambuca di Sicilia  

 
I luoghi storici del gusto- Luoghi del gusto: 
 

 Pasticceria Enrico Pendola, produzione delle Minni di virgini, via Baglio Grande n. 42, 
Sambuca di Sicilia 

 
I Luoghi del racconto letterario, cinematografico, televisivo -  I luoghi degli anni del dopoguerra della 

Sicilia nel racconto cinematografico 
 
“Briganti di Zabut” 1997, regia di Pasquale Scimeca 

 Terrazzo Belvedere, Sambuca di Sicilia 
 Sede del sindacato, corso Umberto n. 127, Sambuca di Sicilia 
 Barberia Maggio, corso Umberto n. 52, Sambuca di Sicilia 
 Parco Resinata, Sambuca di Sicilia 

 
Palermo lì …24 SET. 2014… 
 
                                                                                                                 F.TO 
                             L’ASSESSORE 
                                                                                                      Pina Furnari Luvarà 


