
 

 

 
 

  
 
 

 
 
 

Evento Principale 2018 

GELA – CALTANISSETTA 
Venerdì Sabato e Domenica  

12 - 13 - 14 ottobre 2018 
Gela, Museo Archeologico Regionale 

Visite a Licata e Piazza Armerina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Logistica e Coordinamento: 
Gruppo Archeologico di Gela  
Giuseppe La Spina – Tel. 328.5637440 - mail: laspinagiuseppe85@gmail.com 
Ugo Adamo – Tel. 339. 1483594   -   Gioacchino Lupo – 349.8106259 



 

 

Le Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata, edizione 2018 saranno dedicate al ricordo 
del Prof. Vito Francesco Polcaro, socio onorario dei Gruppi Archeologici d’Italia, emerito 
scienziato dell’Istituto Nazionale di Astrofisica, Istituto di Astrofisica Spaziale e Fisica 
Cosmica, CNR di Romascomparso prematuramente il 12 febbraio 2018.Con un Convegno 
nazionale alla sua memoria. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Venerdì 12 ottobre 2018 
Ore 09:30- Spostamento a Licata (30 minuti con autobus) 

Ore 10:00 -  Visita di Licata accompagnati dal Gruppo Archeologico Finziade 

Ore 13:00 -  Rientro a Gela. Pranzo presso ristoranti convenzionati* 

Ore 16:00 -  Visita del Centro Storico Murato di Gela 

Ore 18:30–Presso il Museo Archeologico di Gela - C.so Vittorio Emanuele n.1 

 Indirizzo di Apertura - “Archeologia Ritrovata” - XV Edizione 2018 
 

Intervengono: 
 

Sebastiano Tusa - Assessore Regionale 

Rosario Arena - Commissario Comune di Gela 

Rosario Caruso – Soprintendente BB.CC. Provincia di Caltanissetta 

Emanuele Turco – Direttore Polo Museale di Gela e Caltanissetta 

Gianfranco Gazzetti – Direttore Nazionale G.A. d’Italia 

Alberto Scuderi – Vice Direttore Nazionale G.A. d’Italia 

 

Ore 21:30: Cena presso Ristoranti convenzionati* 

 



 

 

Sabato 13 ottobre 2018  
Ore 08:30 -  Spostamento a Piazza Armerina (30 minuti con autobus) 

Ore 09:00 - Visita di Piazza Armerina accompagnati dal Gruppo Archeologico Villari 

Ore 12:00 - Rientro a Gela. Pranzo presso ristoranti convenzionati* 

Ore 15:30 - Visita di “Gela in Miniatura” Parco tematico gestito dal Gruppo Archeologico Geloi 

Ore 16:30 - Visita del Parco delle Fortificazioni Greche di Gela 

Ore 18:30 – Convegno di Archeoastronomia in memoria del Prof. Vito Francesco Polcaro 

Presso il Museo Archeologico di Gela - C.so Vittorio Emanuele n.1 

Presiede   

Gianfranco Gazzetti – Direttore Nazionale G.A. d’Italia 

Coordina 

Alberto Scuderi– Direttore Regione Sicilia dei G.A. d’Italia 

Interventi 

Felice Pastore e Leonardo Lozito – Direzione Nazionale dei G.A. d’Italia 

 Cielo e cultura materiale in memoria di Vito Francesco Polcaro 

Elio Antonello – Presidente S.I.A. Società Italiana di Archeoastronomia 

  L’orsa maggiore e la storia dell’uomo 

Andrea Polcaro   -  Archeologo (figlio di Vito Francesco Polcaro) 

 Un culto solare del IV millennio A.C. nei dipinti di Tuleilat Al – Ghassul 

Alberto Scuderi – Direttore Regionale della Sicilia dei G.A. d’Italia 

  Il sito archeoastronomico del “U Campanaru 

Giuseppe Mirko La Spina - Direttore Gruppo Archeologico Geloi 

  Nuove scoperte archeoastronomiche a Gela 

Ferdinando Maurici - Direttore del Museo ‘D’Aumale’ di Terrasini 

  La civiltà del Sole in Sicilia 
 

********** 

 

Ore 21:30 - Cena presso Ristoranti convenzionati* 

 



 

 

 

Domenica 14 ottobre 2018 
 

Ore 09:00 -  Spostamento presso l’area Archeologica di Dessueri 

Ore 09:30 -  Archeo-trekking Dessueri (percorso di 10 km tra boschi, necropoli e le rive del 

 fiume Gela. Si richiede abbigliamento idoneo) 

Ore 12:00 -  Rientro a Gela. Pranzo presso ristoranti convenzionati* 

Ore 17:30 -  Visita del Museo Archeologico di Gela 

Ore 18:30 – Lavori di chiusura - Attività delle Sedi Locali presentate dai Direttori dei Gruppi. 

Presso il Museo Archeologico di Gela - C.so Vittorio Emanuele n.1 
 

Presiede e coordina i lavori: 

Antonino Filippi, che presenterà il libro “L’Arte Rupestre in Sicilia”  

Di Giovanni Mannino a cura di Antonino Filippi 

Il volume è stato pubblicato con il contributo finanziario del  

Gruppo Archeologico Drepanon 
 

Interverranno: 

Gruppo Archeologico GELOI – Gela 

Gruppo Archeologico INICO - Partinico 

Gruppo Archeologico FINZIADE - Licata 

Gruppo Archeologico LITTERIO VILLARI – Piazza Armerina 

Gruppo Archeologico DREPANON – Marsala 

Gruppo Archeologico SELINUNTE - Castelvetrano 
 

Ore 21:30 Cena presso Ristoranti convenzionati* 

 

 
 

ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E 
DELL'IDENTITÀ SICILIANA 

 



 

 

 
 
 

Polo Museale di Gela e Caltanisetta 
Regione Siciliana 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itinerario Turistico 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

Geografia e Storia del territorio di Gela 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Il territorio di Gela è in parte pianeggiante e costituito dalla piana di Gela, la seconda della 
Sicilia per estensione, e in parte collinare; è compreso tra la fascia costiera meridionale e i 
territori di Butera, Mazzarino, Niscemi, Caltagirone ed Acate. La costa, bassa e sabbiosa, 
presenta a tratti delle pareti e rocce di formazione argillosa o calcarea sempre precedute 
dall'arenile. Il golfo di Gela, ampio e poco pronunziato, è il più vasto della Sicilia. Lungo la 
costa sono presenti tre formazioni collinari di un certo rilievo di cui le prime due sono quasi 
"gemelle": quella su cui sorge la città storica, quella di Montelungo e quella di Manfria. La 
prima è quasi completamente invasa dalle costruzioni mentre le altre due soltanto 
parzialmente. 

Gela è una delle più antiche città siciliane; i 
primi insediamenti risalgono al V millennio a.C. 
Il nome attuale della città è storicamente legato 
a quello della potentissima colonia dorica 
fondata nel VII secolo a.C. decaduta dopo la 
distruzione, nel 1233 Federico Il di Svevia la 
fece ricostruire, chiamandola Heraclea, sui 
ruderi di quella ellenica. Verso il 1550, la città 
assunse la denominazione di Terranova. 
Tra XVII e XIX secolo la città attraversò vicende 
alterne sempre lontana dai fasti di un tempo. 
Subito dopo l'Unità d'Italia la città assunse il 
nome di "Terranova di Sicilia".  

 



 

 

Nel 1927 la città riprese il suo antico nome di Gela. La scoperta archeologica delle 
fortificazioni greche di Capo Soprano nel 1948 e quella dei giacimenti petroliferi nel 1956, 
unita alla costruzione del Polo petrolchimico ENI, la posero in una nuova fase di espansione 
economica e demografica non scevra tuttavia di drammatici problemi. 

Una delibera del consiglio comunale del settembre 2015 disponeva l'adesione di Gela 
alla Città metropolitana di Catania. La delibera non ottenne il voto favorevole 
dell'ARS rimanendo parte del "libero consorzio", subentrato alla provincia di Caltanissetta. 

 

Licata 
Numerosi sono i ritrovamenti archeologici risalenti al Paleolitico, il Mesolitico e il Neolitico. 
Particolarmente degni di nota sono l'ipogeo Stagnone Pontillo, la monumentale necropoli a 
grotte artificiali di monte Petrulla, la Grangela (opera idraulica di epoca pre ellenistica), 
il phrourion di Falaride (fortezza di epoca greca), nonché i resti della città greca di Monte 
Sant'Angelo. 

Molti dei reperti ritrovati presso questi ed altri siti di rilevanza archeologica ritrovati nel 
territorio comunale sono conservati ed esposti presso il Museo archeologico cittadino, nei 
locali della terza ala della Badia e del suo chiostro, chiuso nel 2009 e riaperto il 27 luglio 
2016.  

La visita scorre piacevole ed accattivante tra le varie attrazioni monumentali, chiese, statue, 
ma anche luoghi che rispecchiano il passaggio delle varie civiltà e della "gente", perché "la 
cultura, la cultura popolare, e la vita coincidono e non è possibile vivere senza poter 
apprezzare la cultura come costume e stile della individuale propria, individuale o collettiva, 
esistenza umana e terrena. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 

 

Piazza Armerina 
 
Città d'arte con un forte richiamo turistico per il suo pregevole patrimonio archeologico, 
storico, artistico e naturale, nota come la "Città dei Mosaici e del Palio dei Normanni", è 
stata una delle 21 candidate al titolo di "Capitale Italiana della Cultura 2018". 
 

Piazza Armerina è un'antica città d'impianto medievale con un pregevole centro 
storico barocco e normanno. Sul suo territorio si trova la Villa romana del Casale con i suoi 
famosi mosaici, dal 1997 Patrimonio dell'umanità dell'UNESCO. 
 

La città è circondata, oltre che dalle foreste del Parco Ronza e dagli altri boschi, da altri siti 
dalla prospera natura, quali ad esempio la diga Olivo, bacino artificiale creato a scopi irrigui, 
o il sito archeologico di Montagna di Marzo, avvolto anch'esso nel verde. A pochi 
chilometri dal centro abitato insiste la Riserva naturale orientata Rossomanno Grottascura 
Bellia, gran parte della quale ricade proprio in territorio armerino. 
 

Dai ritrovamenti numismatici presenti sul Monte Navone non lontano dall'abitato si può 
presumere che qui esistesse un abitato di età greca, forse una sub-colonia di Gela e più 
precisamente la Hybla Geleatis di cui fa menzione Tucidide in seguito chiamata Stiela. Sulla 
storia poi di Piazza dove è attualmente ubicata si sa con certezza solo dalla 
dominazione normanna in poi, in riferimento alla ricostruzione della città nel 1163 ad opera 
di Guglielmo II.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le Giornate Nazionali di Archeologia Ritrovata 
15° edizione 

Venerdì sabato e domenica,  
12 – 13 - 14 ottobre 2018 

 
La manifestazione, che si è avvalsa fin dalla prima 
edizione dell’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica e del Patrocinio del Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali - Direzione Generale per i Beni 

Archeologici, promuove la valorizzazione e la tutela dei beni culturali cosiddetti “minori”, che 
rischiano di essere dimenticati e/o cancellati dalla memoria storica degli uomini. L’impegno dei 
Gruppi Archeologici d’Italia è quello di catalogare tali beni, valorizzandoli attraverso iniziative 
culturali intese alla loro promozione e valorizzazione. L’augurio è che ci sia sempre una maggiore 
presenza di volontari su tutto il territorio nazionale per poter raggiungere tali obiettivi. In base a 
tali principi si auspica la continuità di questa manifestazione al fine di dare così una maggiore spinta 
e sensibilizzazione alla cittadinanza attiva in modo che una sua partecipazione più diretta possa 
contribuire, attraverso il volontariato culturale, a ritrovare, preservare e valorizzare le 
testimonianze storiche del nostro passato. La manifestazione, alla sua 15a edizione, è nata con 
l’intento di salvare e promozionare i beni culturali che rappresentano tasselli importanti per poter 
ricostruire la storia del territorio. Sono oltre cinquanta gli anni di storia associativa, fatta d’impegno 
e di passione, che hanno visto migliaia di volontari, su tutto il territorio nazionale, effettuare sia 
piccoli interventi di pulitura per evidenziare manufatti abbandonati ma anche gestioni impegnative 
di musei, monumenti e aree archeologiche. 
Le iniziative di Archeologia Ritrovata prevedono: nelle giornate di venerdì - sabato e domenica  
12 – 13 e 14 ottobre 2018 interventi sul territorio in collaborazione con Enti e Istituzioni, mostre 
fotografiche, pannelli illustrativi, video, CD-Rom, allestimenti di stand e banchetti, con distribuzione 
di materiali informativi, collocati in luoghi particolarmente frequentati come Musei, Archivi, 
Biblioteche, strade e piazze dei centri storici delle città. 
 
Responsabile del Progetto ‘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: ottobretemplare@gmail.com 



 

 

COSTI STRUTTURE CONVENZIONATE  

 

*Ristoranti convenzionati: 
 

1) Ristorante la Brace - 15 € a persona (carne, pesce e verdure);  

2) Wook - 15 € a pranzo - 18 € a cena formula allyou can eat (carne, pesce e verdure); 

3) Ristorante Ancora - 15 € (pesce); 

4) Hotel Villa Peretti - 18 € menù giornaliero, possibilità di scelta. 
 

** Alberghi 
 

1) Hotel Villa Peretti **** - 60 € doppia a notte (30 € a persona) - 40€ - singola a 
notte colazione inclusa; 
2) Ostello Don Minozzi - 20 € a persona a notte in stanza doppia, 50 € 3 notti a 
persona in stanza doppia. 
 

*** Mezzi di trasporto. 
 L’importo sui mezzi di trasporto per gli spostamenti previsti nel programma, variano 
da 5 a 10 € a persona al giorno in riferimento al numero dei partecipanti. 
 

**** Le visite delle aree archeologiche e di “Gela in Miniatura” sono gratuite per tutti 
i soci dei Gruppi Archeologici d’Italia. Le guide verranno messe a disposizione 
gratuitamente dal Gruppo Archeologico Geloi. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Come Arrivare a Gela 
Treni Roma - Gela 
Puoi viaggiare sulla tratta da Roma a Gela in treno, grazie alle 3 corse giornaliere di 
Trenitalia. Il viaggio in treno da Roma a Gela dura in media circa 17 ore ed il prezzo 
medio del biglietto del treno è di 121.7 €. In Italia, viaggiare in treno può essere 
spesso conveniente. 
 

Voli Roma - Gela 

Uno dei modi per raggiungere Gela da Roma è sicuramente l’aereo. Puoi viaggiare da 
Aeroporto di Roma Ciampino (CIA), l’aeroporto più vicino a Roma, a Aeroporto di 
Comiso (CIY), l’aeroporto meno distante dalla tua destinazione. Il prezzo medio di 
un biglietto del volo da Roma a Gela è di 25.44 €, ma puoi trovare anche voli 
lowcost a partire da 25.44 €. Per andare da Roma a Gela in aereo sono sufficienti in 
media circa un'ora; tuttavia è necessario calcolare anche i tempi per arrivare in 
aeroporto e per svolgere tutti i controlli di sicurezza. Puoi contare su 178 
collegamenti giornalieri tra Roma e Gela, effettuati da Ryanair, Vueling Airlines, 
IBERIA, Alitalia, Meridiana fly. L’ aeroporto di Comiso (CIY) è l’aeroporto più vicino 
a Gela e dista 30 chilometri dal centro città. 
 

Bus Roma - Gela 

Gli autobus da Roma a Gela sono comodi ed economici; puoi viaggiare con 
Buscenter su uno dei 2 pullman che ogni giorno collegano Roma a Gela ed arrivare in 
città con un viaggio della durata media di 11:00. Il prezzo medio di un biglietto per 
Roma Gela in bus è di € 38.00. Grazie alla presenza di tariffe lowcost, ci sono anche 
autobus economici a partire da € 37.00. Un viaggio in bus in Italia può essere la 
soluzione ideale se si vuole optare per un viaggio conveniente. 
Da Catania a Gela  - Treni e Autobus € 9,00 – Tempo circa un’ora e mezza 
 

 

PER INFO E PRENOTAZIONI CONTATTARE GIUSEPPE MIRKO LA SPINA (Dir. Gruppo Archeologico Geloi) 
AL SEGUENTE NUMERO 328.5637440 O INVIANDO UNA MAIL AI SEGUENTI INDIRIZZI: 
gruppoarcheologicogeloi@gmail.com    ‐   giuseppe.laspina@live.it 
 
 

 

 

 

 


