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SANTA MARIA DI LICODIA, INCONTRO CON L’ARCHITETTO NELLO CARUSO 
DIRETTORE DEL MUSEO ARCHEOLOGICO DI ADRANO, FOCUS PRINCIPALE 
IL RECUPERO E LA VALORIZZAZIONE DEI SITI STORICI DELLA CITTÀ 
 

 

SANTA MARIA DI LICODIA – (CT) – Su invito dell’Assessorato alle Politiche Culturali 
si è svolto questa mattina, a Palazzo Municipale, l’incontro con l’architetto Nello Caruso, 

Direttore del museo archeologico di Adrano. Presenti l’assessore Mirella Rizzo, il 

consigliere Pina Massara, il Capo Settore dell’Area Affari Generali Flora Tricomi. 
 

L’incontro ha costituito un gran momento di confronto sul tema della valorizzazione, 
della fruibilità e soprattutto dell’accessibilità del Patrimonio licodiese. 

 

Il Focus si è articolato in più parti iniziando dal recupero di alcune strutture come quella di 

Palazzo Ardizzone, già restaurato nel 2002 e adibito a polo museale. 

Circa la possibilità di fruizione dei locali di Palazzo Ardizzone, l’assessore Rizzo ha espresso 

la volontà di riportare all’antico splendore i locali, degradati da anni di noncuranza e di 

ripristinare il percorso museale. 

  

La volontà è quella di muovere nella direzione del ripristino. A tal fine si vuole agire 

individuando percorsi alternativi ricadenti nell’area urbana e suburbana del paese: luoghi di 

memoria storica, elementi che caratterizzano l’identità culturale e sociale di Santa Maria di 

Licodia, e di creare un “Percorso Culturale Medievale”, itinerario finalizzato allo Sviluppo e 

alla promozione culturale e turistica.  

 

Il Direttore Caruso ha illustrato il ruolo scientifico della Sovrintendenza nell’ambito della 

tutela e della ricerca. Incoraggiante è stata l’apertura al dialogo e l’ottimistica 
predisposizione nel raccogliere le istanze proposte dall’Assessorato: progetti che vanno nella 

direzione di tutela e di valorizzazione e al tempo stesso nell’interesse di tutta la città.  
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