
  

 

Regione Siciliana 

 

DECRETO ASSESSORIALE n° 38/Gab 

 

 

Carta regionale dei luoghi dell’identità e della memoria 

 

L’ASSESSORE DEI BENI CULTURALI E DELL’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; 

VISTA la Legge Regionale n° 73 del 07 Maggio 1976, per attuare i DD.PP.RR. 635 e 637 del 

30 Agosto 1975; 

VISTE le Leggi Regionali nn. 80/77 e 116/80 e successiva modifica ed integrazione n. 40/81, 

con particolare riferimento ai compiti istituzionali del Centro Regionale per la 

Progettazione ed il Restauro e per le Scienze Naturali ed Applicate ai Beni Culturali 

nel campo della conservazione e corretta gestione del patrimonio culturale ed 

ambientale della Sicilia; 

VISTO  il Decreto Ministeriale 4 Ottobre 2002 di adozione dei criteri tecno-scientifici per la 

realizzazione degli interventi di ricognizione, catalogazione, manutenzione, restauro, 

gestione e valorizzazione delle cose, di cui all’art. 1 della legge n. 78 del 2001; 

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 22 

Gennaio 2004; 

VISTA  la Dichiarazione di Palermo sul Patrimonio Culturale e il Partenariato Interregionale 

nel Mediterraneo del 2003, promossa dall’Assessorato Regionale Beni Culturali, 

Ambientali e Pubblica Istruzione e dal Centro Regionale per la Progettazione e il 

Restauro in collaborazione con l’Unità Tecnica per l’internazionalizzazione del 

Ministero degli Affari Esteri; 

VISTA  la Convenzione Europea del Paesaggio, sottoscritta il 20 Ottobre 2000 nel contesto 

dei lavori del Consiglio d’Europa nel campo del patrimonio naturale e culturale, 

dell’assetto territoriale, dell’ambiente e dell’autonomia locale; 

VISTA  la Convenzione For the Safeguarding of the Intangibile Cultural Heritage approvata 

dalla trentaduesima sessione della Conferenza Generale UNESCO il 17 Ottobre 2003; 



VISTO  il Decreto Assessoriale n. 8410 del 03/12/2009 di istituzione della Carta Regionale dei 

Luoghi e dell’Identità della Memoria ed il relativo allegato A Elenco dei Siti; 

CONSIDERATO che come previsto dall’articolo 3 del D.A. n. 8410 del 03 Dicembre 2009 il Centro 

Regionale per la Progettazione ed il Restauro e per la 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 Dicembre 2009; 

CONSIDERATO che nell’elenco dei siti allegato al D.A.n.8410 del 3 Dicembre 2009 è inclusa la 

categoria dei Luoghi delle Personalità storiche e della cultura;  

CONSIDERATO che l’articolo 5 del D.A. n. 8410 del 03 Dicembre 2009 prevede che l’elenco dei 

luoghi venga implementato a cura del Centro Regionale per la Progettazione ed il 

Restauro; 

CONSIDERATO che Nella Mirabile Mancusio (Caronia 10.11.1893 - 22.1.1974) è figura di raffinata e 

impareggiabile modernità nel panorama socio-culturale siciliano, consapevole di 

valori e ideali ereditati e accresciuti dall'esperienza di viaggi, curiosità, emozioni, 

poiconfluite in un diario dalla prosa suadente, capace di iniziative di grande 

innovazione nell’Italia della prima metà del secolo scorso, poiché come donna si 

realizzò  nella Sicilia nebrodense, liberandosi dallo stereotipo della condizione 

femminile con  spontanea determinazione fin dal 1909, alla guida di una Isotta 

Fraschini, dono paterno (oggi al Museo Nazionale dell’Automobile di Torino)  

CONSIDERATO che dopo aver conseguito nel 1913 la “idoneità a condurre automobili con motore 

a scoppio”, percorse, a bordo di una Lancia Appia, negli  anni ’60 del secolo scorso, 

ancorchè settantenne, ogni possibile itinerario italiano ed europeo (Francia, Austria, 

Germania, Danimarca, Norvegia, Svezia, Olanda, Belgio, Lussemburgo, Svizzera, 

Finlandia), privilegiando i luoghi di personalità significative dei Paesi attraversati, 

non solo Regnanti, politici e intellettuali, ma anche gli emigrati siciliani, giungendo, 

con semplice temerarietà fino al Circolo Polare Artico; 

CONSIDERATO che a Palermo, dove soggiornò con la famiglia all'Hotel Centrale, che  entrerà nella 

sua vita  intessendone tutte le vicende  “per un arco di sessanta anni”,  da fanciulla 

frequentò il Reale Educandato Maria Adelaide, dove fu alunna avida di cultura, ma 

indisciplinata e potè sfuggire alle severe punizioni dell'odiata vice-direttrice grazie 

all'intervento del Presidente del Convitto, il “celebre Pitrè” ; 

  

CONSIDERATO  che questa figura femminile “colta, curiosa, sensibile, romantica, amante del bello 

e della vita, carismatica, rivoluzionaria, emancipata, eclettica, riuscì a conciliare 

contrapposti modelli di vita” fu uno straordinario esempio di ardite iniziative ed 

anticipatrice, tra le Due Guerre, di attitudini e comportamenti delle donne di oggi, 

nel suo divenire contemporaneo, irrequieto e patriottico, dimorando nei luoghi del 

cuore: la residenza del nonno materno, amministratore dei ventiquattro feudi dei 

proprietari del “merlettato” castello di Caronia, dove nacque e, a  Caronia Marina   

Villa La Piana e Villa Maria Giovanna;  

  

CONSIDERATO che Nella Mirabile Mancusio con solare attitudine costruttiva e attenzione per le 

relazioni umane e analoga cura per animali e giardini,  oltre a “volere essere molto 

avanti, con mente aperta a sentire il vento del tempo e il consolatorio respiro del 



mare” che lambiva Villa Maria Giovanna a Caronia, esportò i concetti di nazionalità 

e di valori italiani e ne attestò linfa vitale fino ai  suoi ultimi giorni, tutelata da 

ricordi, cimeli e “vigili palme”; 

CONSIDERATO che nell’ottica della più ampia valorizzazione della figura di Nella Mirabile  

Mancusio si pongono i meritori intenti dell’Amministrazione Comunale di Caronia 

che le ha dedicato il Lungomare e degli eredi che con dedizione  ne custodiscono la 

memoria e il lascito intellettuale, di forte valenza civile e sociale,  quale esempio per 

le  giovani generazioni; 

RITENUTO       che dai Luoghi intrinsecamente legati alla vita di Nella Mirabile Mancusio ,il Castello 

di Caronia, Villa La Piana e Villa Maria Giovanna a Caronia Marina e  l'Educandato 

Maria Adelaide e l'Hotel Centrale di Palermo, promanano  memorie significative 

della società siciliana del Novecento ed impareggiabili ed esemplari contenuti della 

moderna identità femminile; 

 

 DECRETA 

 

Art. 1 ad integrazione dell’allegato A al D.A n. 8410 del 03 Dicembre 2009, l’inserimento 
nell’elenco dei Luoghi delle personalità storiche e della cultura  de “I luoghi di nella 
Mirabile Mancusio – Il viaggio e il segreto del cuore come esempio di geniale 
impresa personale”  citati nel presente decreto. 

 

 
 Palermo lì, 21 ottobre 2015 
        Firmato   L’ASSESSORE 

 Antonio Purpura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                            


