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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; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che nell'Elenco dei Siti allegato al D.A. n.8410 del 03.12.2009 è inclusa la 

categoria I Luoghi delle personalità storiche e della cultura che comprende la sottocategoria Luoghi 

delle personalità legate all'imprenditoria e al mecenatismo; 

 

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; 

 

CONSIDERATO che l'imprenditore e mecenate Antonio Presti nella valle del fiume Halaisos 

(attuale Tusa) ha liberalmente promosso dal 1982 e a tutt' oggi la realizzazione di un parco di 

sculture all'aperto, denominato Fiumara d'arte, che coniuga il linguaggio dell'arte contemporanea al 

paesaggio della fiumara; 

 

RITENUTO che la Valle dell'Halaesa può considerarsi uno spazio fisico attinente ai temi e alle 

finalità dei Luoghi delle personalità legate all'imprenditoria e al mecenatismo, previsti nell'allegato 

n.1 del D.A. 8410 del 03.12.2009, in quanto la Fiumara d'arte è peculiare esempio di Land Art, 

tenacemente voluto da Antonio Presti che, avvalendosi di artisti di riconosciuto valore internazionale 

e altresì assicurandone nel tempo la più idonea conservazione e fruizione a vari livelli didattico – 

esperenziali, con significativi risultati di pubblico e con meritati apprezzamenti della comunità 

artistica mondiale, civilmente e concettualmente ha ricercato costantemente la condivisione della 

collettività locale; 

 

CONSIDERATO che le opere - individuate ed elencate negli allegati nn. 1 e 2 – realizzate 

dall'imprenditore e mecenate Presti nella odierna Valle dell'Halaesa, ne connotano i luoghi e, grazie 



alle molteplici iniziative avviate dallo stesso e coerenti con i concetti ispiratori della Fiumara d'arte, 

contribuiscono a costruire l'identità e la memoria culturale dell'Isola. 

 

DECRETA 

 

Art.1 L'inserimento nell'elenco dei Luoghi dell'Identità e della Memoria de I Luoghi di Antonio 

Presti – Fiumara d'arte nella valle dell'Halaesa per la Conservazione e valorizzazione delle opere 

d'arte contemporanee nel paesaggio culturale Alesino, giusta individuazione negli allegati nn.1 e 2 

al presente decreto. 

Palermo,lì 

 

 

                                                                                    F.to                               L'ASSESSORE 

                                                                                                                  Prof. Antonio Purpura 


