
D.A. n. 22

Regione Siciliana

Carta regionale dei luoghi dell’identità e della memoria-Implementazione

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 n. 80/1977, art 9 e L.R.116/1980, art.  9;

VISTO il Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, approvato con Decreto Legislativo 22 
Gennaio 2004, avendo particolare riguardo all'art. 131 comma1 -  “Per paesaggio si  
intende il territorio espressivo di identità, il cui carattere deriva dall'azione di fattori  
naturali, umani e dalle loro interrelazioni”;  

VISTO il D.A. n. 77 del 26 Luglio 2005 dell’Assessore dei Beni Culturali, Ambientali e della 
Pubblica Istruzione Istituzione del Registro delle Eredità Immateriali della Regione 
Siciliana;

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 Convention UNESCO du Patrimoine Mondial  del 1972; 

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 documento “Les Orientations devant guider la mise en œuvre de la Convention du 
patrimoine mondial- Annexe 3 - Paysages culturels - Definition et catégories” del 
luglio 2015; 

CONSIDERATO che  L’espressione  “paesaggio  culturale”  abbraccia  oggi  una  pluralità  di 
manifestazioni dell’interazione tra l’uomo e il suo ambiente naturale.



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  1 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. 8410 del 3 Dicembre 2009);

CONSIDERATO  che l'articolo 5 del DA n.8410 del 3 Dicembre 2009 prevede che l'elenco dei 
luoghi venga implementato a cura del Centro Regionale Progettazione e Restauro;

CONSIDERATO che a seguito dell'ultima riorganizzazione dell'organigramma dell'Assessorato dei 
Beni  Culturali  e  dell'Identità  Siciliana  di  cui  alla  Deliberazione  della  Giunta 
Regionale  n.  207 del  7  giugno 2016 le  funzioni  tecnico-scientifiche  e  istruttorie 
inerenti  l’aggiornamento  della  Carta  regionale  dei  Luoghi  dell’identità  e  della 
Memoria sono state assegnate  al Centro regionale per l'inventario, la catalogazione e 
la  documentazione,  al  cui  interno  l'Unità  3  è  intitolata  alla  “Valorizzazione  e 
musealizzazione dei fondi storici e gabinetti di restauro, REIS e LIM “;

CONSIDERATO che la produzione artigianale del gelato costituisce una specificità identitaria
                     della cultura siciliana fin almeno dall’età araba a cui risale l’invenzione e la
                     denominazione di “Sherbeth” per indicare quello che potrebbe essere considerato
                     l’antenato del moderno gelato;

CONSIDERATO che la moderna tradizione del gelato si attesta alla figura di Francesco Procopio 
de’ Coltelli, nato o comunque vissuto a Palermo dove svolse l’iniziale apprendistato, 
che nel 1686, nel locale aperto a Parigi e divenuto famoso come “Café Procope”, 
esportò e diffuse nell’Europa barocca l’uso delle cosiddette “acque gelate siciliane”, 
cioè delle granite aromatizzate ai fiori e frutta, ricevendone in cambio dal re  Luigi 
XIV il rilascio, a mo’ di brevetto, della “patente reale” per la produzione esclusiva di 
queste prelibate leccornie; 

CONSIDERATO che lo Sherbeth Festival Internazionale promuove da più edizioni la diffusione e 
la valorizzazione di questa specificità gastronomica siciliana, contribuendo altresì 
alla riscoperta del centro storico della città di Palermo, richiamando la continuità 
ideale con la figura del già citato Procopio; 

RITENUTO   che  occorre promuovere e sostenere l’importanza di questa tradizione artigianale che 
connota la cultura gastronomica siciliana, e la cui diffusione nel mondo ha veicolato 
l’immagine stessa dell’identità dell’Isola;     

DECRETA
 
L'inserimento  nell'elenco dei Luoghi dell'Identità e della Memoria, Categoria I luoghi del Gusto, 
del  Festival  Internazionale  Sherbeth con  sede  primaria  a  Palermo,  in  quanto  momento  che 
ripropone e storicizza  la tradizione produttiva del gelato artigianale siciliano, al confronto con altre  
realtà nazionali e internazionali.
   
Palermo, lì 28 settembre 2016
     Firmato
                                                                                                                     L'ASSESSORE 
                                                                                                                     Carlo Vermiglio 
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