CARTA DI ADESIONE AL PROGETTO
“Per la Costituzione della Fondazione Terravecchia per il
recupero, tutela, valorizzazione e fruizione
dell’Area Archeologica”

Grammichele 27 settembre 2015

Il Parco Archeologico Comunale di Occhiolà viene istituito il 18 dicembre del
1995 grazie ad un accordo di programma sottoscritto tra il Comune di
Grammichele e la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania, con l'obiettivo di
tutelare e valorizzare un'area caratterizzata da un elevato interesse storicoarcheologico, un sito unico con una stratigrafia che va dall'XI secolo a.C. sino al
1693, anno del tremendo terremoto che interessò tutta la Sicilia orientale.
Il Parco ha un'estensione di circa 30 ettari, ricade nella contrada di
Terravecchia (nome parlante per la presenza di antiche vestigia), territorio che
ospitò antiche civiltà le cui tracce sono state indagate in prima battuta dal
famoso archeologo Paolo Orsi alla fine dell'Ottocento e che nel corso degli anni
è stata oggetto di studio da parte della Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania e
di università italiane e straniere. Oggi il Parco custodisce le testimonianze di un
antico centro indigeno ellenizzato, il cui nome probabilmente fu Echetla e i
ruderi del borgo medievale di Occhiolà.

Area archeologica di Terravecchia
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In data 26 luglio 2012 si è costituita l'Associazione Terravecchia Onlus con lo
scopo di tutelare, valorizzare e promuovere l'area archeologica di Terravecchia
e dell’intero patrimonio culturale della città di Grammichele, in sinergia con il
Comune, la Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Catania e tutti gli enti preposti.
L’Associazione non ha scopo di lucro ed intende perseguire esclusivamente
finalità di utilità e solidarietà sociale allo scopo di promuovere e valorizzare
l’Area Archeologica di Terravecchia e del contesto culturale, sociale, urbanistico,
rurale ed economico del territorio.
L’Associazione persegue i propri obiettivi anche attraverso la costituzione di
un’apposita Fondazione per il recupero, tutela, valorizzazione e fruizione
dell’Area Archeologica di Terravecchia.
La

costituzione

della

Fondazione

rappresenta

l’obiettivo

primario

dell’Associazione. A tal fine diviene fondamentale la partecipazione dei cittadini,
delle istituzioni, degli specialisti del settore e di tutti coloro che vogliono
sostenere le attività di salvaguardia e valorizzazione del patrimonio culturale del
nostro territorio. L’idea portante è che attraverso l'integrazione di tutte le
risorse disponibili, si possa mettere in moto un meccanismo virtuoso che
attragga diversi saperi per accrescere le risorse umane, sociali ed economiche
del territorio.
Parco archeologico di Occhiolà – Verso il Castello

3
Associazione TerraVecchia Onlus - sede legale via Garibaldi, 36 – 95042 Grammichele
www.fondazioneterravecchia.it

Parco archeologico di Occhiolà – Scavo

La partecipazione al progetto di costituzione della Fondazione ha in sé la
condivisione di importanti obiettivi e attività:
a. Promuovere l’ampliamento degli attuali confini del Parco Archeologico
Comunale di Occhiolà;
b. Sostenere l’acquisizione delle aree di interesse archeologico ancora di
proprietà privata;
c. Sostenere e proporre alla comunità scientifica internazionale programmi
di scavo e ricerca in sinergia con le istituzioni preposte;
d. Promuovere la pubblica fruizione dell’area archeologica;
e. Incrementare le iniziative culturali realizzabili all’interno dell’area
archeologica;
f.

Favorire l’implementazione della dotazione del Museo comunale e
l’ampliamento dell’area espositiva;

g. Potenziare gli strumenti di comunicazione e divulgazione del patrimonio
archeologico;
h. Incrementare la proposta formativa per gli operatori culturali addetti
alla fruizione dell’area;
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i.

Intraprendere

e

promuovere

ogni

azione

diretta

alla

tutela,

conservazione e recupero dei luoghi in accordo con gli enti istituzionali
preposti;
j.

Favorire iniziative per l’incremento delle strutture di offerta turistica
della Città a supporto dell’Area Archeologica e per il recupero del
patrimonio edilizio del centro storico finalizzate all’incremento delle
strutture di accoglienza e di servizio dei flussi turistici;

k. Incrementare la proposta formativa per gli operatori economici addetti
alla strutture di accoglienza e servizio;
l.

Promuovere

iniziative

volte

al

miglioramento

del

livello

di

consapevolezza dei cittadini sul legame tra Terravecchia e la città di
Grammichele.
m. Assicurare le migliori condizioni per la conoscenza, l'adeguata
conservazione, la valorizzazione e la fruizione pubblica del patrimonio
culturale di Grammichele;
n. Favorire l’incremento dei flussi di visitatori dell’Area archeologica;
o. Promuovere l’Inserimento dell’Area Archeologica Terravecchia in una
Rete Comprensoriale delle Aree Archeologiche e nelle reti regionali,
nazionali e sovranazionali, delle aree archeologiche di maggiore
interesse;
p. Favorire la creazione di collegamenti permanenti con le strutture
museali siciliane;
q. Stimolare la realizzazione di percorsi turistici integrati regionali e
interregionali e di strumenti innovativi di documentazione e
divulgazione del patrimonio di conoscenze.
I soggetti che aderiscono alla Carta ne condividono i contenuti e i principi e si
impegnano a promuoverli.
La partecipazione al Progetto “Per la Costituzione della Fondazione
Terravecchia per il recupero, tutela, valorizzazione e fruizione dell’Area
Archeologica”, avviene attraverso l’adesione alla Carta mediante sottoscrizione
dell’apposito modulo e ai successivi atti formali finalizzati alla costituzione della
Fondazione.
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Il Parco Archeologico Comunale di Occhiolà
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ATTO DI ADESIONE ALLA CARTA per il PROGETTO
“Per la Costituzione della Fondazione Terravecchia per il recupero, tutela,
valorizzazione e fruizione dell’Area Archeologica”

Il

sottoscritto

nella

___________________________________________________

qualità

di

dell’ente/impresa/associazione

_____________________________________
_________________________________

con

sede in ___________________ via ___________________________________
tel. n. _________ email ___________________________________,
MANIFESTA
Piena condivisione alla Carta di adesione e si impegna a partecipare al Progetto
dell’Associazione TerraVecchia Onlus “Per la Costituzione della Fondazione
Terravecchia per il recupero, tutela, valorizzazione e fruizione dell’Area
Archeologica”, sostenendo ogni azione diretta alla promozione, tutela,
conservazione e recupero dei luoghi.
Autorizza l’Associazione TerraVecchia all’invio di comunicazioni e al trattamento
dei dati personali per gli scopi associativi.
Data ______________________

Firma _____________________
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Realizzato dall’Associazione TerraVecchia ONLUS
Fondi Misura 313 PSR Sicilia 2007/2013
Piano di sviluppo locale calatino

