Comune di REALMONTE CITTA’ DELLA SCALA DEI TURCHI
PNRR M1C3 -INTERVENTO 2.1 ATTRATTIVITÁ DEI BORGHI STORICI
PROGETTO LOCALE DI RIGENERAZIONE CULTURALE E SOCIALE

ALLEGATO A
DESCRIZIONE DEI LUOGHI
E FINALITA’ GENERALI
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1.
Beni Materiali di interesse storico-artistico e paesaggistico / patrimonio edilizio di
valore presenti nel Comune
IMMOBILE/SITO
SCALA DEI TURCHI *

TEATRO COSTABIANCA

Miniera di salgemma Italkali *

Villa romana*

AREA COMUNALE DA
DESTINAZARE A SPAZIO
POLIFUNZIONALE ED
ECOCOMPATIBILE

PROSPETTIVE
Fruizione compatibile; sistema di sorveglianza
attiva;
attività di formazione finalizzate alla creazione di
una sana mentalità vocata al rispetto
dell’ambiente; possibilità di effettuare visite
guidate da personale formato; attività artisticoculturali rivolte alla valorizzazione del sito
Programmare delle attività artistico-culturali
distinte per macro aree con un forte riferimento ai
luoghi (paesaggio storia tradizioni-arte-mare) che
possano essere implementate con delle importanti
partenership
Fruibilità del sito e delle sue bellezze; possibilità di
effettuare visite guidate da personale formato;
attività artistico-culturali rivolte alla valorizzazione
del sito
È in itinere un protocollo d’intesa tra il comune e
l’ente parco per un progetto integrato di tutela,
valorizzazione e fruizione del sito.
La particolarità del sito si presta ad una serie di
attività artistico-culturale sul tema classico e della
mitologia in sinergia con la Valle dei Templi di
Agrigento
Creazione di uno spazio verde con piccoli moduli da
utilizzare per laboratori e per la realizzazione di
convegni, giornate di studio, seminari, stage
PER
SITI
CONTRADDISTINTI
ASTERISCO SI PRECISA CHE:

CON

Per il raggiungimento di queste finalità, il Comune di
Realmonte, compatibilmente allo stato di fatto e di
diritto degli immobili/siti e per quanto di competenza
intende valorizzare il suo immenso patrimonio
paesaggistico e culturale. All’uopo si evidenzia che il
Comune di Realmonte, già da diverso tempo ha
coinvolto enti e istituzioni, con i quali sono state
attivate intese per favorire la salvaguardia e la
valorizzazione dei vari siti d’interesse.
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2.
Patrimonio Immateriale presente nel Comune
Eventi storici – attività di rilievo- tradizioni – prodotti tipici etc..
PATRIMONIO IMMATERIALE
Festa e sagre legate al culto e alla tradizione
Prodotti tipici del territorio nel settore
enogastronomico che hanno con
denominazione IGP Con aziende biologiche
Via francigena

PROSPETTIVE
Rendere organico e stabile il legame con le
radici e le identità
Elevare e il livello delle produzioni favorendo
la diffusione della produzione biologica
orientata ad esaltare le tipicità del territorio

3.

Creazione, miglioramento o ampliamento di servizi turistico/culturali nel territorio
di riferimento?
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TIPO DI SERVIZIO
Creazione un sistema misto
Collegamento dei lidi dei siti
d’interesse storico
paesaggistico possibilmente
con mezzi ecosostenibili

MODALITÀ DI GESTIONE
Pubblico/privato

Creazione di una rete che
raccolga e organizzi l’offerta
recettiva del territorio

Privata/pubblica

Creazione di una APP che
metta in rete e in tempo reale
l’offerta turistica e i servizi

Pubblica/privata

CRITICITA’/BISOGNI
Si avverte la necessità di di
un sistema di
spostamento/collegamento
(ecologico) che consenta un
collegamento tra i siti
d’interesse turistico, dei
diversi lidi con il centro
abitato e i vari servizi di
accoglienza che potrebbero
essere attivati
La pianificazione della
presenza turistica
organizzata presuppone la
possibilità di poter contare di
pacchetti di disponibilità
distribuiti su piccole
strutture recettive B&B
Le dinamiche del turista sono
sempre più legate alla
raccolta delle informazioni
turistiche rilevabili
facilmente da APP specifiche
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