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Martedì 16 Novembre presso la Fondazione Whitaker Villa Malfitano 

“Solunto: esempio di urbanistica antica ad ispirazione del futuro” 
Cari soci, 

ho ritenuto utile inviarvi questa breve presentazione della serata interclub del prossimo 16 

novembre in quanto la scelta del tema, dei club partecipanti e del  luogo non è casuale. 

L’idea di organizzare questa manifestazione trae origine da un legame profondo che unisce la 

scrivente con il luogo, la storia e gli studiosi.  

Infatti il sito ellenistico di Solunto è stato l’oggetto della mia tesi di laurea e di specializzazione in 

restauro dei monumenti il cui correlatore fu l’archeologo prof. Vincenzo Tusa. 

Insieme a Vincenzo Tusa alla moglie Aldina Cutroni Tusa ed alla collega architetto Daniela Lima 

abbiamo pubblicato nel 1994 per conto del Ministero per i beni culturali e ambientali una guida 

nella serie Itinerari curata dal famoso prof. Sabatino Moscati dedicata proprio a SOLUNTO. 

Per cui ritrovandoci con Sebastiano Tusa non potevamo non dedicare a Solunto ed indirettamente a 

suo padre una serata rotariana. Abbiamo ritenuto coerente coinvolgere il club di Bagheria in quanto 

Solunto ricade territorialmente nel loro ambito e Pietro Miosi ha accolto favorevolmente e con 

entusiasmo la nostra proposta. 

In particolare Vincenzo Tusa è stato per me un insostituibile  maestro di vita al quale oltre a 

dedicare questa serata ho dedicato una breve poesia che avrò il piacere con emozione di leggere al 

termine della serata. 

Il Prof. Arch. Giuliano Leone ci intratterrà sul rapporto fra urbanistica antica ed attuale, la Dott. 

Caterina Greco ci parlerà dei lavori di scavo archeologico da lei curati e la Dott. Adriana Fresina 

del Parco archeologico e del suo museo.  

Vi aspettiamo numerosi. 

A presto 

                                                                                                  Antonella Italia 
 


