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INTRODUZIONE 

 

L’evoluzione concettuale del museo verso una dimensione territoriale è stata associata al concetto 

nuovo di “ecomuseo” nel 1971, quando il termine fu coniato per la prima volta dagli studiosi francesi 

George-Henry Rivière e Hugues de Varine in occasione di un incontro internazionale ICOM svoltosi 

in Francia. 

L’idea è quella di un museo aperto al territorio e non più racchiuso in un edificio, che si misura con 

un patrimonio culturale costituito non solo dal patrimonio tutelato per legge, ma anche da tutto quel 

patrimonio “vivo” non tutelato, materiale e immateriale, naturale e costruito, frutto delle tradizioni 

locali (lingua, saperi, usi e costumi) e delle trasformazioni del paesaggio che costituisce l’eredità 

culturale delle popolazioni attive sul territorio. 

Le forme in cui si realizza il processo ecomuseale trovano importanti riferimenti ideali nella 

Convenzione europea del Paesaggio (2000), nella Convenzione per la salvaguardia del patrimonio 

culturale immateriale (2003) e nella Convenzione del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità 

culturale per la società (2005). 

I fondamenti della realtà ecomuseale sono presenti anche nella Costituzione della Repubblica Italiana. 

L’ecologo Raul Dal Santo definisce infatti l’ecomuseo come “un processo di cittadinanza attiva che, 

attraverso il principio della sussidiarietà (art. 118), ha come fine la cura del paesaggio, del 

patrimonio storico-artistico, dell’ambiente, la biodiversità e gli ecosistemi (art. 9) per il progresso 

materiale e spirituale della società (art. 4) e il pieno sviluppo della persona (art. 3 co.2).” 

Secondo la bellissima definizione dello studioso Maurizio Maggi, l’Ecomuseo è “un patto con il 

quale la comunità locale si prende cura del territorio in cui si identifica”, attraverso azioni che 

mirano a conservare, saper utilizzare in modo sostenibile e rendere vivo il proprio patrimonio 

culturale e naturale, in modo da aumentarne il valore e le connessioni relazionali ed identitarie, 

materiali ed immateriali, al fine di rafforzarne la resilienza e permettere la sua trasmissione alle 

generazioni future. 

Il senso e lo spirito dei luoghi, il coinvolgimento della comunità e la flessibilità dei processi ne sono 

le fondamenta. 

Nel panorama siciliano, l’intervento della Legge Regionale 2 luglio 2014, n.16 ha contribuito a 

specificare i profili e i caratteri delle istituzioni ecomuseali focalizzando l’attenzione sui processi di 

partecipazione e di coinvolgimento attivo degli abitanti nella identificazione e rappresentazione dei 

luoghi e della percezione del paesaggio. 

 

ART. 1 - ISTITUZIONE E DENOMINAZIONE 

 

L’Amministrazione Comunale di Custonaci, con Deliberazione della Giunta Comunale n. 71  del 

31/05/2021 ha istituito l’“ECOMUSEO DELLE CAVE E DELLE GROTTE DI CUSTONACI” 

(in seguito solo Ecomuseo), manifestando la volontà e l’esigenza di creare un presidio stabile volto 

alla conoscenza, conservazione, fruizione, promozione e valorizzazione delle caratteristiche naturali 

e culturali del territorio di riferimento, dei suoi paesaggi e della sua comunità. 



L’Ecomuseo ha natura di istituzione culturale permanente, senza fini di lucro, la cui titolarità giuridica 

è in capo al Comune di Custonaci. 

 

ART. 2 – SEDE 

 

La sede legale è individuata presso il Comune di Custonaci (TP), nel palazzo della sede municipale. 

Al Comune di Custonaci spettano altresì la rappresentanza legale e il compito di rapportarsi con la 

Regione Siciliana per tutti gli adempimenti previsti per il riconoscimento di Ecomuseo di Interesse 

Regionale, salvo espressa diversa disposizione. 

La sede operativa-laboratoriale è individuata presso il Centro Espositivo del Marmo sito in Piazza 

Europa a Custonaci, di proprietà comunale. In questo luogo sono altresì allestiti un Centro Visite, 

un Centro di Documentazione ed Informazione, nonchè spazi espositivi appositamente dedicati. 

Potranno essere di volta in volta individuate ulteriori sedi laboratoriali ed espositive, sulla base delle 

singole attività e progetti che verranno realizzati. 

L’Ecomuseo può dotarsi di un proprio dominio internet e di account e/o pagine social esclusivi. 

 

ART. 3 – LOGO 

Il logo identificativo dell’Ecomuseo delle Cave e delle Grotte di Custonaci sarà oggetto di un 

concorso di idee  da bandire, a cura dell’amministrazione comunale, entro trenta giorni 

dall’approvazione del presente Regolamento. 

Esso racchiude e comunica l’essenza del territorio di riferimento e il percorso storico, economico e 

culturale della sua comunità, sintetizzandolo in un’unica soluzione grafica. 

Il logo identificativo è generalmente accostato alla denominazione “Ecomuseo delle cave e delle 

grotte di Custonaci”, esso verrà apposto su qualunque tipo di supporto riguardante materiale 

promozionale e informativo, sedi, itinerari, eventi, iniziative, progetti e quant’altro sia riconducibile 

alle attività dell’Ecomuseo. 

L’uso del logo può essere concesso come patrocinio per quelle attività e/o manifestazioni che, seppur 

non organizzate direttamente dall’Ecomuseo o dal Comune, abbiano finalità compatibili con 

l’Ecomuseo stesso e la sua mission.  

La richiesta di patrocinio dovrà essere formulata per iscritto e sottoposta a concessione. 

ART. 4 - AMBITO TERRITORIALE 

L’Ecomuseo delle cave e delle grotte di Custonaci si riferisce ad un ambito territoriale caratterizzato 

da omogeneità culturale, geografica, paesaggistica e ambientale tale da conferire allo stesso una 

peculiare identità e un’unità spaziale distinte rispetto ad altre presenti sul territorio siciliano. 

Ciò è dovuto alle peculiarità ambientali e culturali espresse principalmente dai seguenti fattori: 

▪ Singolarità e ricchezza del sottosuolo per la presenza del perlato di Sicilia, 

▪ Singolarità geomorfologico-carsiche sia superficiali che ipogee, 

▪ Favorevole posizione geografica del centro urbano di Custonaci, 



▪ Maestria e operosità del genio locale. 

L’articolazione indissolubile di queste componenti ha permesso, a differenza dei centri vicini, il 

radicarsi di un’attività estrattiva e produttiva secolari che hanno fatto la fortuna del territorio e hanno 

plasmato la vita della comunità custonacese di generazione in generazione. 

Anche il paesaggio risulta radicalmente disegnato e connotato dall’attività di coltivazione della pietra 

locale: panorami mozzafiato inusuali e quasi lunari, fatti di depressioni del suolo, continue linee che 

tagliano l’orizzonte visivo, architetture in negativo e in positivo generatesi dall’attività di coltivazione 

delle cave e da quella di costruzione degli edifici, pullulare di antiche e moderne segherie e di 

laboratori per la lavorazione, abbondanza di segni di archeologia industriale evidenti non solo nelle 

tipologie di tagli inferti sui fronti di cava ma anche negli innumerevoli strumenti di lavoro e macchine 

di estrazione e taglio, ormai dismessi e superati, disseminati ovunque, ricchezza di fossili di organismi 

e di grandi vertebrati marini che attestano l’interesse paleontologico del territorio e conferiscono alle 

maestose cave l’aspetto di un museo a cielo aperto. 

A ciò si aggiunga un percorso pluridecennale di politiche di sviluppo locale che sono andate nella 

direzione dello studio e della sperimentazione di un dialogo nuovo tra comunità e territorio, in una 

riflessione continua che dai temi del lavoro, società ed economia si estende ad ambiente, arte, 

architettura, design, cultura, spettacolo, turismo e tradizioni. 

L’Ecomuseo delle cave e delle grotte di Custonaci, pertanto, nasce e viene istituito a partire 

dall’esperienza pionieristica e unica di Custonaci, tuttavia ambisce ad estendersi anche ai Comuni 

limitrofi e a quelli insistenti sul bacino estrattivo del perlato di Sicilia, sebbene questi ultimi non 

registrino un’attività estrattiva e produttiva e un percorso culturale e collettivo di pari natura ed entità. 

A tal fine verranno valutate forme di coinvolgimento e partecipazione degli altri Comuni attraverso 

appositi protocolli e accordi. 

 

 

ART. 5 - IDENTITÀ LOCALE 

L’elemento naturale ma anche sociale, economico e culturale, che meglio identifica e caratterizza il 

territorio è il Perlato di Sicilia con il suo paesaggio di Cave e di paesaggi e grotte carsiche. 

Il Perlato di Sicilia è una pietra calcarea, contenente argilla e una piccola percentuale di materiale 

organico (ittiofauna); è compatta, resistente e facile da scolpire, dalle tonalità tenui e solari, si presenta 

appena lavorata di colore bianco paglierino e tende a diventare, nel tempo, più dura e di colore 

ambrato, ossidandosi con l’esposizione all’aria e agli altri agenti atmosferici. Per queste sue 

caratteristiche, il perlato di Sicilia, e le altre pietre locali, si sono rivelati un materiale estremamente 

versatile usato sia per l’edilizia e l’architettura che per il design e la realizzazione di elementi 

decorativi e di arredo domestico e urbano. 

Nel bacino estrattivo in cui è situato il Comune di Custonaci sono situate le cave a cielo aperto ove 

questa preziosa materia prima viene estratta e hanno sede i maggiori centri di lavorazione e 

commercializzazione della stessa. Il giacimento di Perlato di Sicilia di Custonaci, insistente nelle aree 

estrattive disciplinate dal Piano regionale delle Cave, conta numerose cave autorizzate, di cui buona 



parte sono ancora attive. Tante, inoltre, le cave con autorizzazione scaduta, chiuse-recuperate, 

dismesse.  

I dati, storici e recenti, e la conformazione dei luoghi suggeriscono inequivocabilmente una vocazione 

territoriale dedita ad attività estrattiva. Questo è il motivo per cui la realtà economica di Custonaci, 

contrariamente a quella della maggior parte dei centri siciliani, è prima di tutto industriale e poi 

agricola- artigianale. L’attività di estrazione, lavorazione e commercializzazione del Perlato di Sicilia, 

e delle altre pietre locali, che dura da secoli, ha ridisegnato il paesaggio e conformato la storia e il 

tessuto sociale della comunità custonacese. L’estensione della filiera produttiva attraverso ricerca, 

sperimentazione ed innovazione ha contribuito a rendere Custonaci una realtà economica e artistica 

perfettamente riconoscibile a livello nazionale e internazionale, tanto che nel mondo il materiale è 

noto come “Perlato di Sicilia”. 

 

 

IL PATRIMONIO CARSICO DI CUSTONACI 

Per ciò che concerne gli aspetti carsici del territorio di Custonaci si elencano di seguito le valenze di 

maggiore rilievo studiate e proposte dal CIRS quali Geositi ai sensi della L.R. 25/2012. 

GROTTA DELLA CLAVA 

 La Grotta della Clava, esplorata e documentata dal CIRS Ragusa ( Centro Ibleo Ricerche Speleo-

Idrogeologiche) nel 1977 (Ruggieri & Messina Panfalone, 2011), si apre a quota 190 m s.l.m., 

presenta uno sviluppo reale di 759 m e un dislivello totale di 89 m. La Grotta della Clava rappresenta 

una delle più interessanti cavità del Territorio di Custonaci in quanto a ricchezza, varietà e bellezza 

di formazioni calcitiche. Al riguardo, nel suo settore superiore è possibile osservare una ricca varietà 

di morfologie da depositi calcitici, assai suggestive, come forme e dimensioni, quali: gruppo di 

stalagmiti, grandi colonnati, depositi a canne d’organo e laminazioni, stalattiti tipo cannule, 

concrezioni eccentriche cortine o drappeggi, vaschette concrezionate. In alcuni ambienti sono, altresì, 

osservabili colonnati interessati da rotture (probabilmente legate a fenomeni neotettonici) e depositi 

calcitici corrosi per probabile presenza di condensa acida (Ruggieri, 2013). 

GROTTA MARIA SS. DI CUSTONACI 

 

    La cavità, esplorata e rilevata per la prima volta da Franco Anelli nel 1965 (Anelli, 1965), viene 

quindi rilevata più in dettaglio nel 2008 dal CIRS con l’aggiunta di nuovi settori esplorati (Ruggieri 

& Messina Panfalone, 2011). Si apre, in c.da Scaletta, a quota 152 m s.l.m., presenta uno sviluppo 

reale di 1321 m e un dislivello totale di 90 m. La cavità, estesa circa 1 km, presenta una notevole 

varietà di forme da deposito calcitico e, in alcuni settori, formazioni monumentali tipo colonnati e 

flowstones. Le parti più belle, sotto questo profilo, si rinvengono ad una certa distanza dall’ingresso 

e per tale motivo fanno ancora oggi bella mostra di se. Si possono così osservare nei diversi settori 

della cavità: concrezioni calcitiche eccentriche, drappeggi di varie forme e bande colorate, 

concrezioni coralliformi, vaschette concrezionate, stalattiti attive, pendenti stalagmiti e colonne, 

colate concrezionali ricoprenti ampie porzioni di pareti e pavimenti con suggestive e a volte 

spettacolari morfologie.  

 

LA GROTTA DEL FANTASMA 



 

La Grotta del Fantasma, esplorata dal CIRS a partire dal 1994, si apre a quota 198 m s.l.m., con un 

ingresso all’interno di una poco profonda depressione (probabile dolina di crollo), avente dimensioni 

di m 15 x 5 m. Si estende, con un andamento discendente, per 1138 m raggiungendo un dislivello 

massimo di 149 m dal piano campagna (Ruggieri & Messina Panfalone, 2011). Le cavità presenta 

una serie di formazioni calcitiche di particolare suggestione e bellezza estetica . In particolare, si 

segnalano: le colate calcitiche le vele e le eccentriche della Sala della Medusa; i colonnati della 

discesa delle Colonne; i gruppi colonnari e le formazioni parietali della Sala del Garuda; le colate 

concrezionali, il complesso stalagmitico-stalattitico, le cannule, le concrezioni eccentriche e le vasche 

concrezionate della Sala della Balena; il complesso parietale, stalagmitico-colonnare,  le stalattiti 

spaghettiformi, le vaschette concrezionate e le eccentriche del Salone del Fantasma e della sua parte 

terminale. In quest’ultimo settore, le formazioni calcitiche sono state oggetto di una diffusa azione 

ipercorrosiva probabilmente legata a passate condizioni di atmosfera acida per la presenza di 

materiale organico quale guano di pipistrelli. Difatti, la parte centrale della sala, come già accennato, 

è interessata da un consistente cumulo di detriti costituiti superiormente da depositi limo-argilllosi 

plastici nerastri ricoprenti detriti limo-sabbiosi sia biancastri che rossastri. Le stesse formazioni 

parietali, stalagmitiche e colonnari si presentano in parte ricoperte da una patina umida biancastra 

silto-sabbiosa di consistenza plastica, probabile residuo insolubile di decalcificazione o altrimenti di 

genesi tipo Moonmilk. 

L’areale nell’ambito della quale a breve distanza l’una dall’altra insistono le anzidette cavità è stato 

perimetrato e proposto quale “Parco Carsico e Speleologico di Piano Zubbia” già in fase avanzata di 

istruttoria come Geosito di importanza regionale, ai sensi della L.R. 25 del 2012.  

 

LA GROTTA RUMENA: GEOSITO DI IMPORTANZA MONDIALE. 

 

Scoperta e documentata dal CIRS Ragusa nel 2002 (Ruggieri & Messina Panfalone, 2011), qualche 

anno dopo diventa oggetto di studio, nell’ambito di una tesi di dottorato sui rapporti carsismo 

evoluzione morfotettonica dei Monti di Capo San Vito, per una serie di singolarità riguardanti la sua 

iniziale formazione e successiva evoluzione speleogenetica, evidenziata da significative morfologie, 

per l’eccezionale diffusa presenza sulle pareti e sul soffitto di incrostazioni di organismi marini, in 

particolar modo coralli, e fori di litofagi, ma in special modo per la scoperta di stalattiti con iatus 

dovuti a passate fasi di trasgressione marina (Ruggieri et al., 2012; Ruggieri 2013). 

Per quanto sopra, la Grotta Rumena di Custonaci rappresenta un unico archivio paleoclimatico e delle 

variazioni del livello del mare, acquisendo, pertanto, la valenza di un geosito di importanza mondiale 

istituito con D.A. n. 104 del 15/4/2015. 

In aggiunta alle anzidette cavità carsiche il territorio di Custonaci presenta ancora un notevole numero 

di cavità carsiche (esplorate  e documentate dal CIRS a partire dagli anni ’90 del secolo scorso) fra 

cui si evidenziano per importanza: 

• l’Abisso el Purgatorio, cavità verticale fra le più profonde della Sicilia, ubicata della piana di 

Purgatorio;  

• L’Abisso delle Gole di Cipollazzo, nelle gole omonime;  

• La Zubbia delle Meraviglie, cavità verticale ubicata sulla dorsale del Palatimone, riccamente 

decorata da speleoìtemi di rara bellezza. 



Per ciò che concerne gli aspetti paesaggistici carsici il territorio presenta altresì numerosi siti di 

interesse geologico e geomorfologico carsico già inseriti nella GURS n. 38 del 2-9-2016, quali: La 

Stone Forest di Piano delle Ferle, i karren di C.da Noce entrambi sulla dorsale del Monte Sparacio; 

il Polje di Purgatorio e le spettacolari Gole di Cipollazzo. 

Il suddetto contesto carsico paesaggistico e ipogeo in sintesi anzi descritto, fanno del territorio di 

Custonaci una delle aree carsiche più interessanti a livello nazionale, da valorizzare, far conoscere, 

tutelare e far fruire nei diversi nei casi in cui ciò può essere posto in essere. 

 

ART. 6 – CARATTERISTICHE, PERCORSO DI NASCITA E PATRIMONIO CULTURALE 

 

L’Ecomuseo della cave e delle grotte di Custonaci nasce a testimonianza e coronamento di una 

intensa tensione culturale che, a partire dagli anni Novanta, ha valorizzato ed esaltato l’identità 

naturale, sociale ed artistica del nostro territorio legata al Perlato di Sicilia, al paesaggio delle cave e 

alle grotte. 

Esso è idealmente depositario e promotore dell’immenso patrimonio materiale e immateriale, 

culturale, paesaggistico e naturalistico incentrato sulla pietra leccese e si presenta come una realtà di 

e per il territorio e la comunità, uno spazio in cui la riflessione sulla cultura materiale delle cave, sui 

valori legati a questa risorsa, sui saperi e i mestieri ad essa collegati, ma anche sulle problematiche 

connesse allo sfruttamento dei siti estrattivi e al riuso di quelli dismessi e abbandonati, negli anni ha 

coinvolto architetti, designers, artigiani, imprenditori di settore ma anche artisti e studiosi insieme 

alle comunità locali. 

Tanti e rilevanti, a tutti i livelli, sono stati negli anni gli interventi, i dibattiti e le politiche a sostegno 

e promozione del settore estrattivo e produttivo, le riflessioni sui temi del recupero dei siti estrattivi 

e sul riuso degli scarti, costanti le azioni che hanno permesso al marmo di “vivere”, “raccontare” ed 

“emozionare”. 

L’impegno costante e l’azione mirata del Comune di Custonaci, con il coinvolgimento degli artigiani 

e degli operatori del settore e di altri enti pubblici e privati, hanno riscattato l’immagine delle 

maestose e suggestive cave di perlato di Sicilia rendendole fattore di richiamo del territorio. 

Originariamente fratture e ferite del paesaggio, luogo di lavoro e fatica, emergenze ambientali, oggi 

le cave rappresentano altro: parlano di società, di economia, di cultura, di arte, di turismo, di 

sostenibilità e recupero del rapporto con l’ambiente e il paesaggio, di ricerca e innovazione, senza 

perdere la loro naturale vocazione. 

In passato le varie mostre e rassegne  a carattere regionale hanno contribuito a promuovere il bacino 

marmifero nel mondo e non ultimo la rassegna del 2021 “CUSTONACI MARBLE WEEK” ha reso 

il territorio di Custonaci promotore di  eventi culturali legati al perlato di Sicilia, e non solo, attrattore 

dell’interesse di artisti, architetti e designers e studiosi, e osservatorio privilegiato sulle esperienze 

italiane ed europee legate al marmo e alla pietra. 

Ma il cammino è andato oltre, spingendosi fino al perseguimento dell’idea di un “Parco delle Cave”: 

un contesto paesaggistico rigenerato, vissuto, percorribile, dove è possibile conoscere l’attività di 

estrazione e lavorazione della pietra e i suoi segni, dove collocare spazi espositivi, centri per 

l’interscambio conoscitivo sulla cultura della pietra e dove realizzare performance artistiche e 

apprezzare opere d’arte diffuse. Spazi vuoti che possono diventare pieni di vita, un territorio in cui 



fare comunità, raccontare bellezza e progettare il futuro. In questa direzione si sta procedendo sia 

attraverso interventi mirati di carattere culturale, artistico e infrastrutturale, sia attraverso i diversi 

strumenti di pianificazione urbanistica e di settore, in corso di realizzazione. 

Con il coinvolgimento diretto di aziende produttive e comunità locale, si continuerà a studiare il 

nostro territorio in un’ottica multidisciplinare, al fine di costruire nuove chiavi di lettura dei luoghi, 

intervenendo nelle zone scavate con opere specifiche delineando nuovi scenari di fruizione degli spazi 

e di progettazione per il recupero degli scarti. 

Con l’obiettivo di creare e promuovere nel mondo un racconto sul Perlato di Sicilia e sulle pietre di 

Custonaci, sulle altre Pietre di Sicilia e sugli uomini che alle stesse sono legati, è auspicabile la 

realizzazione del progetto “Stone Stories. Le Pietre di Sicilia nell’architettura, nel design e nel 

paesaggio”. Il progetto potrà generare mostre e documentari volti a far conoscere la storia del rapporto 

tra le pietre e la grande architettura contemporanea e il design, attraverso la voce dei grandi progettisti, 

degli imprenditori del settore, di cavatori, scalpellini ed edili. 

 

ART. 7 - SCOPO E MISSIONE 

 

L’Ecomuseo delle Cave e delle Grotte di Custonaci è un’istituzione permanente, senza scopo di 

lucro, di carattere culturale, scientifico, educativo, al servizio della comunità. 

Sua mission è rendere possibili una restituzione e un risarcimento culturale in un territorio 

caratterizzato da un’attività umana invasiva che ha sottratto alla natura e all’ambiente. 

Scopo dell’Ecomuseo è: 

a. Documentare, narrare, trasmettere ed esaltare l’identità locale e il patrimonio culturale, 

archeologico, rendere possibile un dialogo virtuoso tra la comunità e l’ambiente; 

b. Presidiare la coscienza dei luoghi e dei saperi esperenziali locali, organizzare, conservare, 

documentare la conoscenza sviluppatasi intorno al territorio, alla sua comunità, ai mestieri 

tipici e alle tradizioni; 

c. Rafforzare il senso di appartenenza e l’identità; 

d. Tutelare, promuovere e valorizzare la cultura materiale della pietra, le tecniche estrattive e 

di lavorazione, le metodologie di impiego, i territori scavati ed i territori costruiti, le 

caratteristiche geomorfologiche del sito di Custonaci, il paesaggio disegnato dal secolare 

lavoro dei cavatori, il bacino estrattivo e il prodotto lapideo; 

e. Indagare e mettere in luce le tante potenzialità del paesaggio scavato, dall’uomo e dalla 

natura; 

f. Promuovere iniziative culturali, progetti, installazioni artistiche, spettacoli, festival e 

residenze e contribuire a valorizzare le cave antiche dismesse come beni culturali di un 

museo a cielo aperto, in linea e in sinergia con il perseguimento del progetto di un “Parco 

delle Cave”; 

g. Promuovere e favorire la conoscenza, lo studio, la valorizzazione e fruizione del patrimonio 

locale, in chiave culturale, artistica, turistica e ambientale; 

h. Attivare forme di partecipazione e cittadinanza attiva della comunità locale e favorire 

l’incontro sociale e il dialogo intergenerazionale, per non disperdere la memoria; 



i. Sensibilizzare ai temi dello sviluppo sostenibile e porre in essere percorsi educativi, 

formativi e informativi che incoraggino e coinvolgano la comunità e i visitatori a prendersi 

cura del territorio, del paesaggio e del suo patrimonio culturale, materiale e immateriale; 

j. Sviluppare e potenziare scambi, reti e cooperazioni con altre istituzioni culturali, ecomuseali 

e di ricerca, sia a livello nazionale che a livello internazionale, al fine di stimolare nuove 

proposte provenienti dallo stesso territorio e processi di apprendimento reciproco. 

 

L’Ecomuseo delle Cave e delle Grotte di Custonaci persegue altresì le finalità espresse dall’art. 2 

secondo comma della Legge Regionale 2 luglio 2014, n.16 “Istituzione degli Ecomusei della Sicilia”. 

ART. 8 - ATTIVITÀ E MAPPE DI COMUNITÀ 

 

Per la realizzazione degli scopi istituzionali, l’Ecomuseo pone in essere le seguenti azioni: 

▪ Messa a disposizione e allestimento di spazi laboratoriali, espositivi ed informativi; 

▪ Organizzazione di conferenze, incontri, convegni, seminari, forum, mostre, eventi e iniziative 

connesse alle tematiche e contenuti dell’Ecomuseo; 

▪ Censimento del patrimonio culturale e naturale e costruzione di Mappe di Comunità; 

▪ Sensibilizzazione della comunità alla cura del territorio, ad un approccio responsabile, e alla 

tutela e conservazione del paesaggio; 

▪ Definizione e organizzazione di circuiti, rassegne, performance artistiche e itinerari culturali 

e naturalistici per la conoscenza e la fruizione ambientale e turistica del “Parco delle Cave e 

della Città del Perlato di Sicilia”, e del Parco Carsico e speleologico di Piano Zubbia, da 

prevedere, con lo studio archeologico, nel PUG; 

▪ Definizione di percorsi e progettualità volti alla conoscenza e promozione del prodotto lapideo 

e delle aziende del settore, anche attraverso l’arte, l’architettura, il design, le arti performative; 

▪ Possibile produzione e/o vendita di pubblicazioni scientifiche e divulgative, materiale 

editoriale e informativo, prodotti e servizi attinenti alla natura dell’Ecomuseo; 

▪ Conservazione, inventariazione e catalogazione dei beni, delle opere e delle collezioni di 

proprietà dell’Ecomuseo, nonché dei beni messi a disposizione da soggetti terzi per lo 

svolgimento di attività; 

▪ Animazione culturale e ambientale del territorio e sviluppo di specifiche progettualità che 

arricchiscano, promuovano e valorizzino il patrimonio culturale-artistico e l’identità locale; 

▪ Costruzione di collaborazioni e reti con istituti di ricerca, enti pubblici e privati, scuole, 

università, istituzioni culturali ed ecomuseali, attraverso specifici accordi, patti, convenzioni; 

▪ Messa in campo di qualsiasi altro intervento e azione siano ritenuti conformi alle tematiche 

dell’Ecomuseo e utili alla crescita dello stesso, della comunità e del territorio. 

Strategica è l’elaborazione di “narrazioni di Comunità”, intese quali mezzi funzionali a mantenere 

vivo il legame tra la Comunità ed il suo territorio. 

Ne è un esempio la Mappa di Comunità, ossia una rappresentazione della percezione che la Comunità 

ha dei propri luoghi, attraverso un processo partecipato e guidato. 

Il territorio, infatti, è qualcosa di più di un’area sulla quale si vive, ci si sposta e si lavora. Esso ingloba 

soprattutto memorie individuali e collettive, azioni, relazioni, avvenimenti e valori che hanno a che 

fare con le persone, piuttosto che con la geografia. Il territorio, per questo, contiene in sé i segni della 



storia culturale e sociale degli uomini che lo hanno abitato e plasmato, attraverso conoscenze e 

pratiche frutto di una lunga interazione tra essi e l’ambiente circostante. 

La Mappa di Comunità stimola la Comunità di Custonaci a esplorare, esprimere e tutelare lo spazio 

vissuto, i valori socialmente riconosciuti, le informazioni stratificate, la saggezza sedimentata e ciò 

che questa ritiene di importanza nei luoghi quotidiani. Essa è assunta quale strumento di crescita della 

“coscienza del luogo” e si rivela utile non soltanto per un recupero della memoria collettiva del 

territorio, ma anche per passare da questa ad una fase più progettuale, in quanto rappresenta una buona 

base di partenza per la lettura del contesto territoriale. 

 

ARTICOLO N. 9 - GESTIONE E COORDINAMENTO DELL'ECOMUSEO 

 

La gestione amministrativa, culturale e scientifica dell'Ecomuseo viene esercitata dal Comune 

di Custonaci, in qualità di capofila, la quale si impegna a tenere conto, in riferimento agli 

adempimenti di ordinaria e straordinaria gestione, delle indicazioni dei soggetti aderenti 

all'Ecomuseo. 

Il Comune si occupa del coordinamento del sistema e della promozione integrata, garantisce i 

rapporti con la Regione, individua i canali di finanziamento e cura gli aspetti tecnico-amministrativi. 

Per perseguire le finalità di cui sopra sono previsti i seguenti organi di supporto: 

▪ L'Assemblea dei soci; 

▪ Il Presidente; 

▪ Il Coordinatore; 

▪ Il Comitato Tecnico - Scientifico; 

I superiori organi, se necessario e nei limiti delle disponibilità, saranno collaborati da personale 

dipendente messo a disposizione dal Comune. 

 

ARTICOLO N 10 - L'ASSEMBLEA DEI SOCI 

 

L'Assemblea dei soci è costituita dal Presidente dell'Ecomuseo, o suo delegato, dal 

Coordinatore dell'Ecomuseo, dal Coordinatore del Comitato Tecnico - Scientifico e da un 

rappresentante per ciascun ente o associazione aderente, con il compito di elaborare e 

condividere le decisioni necessarie al processo di sviluppo dell'Ecomuseo stesso e per 

concordare le fasi attuative del processo di sviluppo. 

Al fine di assicurare la più larga partecipazione dei cittadini, si può avvalere dell'ausilio dei 

rappresentanti della comunità, dell'associazionismo locale, del mondo produttivo attivo sul 

territorio, con un ruolo di tipo promozionale, per raccogliere istanze, nonché per concertare le 

linee di intervento e strategie di azione di coinvolgimento. Parteciperanno ai lavori 

dell'Assemblea dei soci, su esplicito invito del Presidente, in relazione ai temi trattati e 

contribuiranno con la loro azione al raggiungimento degli obiettivi, condividendone gli scopi e 

secondo le regole stabilite dal presente Regolamento. Dopo l’approvazione del presente 

Regolamento, a cura del Sindaco, verrà  data ampia pubblicità sulle modalità delle prime 

iscrizioni degli aderenti all’Ecomuseo al fine di costituire l’assemblea dei soci.  

L'Ecomuseo è aperto a chiunque ne faccia richiesta purché condivida gli scopi dello stesso. L'adesione 

all'Ecomuseo è a tempo indeterminato e non può essere disposta per un periodo temporaneo. 

Ove ne sussistano i requisiti, l'adesione si effettua su richiesta indirizzata al Presidente che, su parere 



del Comitato Tecnico — Scientifico, dovrà deliberare in merito all'ammissione del nuovo 

associato, verificando che l'aspirante socio sia in possesso dei requisiti previsti. 

Ogni socio ha facoltà di recedere dall'Ecomuseo in qualsiasi momento con comunicazione 

scritta alla segreteria. II recesso ha valore a partire dall'anno successivo a quello della 

comunicazione. 

I soci svolgono la propria attività nell'Ecomuseo in modo personale, spontaneo e gratuito e non 

hanno diritto ad alcun compenso per l'attività prestata. 

I soci possono contribuire al finanziamento dell'Ecomuseo anche mediante contributi volontari. 

L'Assemblea del soci si riunisce almeno due volte l'anno ed è insediata, in prima riunione, dal 

Comune di Custonaci al cui Sindaco o suo delegato viene conferita la Presidenza. 

Ha il compito di individuare idonei organismi tecnici, con funzioni operative, e idonei organismi 

scientifici con funzioni propositive, consultive e di validazione, ed altresì individua 

l'esperto con funzioni di Coordinatore. 

Spetta all'Assemblea del soci, con il supporto del Comitato Tecnico - Scientifico e del 

Coordinatore, attuare le finalità dell'Ecomuseo. Svolge inoltre funzioni di supporto al 

Coordinatore ed approva il Piano annuale delle attività ed il Programma pluriennale. 

L'Assemblea è convocata, in via ordinaria dal Presidente di propria iniziativa o dalla 

maggioranza del componenti della stessa, con lettera semplice. Possono, altresì, richiedere la 

convocazione straordinaria dell'Assemblea dei soci il Presidente, il Coordinatore, il Coordinatore del 

Comitato Tecnico - Scientifico, oppure almeno due terzi dei componenti dell'Assemblea stessa. 

L'Assemblea dei soci può anche richiedere che partecipino ai propri lavori esperti, rappresentanti 

di altri enti o associazioni, Consiglieri comunali, Assessori comunali, Segretario comunale o 

Funzionari comunali. 

L'avviso di convocazione delle riunioni ordinarie, deve contenere l'ordine del giorno da trattare 

e potrà essere notificato componenti dell'Assemblea o tramite posta elettronica o, net caso non si 

disponesse di tale mezzo, tramite posta ordinaria oppure dal messo notificatore comunale, 

almeno 7 (sette) giorni prima dell'adunanza. 

E' consentita la convocazione dell'Assemblea in via straordinaria ed urgente tramite avviso telefonico 

con almeno 48 (quarantotto) ore di anticipo. Le riunioni dell'Assemblea dei soci sono aperte al 

pubblico, ma senza la possibilità di intervento di quest'ultimo, salvo diversa decisione del Presidente. 

La seduta dell'Assemblea del soci è valida in prima convocazione qualora siano presenti i 

2/3 del componenti dell'Assemblea stessa. In seconda convocazione, da tenersi dopo trenta minuti, 

è necessaria la presenza di 1/3 del componenti stessi.  

 

ARTICOLO N. 11 - IL PRESIDENTE 

 

Il Presidente è il Sindaco pro tempore, o suo delegato, ed ha la legale rappresentanza dell'Ecomuseo. 

Rappresenta l'unità dell'Ecomuseo stesso, convoca l'Assemblea dei soci presiedendola con 

diritto di voto, ed il Comitato Tecnico - Scientifico partecipandovi senza diritto di voto. 

Propone alla Giunta municipale e/o al Consiglio comunale le iniziative approvate dall'Assemblea 

stessa. 

In assenza del Presidente, nel corso delle riunioni, le funzioni vengono svolte dal suo delegato 

(assessore o consigliere delegato). In caso di assenza anche di quest'ultimo, le funzioni 

saranno espletate dal Coordinatore. Il Presidente non ha diritto ad alcun compenso per l'attività 

prestata. 



  

ARTICOLO N. 12 - IL COORDINATORE 

 

Il Coordinatore funge da raccordo tra l'Ecomuseo e l'Amministrazione. Raccoglie le 

proposte dei componenti dell'Ecomuseo stesso, delle associazioni e dei singoli cittadini, 

le organizza per aree tematiche ed obiettivi al fine di trasmetterle per la trattazione al 

Comitato Tecnico - Scientifico. Cura il funzionamento dell'Ecomuseo ed i rapporti 

istituzionali, ne mantiene la continuità operativa e gestionale. 

Svolge funzioni di  coordinamento delle iniziative e degli interventi  promossi  dagli  

enti  e di  intermediazione della comunicazione tra le diverse parti in gioco. Garantisce il 

controllo e la gestione dei processi. 

Nello specifico il Coordinatore deve: 

▪ dirigere le attività e le diverse fasi di lavoro dell'Ecomuseo, curandone la realizzazione; 

▪ curare l'esecuzione delle decisioni dei soggetti preposti al suo supporto; 

▪ predisporre le richieste di finanziamento di pertinenza dell'Ecomuseo; 

▪ redigere le proposte relative a iniziative e progetti volti alla qualificazione, 

promozione e valorizzazione dell'Ecomuseo; 

▪ collaborare al monitoraggio, allo sviluppo del servizio in sintonia con gli 

obiett ivi  dell'Ecomuseo; 

▪ pianificare e organizzare le attività dell'Ecomuseo, operando come elemento di 

sintesi delle  istanze del territorio; 

▪ predisporre l'ordine del giorno delle sedute dell'Assemblea dei soci;  

▪ collazionare le pratiche da sottoporre alle decisioni dell'Assemblea dei soci;  

▪ curare la trasmissione delle pratiche agli organi preposti. 

Il Coordinatore dell'Ecomuseo è individuato, dal Presidente, tra i componenti dell'Assemblea 

dei soci e tra i componenti del Comitato Tecnico - Scientifico e nominato con 

provvedimento avente valore formale, comunque tale da garantire una durata che permetta il 

compimento dei programmi stabiliti. 

Deve possedere un valido titolo di studio (laurea tecnico - scientifica) ed un curriculum 

professionale che evidenzi la coerenza con l'incarico affidato, nonché la competenza adeguata alla 

gestione dell'Ecomuseo. 

Il Coordinatore è tenuto a presentare, all'Assemblea dei soci ed al Comitato Tecnico - 

Scientifico, il Piano annuale delle attività, il Programma pluriennale, e la Relazione sulle 

attività svolte nell'anno precedente, entro il 30 Gennaio di ogni anno. 

Nello stesso contesto l'Assemblea del soci ed II Comitato Tecnico - Scientifico provvedono ad 

esaminare l'operato del Coordinatore, al fine di esprimere la valutazione annuale. II mancato 

raggiungimento degli obiettivi previsti può costituire causa di revoca dall'incarico. 

II Coordinatore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del Comitato Tecnico - 

Scientifico. II Coordinatore svolge la propria attività nell'Ecomuseo in modo personale, 

spontaneo e gratuito e non ha diritto ad alcun compenso per l'attività prestata. 

 

ARTICOLO N. 13 - COMITATO TECNICO – SCIENTIFICO 

 

II Comitato Tecnico - Scientifico è nominato dal Sindaco pro tempore ed è composto da studiosi di 

storia, arte e tradizioni locali ed esperti in altre discipline attinenti le finalità dell'Ecomuseo 



con funzioni propositive, consultive e di validazione. I componenti devono essere dotati di laurea 

tecnico — scientifica e adeguata esperienza professionale. 

In particolare il Comitato Tecnico - Scientifico deve: 

▪ proporre linee guida e indirizzi per la realizzazione di iniziative e progetti volti 

alla  qualificazione, promozione e valorizzazione dell'area ecomuseale; 

▪ elaborare indicazioni e valutazioni periodiche sul funzionamento dell'Ecomuseo, anche al fine 

dell'accertamento delta validità scientifica dell'attività ecomuseale; 

▪ promuovere studi e ricerche attraverso il coinvolgimento delle associazioni locali; 

▪ garantire un adeguato livello scientifico nella programmazione e nella gestione delle diverse 

attività. 

I componenti del Comitato svolgono la propria attività nell'ambito dell'Ecomuseo in modo 

personale, spontaneo e gratuito non avendo cosi diritto ad alcun compenso per l'attività prestata. 

II Comitato Tecnico - Scientifico nomina, al suo interno, un Coordinatore che ha il compito di 

pianificare, organizzare e dirigere le attività e le fasi di lavoro, collazionare le pratiche da 

sottoporre all'esame del Comitato, predisporre l'ordine del giorno delle sedute, curare 

l'esecuzione delle decisioni assunte dal Comitato stesso e partecipare ai lavori dell'Assemblea dei 

soci. 

Alle sedute del Comitato Tecnico - Scientifico partecipano, senza diritto di voto, il Presidente 

ed Coordinatore dell'Ecomuseo e possono parteciparvi, senza diritto di voto l'Assessore 

comunale competente in materia o il Presidente della Commissione consil iare analoga, 

esperti del settore o consulenti che saranno invitati dai presidenti del Gruppi stessi. 

All'interno del Comitato Tecnico - Scientifico Si possono costituire Gruppi di lavoro 

permanenti o straordinari su tematiche specifiche, composti da minimo due componenti, 

determinandone il numero e le relative composizioni. 

Ai Gruppi di lavoro possono partecipare, senza diritto di voto, II Sindaco o un suo delegato, 

oppure l'Assessore comunale competente in materia o il Presidente delta Commissione 

consiliare analoga, esperti del settore o consulenti che saranno invitati dai presidenti dei Gruppi 

stessi. 

I Gruppi di lavoro, eventualmente costituiti, svilupperanno ed approveranno vari progetti ed 

iniziative, che saranno inseriti all'ordine del giorno della successiva seduta del Comitato Tecnico - 

Scientifico che discuterà ed eventualmente approverà. I progetti culturali potranno anche 

essere curati e realizzati direttamente dal Comitato stesso. 

 

ARTICOLO N 14 - GRUPPI DI LAVORO DELL'ECOMUSEO 

 

L'ente capofila dell'Ecomuseo potrà chiedere agli enti aderenti la disponibilità a costituire e 

collaborare all'interno di Gruppi di lavoro riguardanti tematiche ben definite, attraverso l'impiego di 

personale tecnico in forza agli enti stessi. La partecipazione ai Gruppi di lavoro e da considerarsi 

compatibilmente con le esigenze di servizio dei singoli enti. 

 

ART. 15 - ORGANIZZAZIONE E GESTIONE 

 



La gestione organizzativa, finanziaria, di programmazione e promozione culturale dell’Ecomuseo 

delle Cave e delle Grotte di Custonaci rientra nelle competenze e nel bilancio del Comune di 

Custonaci. 

Accanto al Comune di Custonaci, è riconosciuto uno specifico ruolo al CIRS – Centro Ibleo di 

Ricerche Speleo-Idrogeologiche e all’Associazione Amici della Terra: il primo per lo studio pluri 

ventennale sui fenomeni carsici del territorio e la scoperta di cavità di grande valenza scientifica a 

livello sia nazionale che internazionale; la seconda  in quanto Associazione di protezione ambientale 

e soggetto co-promotore della nascita dell’Ecomuseo, nonché ad associazioni ed organizzazioni 

aventi finalità riconducibili a quelle dell’ecomuseo 

La collaborazione con le stesse verrà disciplinata da apposito Protocollo di Intesa e/o Convenzione. 

Attraverso la costituzione di una Cabina di Regia sono definiti gli indirizzi politico-amministrativi, 

gli obiettivi da raggiungere, le strategie e le linee metodologiche e operative, la programmazione e 

viene coordinata l’attività ecomuseale. 

Per il perseguimento della missione e la realizzazione delle attività dell’Ecomuseo, vengono 

sviluppate progettualità e partenariati specifici, avvalendosi del personale in servizio presso il 

Comune di Custonaci e dell’apporto e della collaborazione di esperti, tecnici, professionisti, 

autorevoli istituzioni, enti, soggetti pubblici e privati con maturata competenza ed esperienza nelle 

materie oggetto dell’attività ecomuseale.  

Gli Istituti di Ricerca, quali Università e Fondazioni, possono collaborare fattivamente con 

l’Ecomuseo attraverso la predisposizione di specifici progetti di ricerca sociale che li vedano 

coinvolti, utilizzando a tal fine la rete di rapporti intracomunitaria sviluppata dall’Ecomuseo e il 

sostegno operativo e finanziario del Comune di Custonaci. 

La Comunità, nelle sue diverse componenti ed espressioni, costituisce la base di ogni ricerca-azione 

e il principale obiettivo. Sarà stimolata la partecipazione attiva, a tutti i livelli: dalle istituzioni, 

all’imprenditoria, all’associazionismo, ai singoli cittadini. Il coinvolgimento, l’ascolto e la 

partecipazione sono prioritari e possono avvenire attraverso diversi canali e mezzi, tra i quali forum, 

incontri pubblici, laboratori.  

ART. 16 - RISORSE FINANZIARIE 

Per la gestione ordinaria e straordinaria, per la manutenzione delle sedi laboratoriali, per lo sviluppo 

di progetti e interventi, per lo svolgimento delle attività dell’Ecomuseo si attingerà alle seguenti fonti 

di finanziamento: 

▪ fondi propri del Comune, con eventuali stanziamenti in bilancio; 

▪ contributi pubblici, con particolare riguardo a quelli derivanti da appositi stanziamenti della 

Regione Siciliana; 

▪ fondi derivanti dalla Programmazione Comunitaria; 

▪ contributi privati, sponsorizzazioni, lasciti, quote di privati cittadini, enti giuridici di natura 

privata e/o pubblica, istituti e fondazioni; 

▪ proventi da eventuali attività economiche e commerciali realizzate dall’Ecomuseo per 

l’erogazione di particolari servizi e prodotti; 

▪ raccolta fondi per la realizzazione di specifici progetti. 

 



ART. 17 - RISORSE STRUMENTALI E UMANE 

 

Per lo svolgimento delle proprie attività istituzionali, l’Ecomuseo si avvale delle risorse strumentali 

derivanti principalmente dagli investimenti realizzati, e da quelle all’uopo destinate o messe a 

disposizione dal Comune stesso e/o da privati. 

Tutti i beni che costituiscono la dotazione dell’Ecomuseo sono oggetto di inventario. Si ritengono tali 

sia quelli di proprietà comunale che quelli eventualmente dati in disponibilità da altre istituzioni e/o 

da privati. 

L’Ecomuseo si avvarrà del personale dipendente in servizio presso il Comune di Custonaci e di quello 

eventualmente appositamente reclutato dal Comune stesso. Potrà inoltre avvalersi dell’attività 

volontaria di quanti vorranno liberamente impegnarsi a favore dell’Ecomuseo. 

Sulla base di apposita Convenzione/Protocollo d’Intesa saranno definite le modalità e i relativi termini 

di collaborazione con l’Ecomuseo delle cave e delle grotte di Custonaci. 

 

ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI 

Per quanto non previsto nel presente regolamento si fa rinvio alla vigente normativa in materia. 

Il presente Regolamento sarà registrato al n. ______ del _____________ registro comunale dei 

regolamenti. 

 

 

 

 

 


