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CUGNO CASE VECCHIE – LINEE GUIDA ISTITUZIONE PARCO ARCHEOLOGICO 

 

 

Inquadramento storico-archeologico 

 

Il sito archeologico-naturalistico di contrada Cugno Case Vecchie è ubicato nel territorio di Noto 

(SR), a circa 1,7 km a N-O del moderno centro abitato di Canicattini Bagni (SR). Si tratta di un 

altopiano, posto a 380 m s.l.m., circondato da tre “cave”, piccoli canyon scavati dall'erosione idrica, 

e caratterizzato dalla presenza di importanti testimonianze di frequentazione umana.  

Quest'ultime coprono un lunghissimo arco cronologico, compreso dal Bronzo Antico (2000 a.C. 

circa) fino all’epoca moderna. Si tratta di numerosissime evidenze di carattere abitativo, cultuale, 

produttivo e funerario. La significativa e cospicua disponibilità di risorse naturali e fonti idriche 

hanno favorito, fin dalla preistoria, lo stanziamento dei gruppi umani  

Per citare solo le evidenze più significative, per l’età preistorica si segnalano all’interno del sito 

necropoli dell’età del Bronzo Antico, cinque tombe a prospetto monumentale coeve, una seconda 

necropoli databile al Bronzo Recente, nonché numerose sepolture dell'Età del Ferro e di periodo 

greco-ellenistico. Sono stati altresì individuati insediamenti rupestri, con annessi luoghi di culto e 

strutture produttive e diverse sepolture ad arcosolio e a fossa, tardo-antiche.  

 

 

Status quaestionis 

 

Per quanto riguarda l'attuale regime di tutela, a cui l’area è assoggettata, va ricordato che la 

porzione meridionale del sito, bordante Cava Alfano (cava Pertusilli nella tradizione popolare 

locale), rientra tra i beni paesaggistici ex lege, individuati ai sensi dell' art. 142, comma 1, lettera c 

del D. Lgs. 22 Gennaio 2004, n. 42 (recante il Codice dei Beni culturali e del Paesaggio), in quanto 

area di rispetto di 150 metri dalle sponde dei fiumi, torrenti e corsi d'acqua iscritti negli elenchi 

delle Acque Pubbliche. Le cave che circondano l’altopiano, sono anch’esse tutelate per legge, ai 

sensi dell'art. 142 c. 1 lettera g del sopracitato Codice, in quanto comprese tra i territori coperti da 

boschi e foreste. 

Cugno Case Vecchie, inoltre, rientra in area S.I.C (Sito di importanza comunitaria), individuato ai 

sensi della direttiva n. 92/43/CEE (Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 65, parte prima, 

del 22 aprile 2000, decreto del 3 aprile 2000). I SIC e le ZPS (Zone di Protezione Speciale) 

costituiscono la “Rete Natura 2000”, il principale strumento della politica dell'Unione Europea per 

la conservazione della biodiversità. Si tratta di una rete ecologica diffusa su tutto il territorio 

dell'Unione, che delimita gli ambiti territoriali con caratteri biologico-ambientali rappresentativi 

delle diverse regioni biogeografiche e mira a garantire il mantenimento a lungo termine degli 

habitat naturali e delle specie di flora e fauna a rischio o rari a livello comunitario.  

Se la rilevanza ambientale della contrada ha trovato, dunque, recente riconoscimento, lo stesso non 

può dirsi per la sua componente archeologica. Contrada Cugno Case Vecchie, infatti, nonostante le 

importanti testimonianze che la caratterizzano non risulta sottoposta ad alcun vincolo di natura 

archeologica. Tuttavia, nel Sistema Informativo Territoriale (SIT) della Regione Sicilia, soltanto la 

porzione settentrionale dell’area risulta essere inserita tra le zone di interesse archeologico (ai sensi 

dell’art.142, lett. m, D.lgs.42/04), non tenendo conto delle numerose emergenze archeologiche che 

caratterizzano diffusamente il sito. 
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Proposta progettuale “istituzione Parco” 

 

A tale proposito riteniamo che l'istituzione di un parco archeologico, nell'area in oggetto, sia 

funzionale a garantire un sistema di tutela integrata, sotto il profilo sia culturale che paesaggistico. 

Contestualmente il parco archeologico si configura uno strumento efficace per rispondere ad 

obiettivi quali favorire la valorizzazione del territorio, innalzare nella popolazione la 

consapevolezza del proprio passato, promuovere lo sviluppo turistico, la ricerca e la diffusione delle 

conoscenze. 

Ricordiamo come il concetto di «parco archeologico» sia attualmente definito a livello normativo 

nell'art. 101, comma 2, lett. e del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, dove per parco 

archeologico si intende un «ambito territoriale caratterizzato da importanti evidenze archeologiche e 

dalla compresenza di valori storici, paesaggistici o ambientali, attrezzato come museo all'aperto». Il 

parco archeologico rientra dunque nella categoria dei parchi territoriali, caratterizzati da un 

intreccio tra cultura e natura. Più in particolare si ha un parco archeologico quando la componente 

storico-archeologica risulta quantitativamente o qualitativamente caratterizzante, ma non esclusiva 

(in tal caso, infatti, il Codice ricorre alla definizione di area archeologica) e strettamente integrata 

agli aspetti naturalistici (geologici, vegetazionali, faunistici).  

Il caso dell'area di Cugno Case Vecchie sembra poter rientrare a pieno titolo in questa categoria 

data l'eccezionale concentrazione e stratificazione di presenze archeologiche, in grado di 

rappresentare un arco cronologico amplissimo ed illustrare il susseguirsi delle culture che hanno 

caratterizzato la storia della Sicilia orientale e degli Iblei. 

Nel 2010 l'allora Ministro per i beni e le attività culturali Sandro Bondi istituì (con D.M. 18 maggio 

2010) un gruppo di lavoro paritetico, composto da dirigenti e funzionari dell'Amministrazione 

statale, da rappresentanti delle Regioni, delle Province e dei Comuni e da professori universitari, 

allo scopo di definire delle linee guida in termini di caratteristiche, obiettivi e procedure per la 

creazione e la gestione dei parchi archeologici. Tale gruppo di lavoro ha preso in considerazione le 

diverse configurazioni morfologiche che i parchi possono presentare in relazione alla natura, 

consistenza, distribuzione,  tipologia e stato di conservazione dei resti, individuando due diverse 

categorie: i “parchi a perimetrazione unitaria”, quando porzioni di territorio, significativamente 

estese sono circoscrivibili all'interno di un perimetro unitario, ed i “parchi a rete”, nei casi in cui 

aree archeologiche non necessariamente contigue, di dimensioni anche limitate, ma numerose e 

sparse in spazi residui della città o in contesti rurali destinati a usi differenti, sono perimetrate e 

concettualmente riunificate e rese coerenti da uno specifico progetto culturale.   

Il primo tipo fa riferimento a quei parchi che riguardano porzioni di territorio all'interno delle quali 

sono presenti le diverse componenti che, secondo l'accezione tradizionale, caratterizzano i parchi 

territoriali, salvo il fatto che, in questo caso, la componente storico-archeologica risulta 

particolarmente significativa. Il secondo tipo aggrega aree archeologiche di varia estensione, che 

possono diventare, ove siano collegate sulla base di un progetto scientifico organico, elementi di 

una rete, grazie alla quale sarà possibile riattribuire unità e continuità contestuale a ciò che sul 

territorio (urbano o extraurbano) si presenta frazionato e sparso. Nei parchi a rete ciascuna area si 

configurerà come elemento che avrà senso e significato autonomi (e sarà quindi visitabile di per sé) 
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ma che, una volta inserito all'interno di un sistema unitario, rivestirà potenzialità inattese sul piano 

della qualificazione o riqualificazione urbana e/o territoriale con non trascurabili ricadute anche su 

quello turistico. Per le loro caratteristiche di flessibilità i parchi a rete ben si prestano, soprattutto in 

periferie urbane da riqualificare o in aree rurali parimenti in sofferenza, ad attribuire ruolo e senso 

anche a luoghi fortemente degradati. Dal punto di vista dei contenuti, i parchi a rete consentono, 

attraverso itinerari flessibili e adeguati strumenti comunicativi, di mettere in relazione sequenze di 

aree aggregabili fra loro secondo prospettive diverse: di carattere tematico-tipologico (templi, 

santuari, ville, sepolcri, acquedotti, strade, torri, castelli ecc.), sincronico (le ville tardo antiche, le 

torri medievali, i castelli, i casali etc.), diacronico (le ville romane dal II secolo a.C. all'età tardo 

antica, la produzione del vino dall'età romana ai nostri giorni ecc.). 

Il progetto scientifico, così come quello di tutela e il piano gestionale, indispensabili per l'istituzione 

di un parco archeologico dunque dovranno quindi, in primo luogo, individuare la configurazione 

più adatta al territorio in oggetto. Riteniamo, comunque, che la seconda tipologia di parco 

archeologico, quella del “parco a rete” potrebbe ben rispondere alle caratteristiche del territorio di 

contrada Cugno Case Vecchie, tenuto conto della consistenza e ubicazione delle testimonianze 

archeologiche, nonché delle diverse esigenze dei soggetti coinvolti in tale progetto (enti pubblici, 

privati proprietari, etc.). Pertanto, l’esproprio delle porzioni di territorio contrassegnate dalle 

evidenze più significative, ai sensi dell’art. 97 del Codice dei Beni culturali e del Paesaggio, 

potrebbe rappresentare una misura preliminare indispensabile all’istituzione del parco. Le evidenze 

in questione ricadono in territorio di proprietà di Lombardo Concetta e Lombardo Giuseppina, e 

sono raggiungibili attraverso una strada vicinale o locale, denominata Passo Vacche.  

 

Si allega:  

• Carta delle evidenze archeologiche del sito elaborata tramite GIS; 

• Carta delle evidenze archeologiche sovrapposta alle particelle catastali di proprietà privata 

ricadenti nell’area in oggetto; 

• Strada vicinale Passo Vacche (visura catastale comune di Noto, stralcio del foglio 2).  

• Stralcio del SITR della Regione Siciliana. In evidenza l’area di interesse archeologico. 
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