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comunicato stampa 
 

Avviati i lavori di messa in sicurezza della 
cinquecentesca Torre di Capo Rama,  

nel territorio di Terrasini 

 

Sono stati avviati i lavori di messa in sicurezza della torre di Capo Rama a 

Terrasini; il manufatto, che negli ultimi anni ha subito numerosi danni a seguito 

dei crolli che hanno indebolito la struttura, ricade all’interno della Riserva 

Naturale Orientata “Capo Rama”, istituita nel 2001 e gestita dal WWF Italia per 

conto della Regione Siciliana. 

Fin dal primo anno l’Ente Gestore ha segnalato lo stato di precarietà del 

monumento e l’urgente necessità di predisporre un intervento di messa in 

sicurezza per scongiurare il collasso totale della struttura e la perdita del più 

antico manufatto presente nel territorio terrasinese. 

Già nel 2002 il PANORMEDIL Ente Scuola Edile e la CEPIMA Cassa Edile di 

Palermo avevano  manifestato la volontà di intervenire per contrastare il 

degrado della torre. 

Dopo diversi incontri istituzionali, e con il costante stimolo dell’Ente 

Gestore, la Soprintendenza ha concretamente intrapreso il recupero della torre, 



- pagina 2 di 2 - 

utilizzando per la prima volta in Sicilia le opportunità dell’art. 120 del decreto 

legislativo n° 42 del 2004 meglio noto come il “Codice dei Beni Culturali” che 

offre nuovi spazi alla collaborazione tra Soprintendenze e sponsor privati per il 

recupero e la valorizzazione dell’immenso patrimonio culturale italiano, si è dato 

luogo all’inizio dei necessari lavori. 

Nello scorso mese di dicembre, a seguito di ulteriori crolli che avrebbero 

rischiato la definitiva perdita del bene,  grazie al sostegno finanziario assicurato 

dai due Enti PANORMEDIL e CEPIMA e la progettazione tecnica curata dalla 

SOPRINTENDENZA ai BB. CC. e AA. di Palermo è stato possibile avviare i lavori 

di somma urgenza che hanno permesso la messa in sicurezza della torre, con 

particolare attenzione alla volta a botte del piano superiore e che permetteranno 

di evitare che questo monumento vada irrimediabilmente perduto, restituendolo 

così alla fruizione delle generazioni future. 

Per sottolineare l’attenzione al nuove generazioni Sabato 14 i promotori 

del progetto incontreranno i giovani studenti presso l’istituto comprensivo 

“Giovanni XXIII” di Terrasini, che da diversi anni ha messo in cantiere progetti di 

sensibilizzazione di concerto con la Riserva di Capo Rama. 

La manifestazione proseguirà nella sala convegni del Palazzo d’Aumale 

sede del Museo di Scienze Naturali  e mostra permanente del carretto siciliano, 

ospite d’eccezione il Presidente del WWF Italia  Fulco Pratesi, saranno presenti 

inoltre l’Assessore Regionale ai BB. CC. AA. Alessandro PAGANO, l’Assessore 

Regionale al Territorio ed Ambiente Francesco CASCIO, il Sindaco di Terrasini 

Antonino RANDAZZO  la Soprintendente di Palermo Adele MORMINO con la 

direttrice dei lavori Lina BELLANCA che illustrerà l’intervento  i Comitati di 

Presidenza di PANORMEDIL  e della CEPIMA. 
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