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LA NUOVA ROTABILE DALLA STAZIONE DI MARINELLA AGLI SCAVI DI SELINUNTE, 

II R. Provveditorato alle Opere Pubbliehe deUa Sicilia ha 

aggiunta una nuova benemerenza alle molte ehe g:" si era 

acquistate in preeedenza, per opere eompiute in pro' delle 

zone monumentali della Sieilia, 

Grandi lavori stradali furono eompiuti per sua cura a Segesta 

e ad Agrigento : con l' i.tituzione, nella prima localit;', di una 

nuova lunga .trada rotabile dalla nazionale Palermo-T rapani al 

Tempio solitario, e di una nuova e bella mulattiera dal piazzale 

dei T empio al T eatro, pa.sando tra le rovine della citt;' sul 

Monte Barbaro; nella seconda, con la variante alla Via dei 

Templi all'altezza dei Tempio della Concordia, si da salvare 

l'illustre edificio greco daUe scosse e dagli urti diretti dei veicoli. 

Dello stesso genere e l'opera compiuta a Selinunte. 

Come e noto, il centro delle rovine dell'ant:ca metropoli, 

.ito sulI'Acropoli, dista circa 2000 metri dall'arteria .tradale 

pi" vicina, ci oe dalla via provinciale ehe unisee il paese di 

Marinella alla nazionale Castelvetrano-Seiacca; ed era ad 

essa allacciato da una strada campest re ehe, staccandosi dalla 

provinciale presso la stazione di Marinella-Selinunte, e at

traversando sul crinale la collina su cui so no schierati i T em

pli detti di oriente, si portava sulla costa dei mare, risalendo 

poi sulla eollina dell'Acropoli; Itrada malamente tracciata, 

stretta, irregolare, ehe vareava il Gorgo Cottone su una pa.· 

serella di fortuna. 

Allacciare in modo eompleto e definitivo il centro delle an· 

tichit;', e COD esso la sede sul luogo dell'Amministrazione 

(come e noto, sulla estremit;' meridionale della colliDa del

l'Acropoli, imminente sul mare, so no Ie abitazioni dei custodi 

dei monurnenti, e, nell'interno di una torre cinquecentesca, la 

casa degli scavi e i magazzini relativi), alle arterie di grande 

comunicazione, voleva dire arrecare un beneficio di grande 

Fig. I. - La nuova rotabile all'Acropoli di Selinunte. 

Rettifilo su terrapieno attraverso il Gorgo Cottone. 

Fig. 2. - La nuova rotabile all'Acropoli di Selinunte. 

II tratto in rilievo nel fondo valle dalla collina deII'Acropoli . 

portata a quella importante sede dell'Ammin:strazione, faci

litandone le comunicazioni con i centri vicini, beneficando e 

rendendo pi" agevo'li la tutela e la custodia delle antichit", 

portando grande aiuto per eventual i lavori di scavo areheo

logico da svolgere nella zona. 

l:: anche da aggiungere ehe analogo beneficio sarebbe venuto 

dl movimento luristico, ehe in Sicilia, in questi anni, si viene 

orientando nettamente al mezzo di trasporto pi" rapido e con

fortevole , all'automobile; era stato infatti conotatato ehe Ia 

magg·or parte dei tu rist i ehe visitavano Selinunte adoperavano 

I'automobile; e il riattamento della .trada avrebbe facilitato 

grandemente l' afHueDza dei visitatori. 

T enendo conto di queste due esigenze fondamentali, il R. 

Fig. 3. - La nuova rotabile all'Acropoli di Sclinunte . 

Curva in salita per raggiungere I'AeropoIi . 

567 



Musco dei Regio Istituto d'Arte di Parml, Nudo, gcsso di Lorenzo Guyard. 

Provvcditorato alle O. P. della Sieilia feee studiarc dalla Di

rezione dei Gen'o Civile di Trapani, in concorso con la 

Autorita avente giurisdizione sulle Antichita della Sicilia Oc

cidentale, la sistemazione definitiva del la viabilita della zona 

Selinuntina. L'allenzione si arresto su due arterie: in primo 

piano, su quella citata sopra, adducente all'Acropoli; in se

condo piano, 5ulla via che dall'Acropoli conduce, allraverso 

la valle del torrente Modione O'antico Selinus) alla collina 

occideDtale, dov 'e il Santuario deHa Malophoros e una ne

cropoli, 

Per quest'uhima si determino di soprassedere per il mo

mento, per armonizzare la questione della viabilita con quella 

della bonifica deHa VaHe e deU'imbrigliamento delle acque 

dei Mod:one, opera gia fissata e che sara tra breve posta In 

eseCUZlOne. 

L' esecuzione della prima strada venne Invece decisa, ed 

eflelluata nei meSl dell'autunno e dell'inverno SCorSI; essa 

venne aperta al transito all'inizio della primavera corrente, 

Staccandosi dalla rotabile per MarineIla poco prima dei 

passaggio a livello edella stazione ferroviaria, la nuova vIa 

allraversa la collina « di oriente» con andamento prima est

ovest, poi nord-sud, passando tra i T empli F e G, e co

steggiando, in seguito, il Tempio E. Giunta all'estremita me

ridionale della collina, quasi suUa costa, piega verso ovest 

costeggiando il mare; taglia, sempre rimanendo vicino alla 

spiaggia, il torrente paludoso dello Gorgo Collone, 0' antico 

porto di Selinunte) poi risale il fianco orientale della collina 
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dell'Acropoli, allingendonc il sommo presso la Casa dcgli 

Scavi; la sua lunghezza totale raggiunge i 2000 metri. 

Nel punto ove si stacea dalla provinciale, due pi"astri ne 

fiancheggiano I'imbocco, e un norne ed una data (( a Seli

nunte)), « anno VI E, F. ») indicano la direzione e I'anno 

dell'opera. 

In tulla la sua lunghczza la strada ha riavuto il suo fondo, 

con imbrccciatura e compressione; le e stata data una lar

ghezza eostante di metri quallro e mezzo, di cui tre di car

reggiata vera e propria e 0,75 per ciascuno dei marciapiecli 

{tale larghezza permelle ora l'incroeio di due veicoli); cunelle 

accurate sono state ricavate ai lati. In alculli punti per dare una 

pendenza costante, il fondo stradale e stato ricavato in trincea; 

invece, in tulla la parte allravcrsante il Gorgo Collone, rasse e 
stato rialzato cli ohre I metro, mediante un terrapieno che taglia 

come una diga la valle (fig. I e 2). 

Questo rialzamento Imponeva la sistemazione dei regIme 

acqueo; COSI. nel centro dei terrapieno e slato co~truito un 

ponticello a tre piloni, con robuste spalle, in eemento e ferro. 

lungo circa quind:ei metri, di forte portata, mediante il quale 

il perieolo che le piene improvvisc eostituivano per la ante

cedente passerella e totalmente e1iminato. 

L'utimo traUo presenta ancora una curva In rialzo. e nel 

punto in cui la via allinge il piano super:ore deH'Acropoli. 

un breve tralto in triDcea (fig. 3). 
I1 costo vivo deU"opera ha raggiunto le 100.000 lire. 

Evidente e il vantaggio che dalla nuova via viene all'Am-



ministrazione delle Bell'c Arti, per poterc beneficiare d'una 

arteria di allacciamento ad una loealit" cOSI importante co

me le Rovine di Selinuntc, dove esiste possibilita di espli

care tanta e tanto feconda attiv:t" di ricerche, ed al turismo 

della Sicilia. Pcr questo molta gratitudine deve essere di

retta al Provveditorato alle Opere Pubbliche della Sicilia. 

E maggiore ancora essa sara quando, in conseguenza delle 

opere di bonifica e risanamento della valle del Selinus, sara 

combattuta la malaria ehe imperversa nel luogo nei mesi 

estivi, e potra essere traeciata una via stabile dall'Acropoli di 

Selinunte alla collina di occidente. 

PARMA - NUOVO MUSEO DEL 

R. ISTITUTO D'ARTE. 

Ideato, 3celto e ordinato dal pittore Guido Marussig, diretto

re dei R. Jstituto d'Arte di Parma, verra prossimamente inau

gurato il Museo del R. Istituto d'Arte, contenente le opere dei 

pi" cclebrati Maestri della « Ducale Parmense Accademia di 

belle arti ») , i saggi dei concorsi accademici e numcrose stamM 

pe. Sono per -1 a maggior parte opere dal 1700 al principio 

del 1800, 
Vi ligurano fra altro pitture di Giuseppe Boccaccio, di Gae

tano Callani, di Cleofonte Preti, di Scaramuzza, di F rance

sco Burlazzi, di Giovanni Gaibassi, lino a Mentessi. 

Sculture di Giambattista Boudard, Lorenzo Gujard , Anto

nio Ca nova, Pasquale Navone, Bandini , Agostino Ferrarini 

Museo deI Regio Istituto d'Arte di Parma. 

« San Giovannino », marmo attribuito a Giuliano Mozzani. 

Museo deli Regio Istituto d'Arte di Parma. 

« Cupido », marmo di Lorenzo Guyard. 

ecC, e opere della loro scuola. Una sala e ri.ervata a Lorenzo 

Bartolini, nel centro vi campeggia il grande ge.so della « Ca

rita ». Oltre al gesso della « Fiducia in Dio » vi sono molti 

busti , fra i quali quello di Neipperg bendato, eseguiti dal Bar

tolini appunto quando soggiorno a Parma per scolpire il mo

numento al conte Neippe.rg per la Chiesa della Steccata. 

Molto interessant i i lavori provenienti dai concorsi della 

« Ducale Parmense Accademia di belle arti», tanto di scultu

ra (per 10 pi" terre cottel, come di architettura; dovc primeg

giano quelli di Enncmondo Petitot, di Alberto di Roano, di 

Giordani, di Evangelista F errari, di Pollac, di Pietro Cugini, 

di Domenico Artusi e di altri illustri architetti dei tempo. 

In un'altra sala dedicata a Paolo Toschi vi sono i rami e 

le stampe dei grande incisore ed i suoi lorchi, fra i quali uno 

tipogralico della vecchia foggia seicenlesca, che laluno attribui

sce alla slamperia di Giambattista Bodoni, 
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