
SICILIA 

Intervento Descrizione dell’intervento 

Fonte 
Finanziamento 

PON Cultura e 
Sviluppo 

Museo regionale di 
Aidone - Area 

Archeologica di 
Morgantina 

Servizio Museo Regionale di Aidone - Restauro di Case 
Vinci   

€ 846.545,00  

Parco Valle dei 
Templi (Valle dei 
Templi e Museo 

Pietro Griffo) 

Musealizzazione dei reperti archeologici e realizzazione 
di un laboratorio didattico 

€ 1.692.862,00  

Indagini archeologiche valorizzazione e fruizione Area 
Agorà Superiore 

€ 1.000.000,00  

Ricerca restauro e fruizione delle Insulae I e IV del 
Quartiere Ellenistico Romano di Agrigento 

€ 3.960.000,00  

Ex manifattura 
tabacchi 

Ex Manifattura tabacchi progetto di conservazione 
recupero ed adeguamento funzionale dell'Ex Manifattura 
tabacchi a sede del Museo regionale Interdisciplinare di 

Catania 

€ 5.000.000,00  

Complesso di S. 
Maria del Gesù  

Museo archeologico Ibleo nel convento S. Maria del 
Gesù a Ragusa Ibla-Recupero e allestimento 

€ 5.390.618,42  

Museo della 
fotografia (Villino 

Favarolo) 

Intervento di restauro con revisione e completamento 
impianti di Villino Favaloro 

€ 1.710.929,00  

Cava d'Ispica - 
Necropoli e Castello 

Realizzazione e ripristino dei sentieri del Parco di Cava 
d'Ispica, valorizzazione del sito, restauro della necropoli 

di Baravitalla - RG 
€ 1.154.400,00  

Realizzazione e ripristino dei sentieri del Parco di Cava 
d'Ispica, valorizzazione del sito, completamento del 

restauro del Castello - RG 
€ 1.108.200,00  

Area archeologica 
Parco della Forza 

Progetto di riqualificazione e valorizzazione funzionale 
del parco Archeologico regionale della Forza Ispica RG 

€ 2.224.088,10  

Museo regionale 
della Ceramica di 

Caltagirone 

Completamento funzionale per l'allestimento museale 
della sede del Museo regionale della Ceramica di 

Caltagirone sito nell'ex convento di S. Agostino CT 
€ 8.600.000,00  

Museo archeologico 
di Camarina e 

istituendo Parco 

Opere di riqualificazione e valorizzazione funzionale del 
Parco Archeologico Regionale di Camarina -RG 

€ 4.906.713,11  

Parco Archeologico 
di Siracusa 

Progetto delle opere di riqualificazione e valorizzazione 
funzionale dell'area archeologica della Neapolis in 

Siracusa - 1° stralcio 
€ 2.520.694,46  

 Parco Archeologico 
di Gela 

Lavori per il completamento della sistemazione esterna, 
valorizzazione delle strutture arcaiche in mattoni crudi in 

Bosco Littorio di Gela 
€ 241.382,91  

Opere di valorizzazione dell'Area archeologica di 
Caposoprano 

€ 418.000,00  

Opere per la tutela e la valorizzazione delle aree 
archeologiche di Caposoprano dell'Acropoli di Molino a 

vento e dell'area esterna del museo 
€ 512.000,00  

Lavori per l'arnpliamento, adeguarnento ed 
ammodernamento del Museo Archeologico Regionale di 

Gela 
€ 3.145.098,18  



 

Intervento Descrizione dell’intervento 

Fonte 
Finanziamento 

PAC  
PON Cultura e 

Sviluppo 
Area Archeologica di 

Cava d'Ispica, 
Modica  (Ragusa)  -  Progetto  delle  opere  di  
riqualificazione  e valorizzazione funzionale 

€ 6.058.290,48 

Area Archeologica 
della Neapolis e 

dell'Orecchio Dionisio 

Siracusa   -   II   stralcio   funzionale   -  Progetto   delle   
opere   di riqualificazione e valorizzazione funzionale del 

parco archeologico 

€ 6.583.445,75 

 

 


