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LUOGHI DA VISITARE 

Il museo archeologico ospita i 
reperti archeologici più 
importanti rinvenuti dagli scavi 
di Morgantina. Il Museo è stato 
organizzato presso le sale di un 
ex convento di cappuccini, sul 
largo Torres Trupia. 
Qui si trova la famosa Venere di 
Morgantina, statua tornata in 
Sicilia dopo un lungo 
contenzioso con il Museo 
americano che la ospitava in 
precedenza. Opera greca, 
realizzata in marmo e calcare 
da autore della scuola di Fidia 
(uno dei massimi scultori greci),  
La storia di Morgantina 
Posta sotto l’influenza di 
Siracusa, raggiunse il suo 
culmine nel III a.C., periodo al 
quale risalgono le più importanti 
costruzioni riportate alla luce. 
La città però conobbe una 
veloce decadenza durante il 
periodo romano: durante la 
Seconda Guerra Punica 

 

 
CENNI SULLA CITTA’ 

Aidone si affaccia su un'area che va dall'Etna alle vette dei Nebrodi, ricca di boschi e di 
aree protette. 
La sua edificazione risale all'epoca araba, ma il paese fu rifondato intorno al XI secolo da 
una colonia lombarda al seguito di Ruggero d'Altavilla. Due secoli dopo il feudo passa ad 
uno dei più potenti proprietari terrieri del Regno di Sicilia, il bellicoso Enrico Rosso che 
prende il titolo di Conte di Aidone.  
La maggior parte delle chiese della città conserva dipinti ed arredi di pregio, specie del 
periodo seicentesco. 
Nei pressi si trovano gli imponenti resti del castello di Pietratagliata, strategico centro di 
avvistamento, tramite fari e segnalazioni ottiche, lungo le strade della Sicilia interna. 
A breve distanza si trova il sito archeologico di Morgantina, tra i più suggestivi del 
Mediterraneo, in cui le aree più significative sono l'Agorà, il Teatro e le aree sacre, 
riportate alla luce dalla Missione archeologica americana guidata dal direttore Malcom Bell 
della Virginia Univerisity che vi ha operato per un trentennio. 
 
Presso il Museo Archeologico di Aidone si conserva la colossale statua della Dea, dal 
corpo di tenera pietra calcarea proveniente dall'antica città greca Morgantina. Dopo 
lunghe indagini e una complessa trattativa legale ed investigativa, l'imponente statua, fu 
restituita nel 2011 dal Paul Ghetty Museum di Malibu che l'aveva acquistata da un 
ricettatore. Passerà alla storia come il più grande furto archeologico di tutti i tempi non 
solo per il valore economico ma anche per il suo alto livello storico-artistico. Oggi si 
ammira in tutta la sua bellezza nella sala ad essa dedicata. 
Nella cappella del Santuario di S. Maria Lo Plano, è conservata la statua di S. Filippo 
Apostolo, ritenuto miracoloso secondo l'antica tradizione del paese.  
Il primo maggio si svolge in suo onore un particolare pellegrinaggio, ricordato già nel XVII 
secolo dallo storico Tommaso Fazello; il "viaggio" viene fatto a piedi per la maggior parte 
del tragitto e spesso si percorrono anche 30 Km, secondo il paese di provenienza. 
La statua, all'uscita dalla chiesa, viene portata girata di spalle per evitare che lasci il paese 
in direzione di Piazza Armerina, a causa di un'antichissima contesa con quest'ultima.  
Osservando la statua nera, si nota che il volto di S.Filippo è molto simile a quello 
raffigurato in una moneta d'argento di Morgantina (213/211 a.c.): il particolare colore 
potrebbe essere collegato alle divinità delle festività demetriache. 
Nella Chiesa dei Cappuccini, oggi sede del Museo Archeologico, si ammira un paliotto in 
cuoio, rarissimo per il materiale usato veramente inconsueto e particolare per l'austerità 
della elegante decorazione. La scelta evidenzia l'ideale di povertà dei Cappuccini. 
Il paliotto fa da rivestimento alla parte anteriore dell'altare principale della Chiesa. 

http://www.aidoneonline.it/
http://www.prolocoaidone.it/
https://www.3bmeteo.com/meteo/aidone
http://www.aidoneonline.it/notizie_inpage.asp?page=Arte%20e%20Cultura&title=ARTE%20E%20CULTURA


 

Dettagli dell’Area Sosta 
 

Via Ciappa 
Area di sosta attrezzata: 

 
Servizi forniti: 

allacciamento elettrico per 20 
postazioni, acqua potabile, 
pozzetto scarico, sistema 

d’illuminazione notturna. Situata 
in posizione equidistante dal 

centro del Paese e dal Museo; 
priva di barriere. 

 
 

GPS: 
 

N37°24'54" E14°26'28" 
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Agricamp in zona 

 
 

 
Guide convenzionate 
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COMUNICATO STAMPA 
Il Comune di Aidone insignito del titolo di Comune Amico del Turismo Itinerante 

 
Aidone è il primo comune, della provincia di Enna, ad aderire al circuito nazionale 
definito “Comune Amico del Turismo Itinerante”. 
L’atto di formalizzazione dell’adesione è stato siglato nell’aula consiliare tra il 
Sindaco, Enzo Lacchiana e il presidente della Federazione dei campeggiatori 
“Unione Club Amici”, Ivan Perriera, alla presenza, fra gli altri, del Vice Sindaco, 
Zagara Palermo e di numerosi camperisti giunti dalla Lombardia, dal Veneto, dalle 
Marche, dal Lazio, dal Molise e dalla Puglia, che, dopo la cerimonia, hanno 
ammirato le bellezze del museo e del sito archeologico di Morgantina. 
Con l’adesione al circuito il comune di Aidone si impegna a offrire ai camperisti, 
una tipologia di vacanzieri in continuo aumento, i servizi minimi per gli 
autocaravan, non vietandone la circolazione e la sosta e installando segnaletica 
utile al turista itinerante. 
Il comune di Aidone, in contrada Canalotto (zona mercato) dispone di un’area per 
la sosta dei camper, dotata di illuminazione, di pozzetto di scarico, di allaccio alla 
rete idrica e a quella elettrica, impianto di videosorveglianza. 
Già collocati i cartelli: uno all’ingresso di Aidone e due all’ingresso della zona 
camper. 
A consegnare il cartello stradale, che sintetizza il progetto legato appunto alla 
promozione del territorio, è stato il Presidente Onorario del Camper Club Enna, 
Luigi Scavuzzo, in rappresentanza del Presidente Giovanni Savoca, assente per 
motivi personali. 
“Questo tipo di Turismo - ha dichiarato Ivan Perriera – è particolarmente 
importante per i piccoli paesi che, di solito, non dispongono di sufficienti posti 
letto, è attivo per 365 giorni all’anno e preferisce le piccole attività commerciali ai 
grandi ipermercati. Grazie ad una corretta regolamentazione, può rappresentare 
una delle presenze più costanti sull’intero territorio”. 
“Questo è un altro tassello che punta a far diventare Aidone una città turistica – 
ha dichiarato la vicesindaco Palermo – che ci consentirà di destagionalizzare il 
turismo, visto che i camperisti viaggiano tutto l’anno. Siamo stati contenti di 
sentirci dire dai camperisti ospiti, una quarantina circa, che la nostra area di sosta 
è ben organizzata e che di aree così se ne vedono ben poche in giro”. 
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http://www.unioneclubamici.com/camperstop.html
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