
 
 
 
 
 
 
 

SCHEDA DI APPROFONDIMENTO  

Il parco archeologico di Selinunte 

 

La storia  

In quella che oggi è comunemente conosciuta come Castelvetrano (TP), nel VII secolo a.C. nasceva 

Selinunte, una colonia greca che avrebbe conosciuto il massimo splendore culturale ed economico tra il VI 

e il V secolo a.C., per poi essere occupata, saccheggiata e distrutta nel 409 a.C. L’antica città subì inoltre 

notevoli danni a causa di ripetuti terremoti in epoca medievale. La storia di Selinunte torna a vivere nel XVI 

secolo, quando furono ritrovati i resti dell’antica polis. Da quel momento l’ex colonia greca acquista sempre 

più rilevanza e il suo notevole interesse culturale contagia anche la comunità internazionale.  

Selinunte però rimane anche un cattivo esempio nel panorama dei beni culturali italiani, dal momento che i 

vari interventi di anastilosi (restauro che rimette insieme, elemento per elemento i pezzi originali di una 

costruzione distrutta) che si sono succeduti nel tempo non hanno portato a risultati soddisfacenti e duraturi. 

L’opera di ricostruzione infatti, se da un lato ha permesso una valutazione più adeguata dell'architettura e 

dei suoi elementi costitutivi, dall'altro si è mostrata inadatta a reggere l'usura determinata dal tempo e dal 

clima. 

I lavori di restauro avviati a maggio 2014, finanziati dall’Unione Europea con il progetto “Restauro 

pilota dell’architettura dorica dell’Occidente Greco”, puntano finalmente a un completo e corretto ripristino 

dell’area, con l’obiettivo di far tornare a splendere le meraviglie greche del parco archeologico più grande in 

Europa e di renderlo un polo sempre più attrattivo per turisti provenienti da tutto il mondo.  

 

 

Il parco 

Il parco di Selinunte rappresenta una delle aree archeologiche più suggestive in Europa. Qui lo stile dorico 

ha trovato una delle sue più alte espressioni internazionali, sebbene non manchino tracce e contaminazioni 

locali. Il parco si articola in quattro aree distinte: l’Acropoli a Sud, la bassa collina di Manuzza, a Nord, 

occupata dall’abitato vero e proprio, e i due santuari extraurbani al di là dei fiumi. 

 

L’ACROPOLI - E’ la parte più ricca di tutto il parco archeologico. E’ circondata da mura possenti e, sul 

versante sud, finisce a strapiombo sul mare. Qui un tempo si stagliava un efficiente apparato difensivo e un 

avanzato impianto urbanistico. Sull’acropoli si trovano ben 5 degli 8 templi che fanno parte del parco: tra 

questi c’è anche il “Tempio C”, costruito probabilmente in onore di Apollo, il più grande e decorato dei templi 

presenti oggi nel parco.  

LA COLLINA DI MANUZZA - E’ questa la zona fertile e accogliente che i primi coloni scelsero per 

insediarsi, dove si sviluppò l’abitato vero e proprio. Nel IV secolo però, quando ormai il periodo d’oro di 

Selinunte si era concluso, gli abitanti si trasferirono sull’acropoli. 

 

LA COLLINA ORIENTALE - A Est due templi più recenti e di dimensioni inferiori: il “Tempio F” “G”, e poco 

distante si erge il “Tempio E”. Quest’ultimo, un grande periptero proto-classico dedicato ad Hera, è senza 

dubbio il reperto più attrattivo a livello sia estetico che simbolico, stagliandosi con la sua nitida volumetria 

sullo sfondo dell'acropoli selinuntina.  



 
 
 
 
 
 
 
IL SANTUARIO DELLA DEA MALÒPHOROS - Il santuario che sorge sulla collina ovest è dedicato alla dea 

Malòphoros, una delle tante espressioni locali di “madre terra”. Venne utilizzato a lungo: dal VII secolo fino 

all’ultimo periodo di vita della città, durante il quale venne consacrato alle divinità puniche. 

 

 

Il restauro 

Il restauro del parco archeologico di Selinunte, iniziato a maggio 2014 e previsto fino a giugno 2015, 

richiede interventi diversi e complessi, date le condizioni delle rovine selinuntine. Le operazioni di restauro si 

rendono oggi particolarmente necessarie dal momento che negli ultimi anni si sono moltiplicati i fenomeni di 

caduta delle rovine, anche a causa dell’inefficacia dei precedenti restauri. Sono inoltre da correggere 

alcuni problemi strutturali legati ai pochi elementi conservati, soprattutto della trabeazione, che sono 

stati ricollocati in maniera non sempre fedele all’originale. Questa situazione ha tra l’altro costretto di recente 

la direzione del parco ad inibire parzialmente la visita nell’opistodomo e negli ambulacri della peristasi.  

Il progetto attuale di restauro interessa principalmente la conservazione dei templi “C” ed “E” sia dal 

punto di vista delle sue superfici costitutive che, soprattutto per il “Tempio C", dal punto di vista strutturale.  

 

IL TEMPIO C - Il “Tempio C” porta i segni di un lento ed inesorabile disfacimento del suo materiale 

costitutivo, nonché dei vari prodotti di integrazione inseriti con gli interventi di restauro intrapresi dal 1920. Il 

progetto di ristrutturazione comprende essenzialmente sette ordini di interventi; prevede la 

conservazione delle superfici originali e l’integrazione del colonnato, suddivise nelle fasi operative 

di pre-consolidamento, pulitura, consolidamento, riconfigurazione e protezione finale delle superfici. Il 

progetto riguarda altresì delle voci di carattere strutturale per la messa in sicurezza degli elementi 

architettonici più degradati. 

 

IL TEMPIO E - Il progetto per il restauro conservativo del “Tempio E” di Selinunte, massima espressione 

artistica all’interno dell’attuale parco archeologico, interessa la conservazione di superfici formate da una 

calcarenite particolarmente degradata e la risoluzione di una lenta ma inesorabile polverizzazione che 

causa la perdita della forma stessa degli elementi lapidei. Per questo risulta necessario intervenire sulle 

superfici del tempio, in particolare nella zona basamentale. Lo scopo è di rallentare il lento polverizzarsi, 

cercando di ridurre la superficie esposta agli agenti atmosferici e di ridurre o interrompere il degrado 

causato dai numerosissimi, e spesso dannosi, interventi di restauro subiti dal tempio nel passato. Bisogna 

però considerare che il restauro non potrà certamente fermare il processo inesorabile di polverizzazione.  

 

 

L’apporto di Magistra – laboratorio di antica cultura edile 

Magistra – laboratorio di cultura edile, con la linea commerciale di Tradimalt per la bioedilizia, la linea 

“Heritage” per il restauro e il recupero dell’edilizia di pregio e una selezione di malte speciali premiscelate su 

misura “Magistra Ad Hoc”, propone esclusivamente prodotti a base di calce e pozzolana naturali, 

inserendosi a pieno nel contesto in cui è racchiusa la storia dell’azienda: progettualità commerciale e cultura, 

non solo della tecnologia edilizia, ma anche della natura, dell’abitato e dell’uomo.  

 

Magistra ha recentemente vinto l’appalto per la fornitura dei materiali nel progetto di restauro del parco 

archeologico di Selinunte.  

I suoi principali interventi riguardano i templi più importanti della polis: 

 per il “Tempio C” un sistema di intonaci per le parti di anastilosi realizzata con apporto di laterizi. 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 per il “Tempio E”, Magistra fornisce una malta di un’integrazione “imitativa del degrado”, nel 

senso che il trattamento superficiale della malta presenta una bocciardatura che tende ad imitare il 

processo di alveolizzazione della pietra calcarenite, principalmente nelle parti alte del tempio, nei 

capitelli e nei conci della trabeazione. Dal punto di vista cromatico, lo strato di finitura ha una 

consistenza molto simile a quella della pietra originale.  
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