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Il tempo scorre senza tregua tracciando storie di persone ed intere civiltà. La società contemporanea vive 

una frenetica evoluzione che si rispecchia in ogni realtà e non può che comportare una dispersione del 

patrimonio storico, culturale, artistico ed ambientale. 

Il patrimonio archeologico e culturale di un territorio costituisce uno degli elementi fondanti della propria 

identità e rappresenta la ricchezza di un paese, una città, una nazione, o un’area geografica, oltre alla base 

per costruire la comunità e mantenerne l’essenza culturale.

In questo scenario, la tutela e la valorizzazione del proprio territorio non possono essere svincolati da uno 

sguardo lungimirante sulla complessità del divenire, ma anche da un sistema integrato di conoscenze 

autoctone e dalla ricerca e lo studio continuo della propria storia.

La conoscenza diretta del territorio, la presa di coscienza dei suoi cambiamenti e lo studio delle proprie 

radici, non possono che alimentare la consapevolezza della propria identità ed il senso di appartenenza 

alla comunità di cui si fa parte, nonché alla realtà ancor più ampia del territorio in cui essa stessa si 

inserisce. La conoscenza delle realtà archeologico–urbanistiche e socio–culturali, è una fondamentale 

acquisizione per la comunità che si “riappropria” delle sue tracce mnemoniche, attraverso la ricostruzione 

storica dei momenti che ne hanno segnato il divenire nel tempo. 

E proprio il tempo, da protagonista, quasi scompare in un luogo che rappresenta una sorta di ponte 

tra passato e futuro, come questo di Elleri e Santa Barbara, un luogo ove recuperare la propria identità, 

consolidare il senso di appartenenza alla propria comunità ed abbracciare un orizzonte che non conosce 

più antichi confini. Un luogo di incontro, culla della memoria e testimone del superamento di tutte le 

barriere che separano culture, storie e tradizioni diverse.
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