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Riassunto dei contenuti di questo PDF

! Su “La Domenica del Corriere” si parla della Torre di Enna.
Il popolare settimanale del Corriere della Sera del 27 gennaio 1970,

alla pag. 8, pubblicò un articolo dal titolo: “La Torre non è di Federico”.
Già circa 50 anni fa, si parlava e si scriveva sugli studi condotti da
Umberto Massocco.

! Cartina della Sicilia antica di p.128 realizzata da Umberto
Massocco 

Dalla cartina della Delimitatio, si può notare come la Trinacria
preomerica esista ancora oggi ed è, di fatto, raffigurata sulla Sicilia,
mediante un sistema percorribile che interessa la Sicilia centro-occi-
dentale. Tale sistema forma lo schema della “Delimitatio templum ce-
leste di Sicilia” (croce patriarcale raffigurata dalle sedici finestrelle
sulla facciata meridionale della Torre ottagonale di Enna), ricostruita
minuziosamente da Umberto Massocco nel suo studio del 1956 sul-
l’Umbilicus Siciliae.

! Cartina dei campanili e delle chiese di Enna di pag.134, rea-
lizzata da Umberto Massocco.

Il Massocco, durante gli studi condotti sulla “Stazione astronomico-
geodetica della Sicilia preomerica”, notò che alcune piccole torri di
Enna (nel tempo, trasformate in campanili per chiese) erano anch’esse
in linea con il sistema viabile raffigurato dalla croce patriarcale.

! Cartina della base gnomonica e gromatica del templum celeste
di Enna di pag. 135, realizzata da Umberto Massocco.

La notevole impresa geodetica, portata avanti dall’àugure etrusco
Papa Ardura e dai suoi collaboratori, si concluse con la realizzazione
del sistema stradale siculo. Nella cartina la “linea tratteggiata” rap-
presenta il raggio di sole che ogni anno, durante il solstizio d’estate,
entra dalla grande finestra nord-est del primo piano della Torre otta-
gonale di Enna.

! Ma Federico non fu grande con il figlio ribelle
Articolo tratto dal “Corriere della Sera” del 15 dicembre 2009.
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