
CROLLA UN’ALA DI VILLA COPPOLA 

di Giovani A. Barraco 

 

«Un monumento da salvare non solo fa memoria del passato, ma 

richiama al presente e vuole simbolicamente lasciare tracce di un 

restauro finalmente compiuto». Era questa la citazione posta 

all’esterno di un pieghevole pubblicato nel 2001 dal Comune di 

Valderice e dal quale riportiamo ancora: «Tra i comuni dell’Agro 

ericino, Valderice è il centro che conserva più numerose orme del 

passato. Affidiamo al visitatore non frettoloso la memoria di 

avvenimenti ed eventi che hanno segnato lo scorrere lento del 

tempo». 

I tre monumenti sui quali veniva allora richiamata l’attenzione erano: i 

ruderi dell’ex chiesa di San Barnaba, la cubbula di contrada Cavaliere e 

Villa Coppola, che veniva così presentata: «Edificata nell’Ottocento lungo 

le pendici del colle di Ragosia, con una superba vista sul mar Tirreno, tra le 

ville gentilizie che punteggiano il territorio valdericino, Villa Coppola è 

una delle più famose per essere stata luogo di cospirazione e d’incontro di 

borghesi e nobili ericini, che, alla vigilia dell’impresa garibaldina, 

tramavano contro il regime borbonico. Proprietario della villa fu Giuseppe 

Coppola, uomo di formazione liberal-democratica, noto alla polizia per le 

idee sostenute, che aveva conosciuto l’arresto e il confino. La villa subì i 

furti e i vandalismi della polizia borbonica alla ricerca del proprietario 

datosi alla latitanza. 

 

 

Villa Coppola versa in un 

grave stato di abbandono 

ed ha bisogno di urgenti 

interventi di restauro 

conservativo.» 

 

 



Le precipitazioni di questo febbraio 

davvero inclemente hanno ora 

assestato il colpo di grazia ad una 

costruzione sottoposta a vincolo 

urbanistico e già da tempo ingabbiata 

con tubi da ponteggi. Un’intera ala 

dell’edificio, quella volta a nord, è 

crollata – per fortuna, senza recar 

danni alle persone. A salvare la 

costruzione – lontana da restauri né 

avviati né “compiuti” – non sono fin 

qui serviti né i pieghevoli illustrati, né 

il cartello turistico di recente 

installazione,  né serviranno le 

transenne metalliche e i nastri 

biancorossi che recingono l’area, 

come malinconicamente documentano 

le immagini scattate – le ultime! – 

proprio in questi giorni… 

 

 



 

 

 

 



 

 


