
“O corte a Dio”
Prime architetture barocche a Bagheria: Villa Branciforti Butera
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naSabina Montana, insegnante, laurea specialistica in Architettura 
(Università degli Studi di Palermo), diploma di Master in Storia e 
Analisi del Territorio  (Scuola Superiore di Catania, direzione del 
prof. Giuseppe Giarrizzo), ha conseguito il titolo di Dottore di 
Ricerca in Storia Moderna presso l’Università degli Studi di Catania 
(tutor prof. Enrico Iachello). Collabora con l’Università degli Studi 
di Catania per attività di ricerca e di insegnamento. 
Tra le sue pubblicazioni: Villa Butera. Un episodio di restauro urbano 
a Bagheria (estratto della tesi di laurea, coautore Sorci D.) in Asta F. 
(a cura di), Restauro architettonico - esperienze di laboratorio, Palermo 
1998; Palazzo Gaetani di Cassero Rostagni di San Ferdinando, in 
Di Benedetto G., La città che cambia. Restauro e riuso nel Centro 
Storico di Palermo (2 voll.), Palermo 2000; Fiumefreddo di Sicilia. 
Vicende storiche, forme del territorio e della territorialità,  in AA.VV., 
Fiumefreddo di Sicilia. La Memoria ritrovata, introduzione di Prof. 
G. Giarrizzo, Caltanissetta  2002; Le forme del paesaggio agrario 
nell’area iblea, in  Giarrizzo G.  e Enrico Iachello E. (a cura di), Il 
territorio come bene culturale, introduzione di Prof. G. Giarrizzo, 
Palermo 2002; Strumenti, pratiche e rappresentazioni dello spazio 
nella stagione manierista palermitana tra la fi ne del XVI secolo e la 
metà del XVIII, in «Rivista Storica Italiana» n.2 anno 2003; Maschere 
di Pietra e di Teatro nel Tardobarocco degli Iblei, in «Kronos» (Rivista 
del Liceo Classico “Umberto I” di Ragusa) n. 26 anno 2008. In 
corso di pubblicazione uno studio monografi co sulla Contea di 
Modica in età moderna.
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Villa Cattolica
Bagheria  (Palermo)


