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Il nuovo ordinamento delle collezioni si fonda sull’idea
di restituire unitarietà ai diversi contesti che hanno
contribuito a formare il Museo di Palermo: collezioni,
reperti di scavo, raccolte di varia provenienza.
Lo scopo è quello di superare l’impostazione di stampo
tipologico attribuita alle collezioni negli anni del
dopoguerra e di offrire al visitatore la possibilità di
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comprendere il processo di formazione del Museo.
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Nel 1865, grazie all’interessamento di Michele

A seguito della legge di soppressione

Sotto la direzione di Antonino Salinas (1873-1914)

Le ricerche archeologiche della seconda metà

e trasformato in Museo Nazionale alle dipendenze

Amari, venne acquistata e destinata al Museo

e di conﬁsca dei beni ecclesiastici del 1866,

il Museo si arricchì in maniera consistente

del Novecento, condotte nella Sicilia

della Commissione, fu afﬁdato alla direzione

di Palermo la collezione etrusca del conte Pietro

la casa conventuale dei Padri Filippini all’Olivella

attraverso le ricerche archeologiche condotte

centro-occidentale, assicurarono inﬁne alle

del cavaliere Giovanni D’Ondes Reggio.

Bonci Casuccini da Chiusi (Siena).

fu destinata a sede del Museo Nazionale.

nell’isola e grazie agli acquisti di opere e materiali

collezioni museali un’ingente quantità di materiali

In quegli anni l’Istituto si arricchì ulteriormente

Conﬂuirono da quel momento nelle collezioni

salvati alla dispersione; negli anni Trenta del

e reperti utili a delineare il percorso cronologico

con l’acquisto della collezione del barone Antonino

del Museo alcuni importanti reperti,

Novecento pervennero anche alle collezioni

e culturale della Sicilia dalla preistoria al medioevo.

Astuto di Noto, con il trasferimento del Museo

tra cui la Pietra di Palermo e i sarcofagi fenici

museali le gronde leonine del Tempio della Vittoria

Salnitriano dei Padri Gesuiti, con la donazione

della Cannita, e diverse raccolte, tra cui quella del

di Himera.

di gemme, monete e di oltre 4000 volumi da parte
di Girolamo Valenza.

STATUA CINERARIO ETRUSCA
(COSIDDETTO PLUTONE)
550-530 A. C.

Museo dei Benedettini di San Martino delle Scale.

ZEUS ED ERA
METOPA DEL TEMPIO E DI SELINUNTE
460-450 A.C. CIRCA
ARIETE IN BRONZO
DA SIRACUSA, CASTELLO MANIACE
ETÀ ELLENISTICO ROMANA

