Museo Arrcheologico di Centuriipe
Indirizzo : Viia SS. Crocifisso,1
Provincia : Ennna Comune : Centuripe
Tel. : 0935730079
0 alle ore 19,00..
Orari ingressso : tutti i giornii dalle ore 9,00
Ingresso gratuito

La sede mu
useale: Il proggetto, già apprrontato nel 19 56, verrà aggiornato dall’arrchitetto
Franco Minnissi all’inizioo degli anni ’80.
’
Nel 20000 viene inaug
gurata la nuo
ova sede
museale colllocata in un’ area connettiiva fondamenntale per la nu
uova Centurip
pe come
per l’antica ccittà, porta d’aaccesso per laa memoria ritro
rovata.

Il museo: IIl Museo Archheologico reg
gionale di Cen
enturipe svolg
ge una
funzione di centro di attività
a
culturrale nell'ambiito della com
munità
cittadina al ffine di valorizzzare il patrim
monio storico-cculturale dellaa città
e del suo territorio e di consentirne
c
laa più ampia frruizione: un museo
m
che possa ddegnamente prresentare il riicco patrimonnio archeologiico di
Centuripe. IIl Museo preesenta la sto
oria della citttà dagli inizzi alla
distruzione m
medievale.

Le collezion
ni: Il Museo arrcheologico ospita
o
la vecchhia collezione comunale (ch
he era stata espposta nella vecchia
sede sin daggli anni Venti) e i materiali dagli
d
scavi conndotti a Centu
uripe dal 1968
8.

L'ordinameento: Per il nuovo
n
allestim
mento si è segguito il princcipio di fare storia
s
attraverrso la presenttazione di
oggetti e di risultati di sccavi, con un percorso
p
orgaanico che posssa fare da filo conduttore e una esposizzione che
permetta unaa corretta fruizione dell’opeera d’arte, maa che permettaa anche di suggerire il conteesto in cui van
nno visti i
diversi oggeetti. Si è semppre cercato di rendere eviddente il collegamento tra le cose espostee e il sito arch
heologico.
Più che seguuire rigorosam
mente la sequenza cronologiica della città,, si è fatta unaa presentazionne per siti; all’interno di
questi si è seguito lo svviluppo crono
ologico. Per contestualizzzare le cose esposte, ci sii è affidati all’uso
a
di
ricostruzionii, plastici, diseegni.

Piano 1: Laa città. Diversi siti dell’ab
bitato sono ppresentati topo
ograficamentee. Lo spazio ccentrale è deestinato al
complesso ddell’Augusteum
m, con sculture e iscrizionii, un monumeento che ha un
u significato particolare neella storia
della città.

Ammezzatoo: Esposizion
ne tematica. Materiali
M
dellla Collezione Comunale (ee quindi privii di dati di sccavo), ma
anche materriali da recupeeri ecc., sono presentati
p
per temi, dando spazio
s
ad attiv
vità come i coommerci, le prroduzioni.
Una sezionee riguarda l’atttività di tombaroli e falsaari: falsi centu
uripini di inizzi XX secolo e oggetti da sequestri,
provenienti dda scavi clanddestini in località diverse, sooprattutto Italia centrale e meridionale.
m

Piano 2: Neecropoli. I corrredi funerari, con la loro coomposizione e con la ricosttruzione dei riiti, danno uno
o spaccato
della societàà, dei modi dii vivere, delle credenze. I ccorredi sono sempre
s
esposti completi; laa quantità offrre il senso
della dimennsione econom
mica e socialee della comun
unità. La ricosstruzione di una
u tomba a camera di ettà arcaica
consente la comprensionne dei riti; l’eesposizione deelle urne cineerarie di età imperiale
i
perm
mette di raffiigurare la
struttura di uun columbarium.

Piano 3: Esp
posizioni tem
mporanee

Periodo

Classi tipologicche

Siti di prov
venienza

Il museo espon
ne 3000 reperti

Età neolitica
5500-4500
a.C.

Ceramica

Monte Quaazarano

Frammenti dii ceramica incisa.

Età del Bronzo Ceramica
2200-1400
a.C.

C. da Ficarrazza-‘Ffucamulii’ Vaso a fruttieera, cultura
Castelluccian
na

Età arcaica VIII sec. a.C.

P. Capitano
o – Tomba III

Bronzo

Monile

.

520-500 a.C.

Scultura in
terracotta

Piano Capiitano - Tomba I

Kore sicula, imitazione delle
sculture greco
o - orientali in uso
o
in Sicilia nello stesso periodo

520-500 a.C.

Ceramica

Piano Capiitano – Tomba
VIII

Skyphos attico
o a figure nere

Età ellenistica
III sec. a.C.

Plastica in terraccotta Collezione comunale

Demetra o Korre

Età ellenistica
I sec. a.C.

Plastica in terraccotta C. da Agliaastrello

Demetra o Korre

Età ellenistica
III sec. a.C.

Ceramica

Recupero

Clipeo

Età ellenistica

Terracotta

C. da Caterrratte

Coppa con isccrizione

Età ellenistica
II-I sec. a.C.

Plastica in terraccotta Contrada Panneria - Casa
delle Masch
here

Maschera teaatrale

Età ellenistica
II-I sec. a.C.

Plastica in terraccotta Collezione comunale

Statuetta

Età ellenisticafine II inizio I
secolo a.C.

Scultura di marm
mo

Collezione comunale

Statuetta di Musa
M

Età romana
imperiale
II secolo

Scultura in marrmo

Augusteum
m, via Giulio
Cesare

Torso di statu
ua con corazza

Età romana
imperiale
II secolo

Scultura in marrmo

C.da Difessa

Ritratto dell’ imperatore
Adriano

