COMUNE DI MARIANOPOLI
Provincia di Caltanissetta
COMUNICATO STAMPA

RIAPERTO IL MUSEO ARCHEOLOGICO.
Sarà intitolato a Francesco e Ludovico
Landolina Paternò di Rigilifi
Il nuovo Museo Archeologico di Marianopoli è stato inaugurato domenica 21 aprile 2013,
nei nuovi locali del Palazzo della Cultura “SIKANIA” di viale Regione Siciliana, con
numerosa ed attenta partecipazione di pubblico. Dopo le importanti conferenze scientifiche,
il Sindaco Carmelo Montagna e l’Arch. Giuseppe Saggio (reggente del Museo) con le
autorità presenti hanno, come di rito, “tagliato il nastro”. Particolarmente interessanti sono
state le quattro discussioni archeologiche tenute da Massimo Cultraro (CNR/IBAM
Catania), su “Le fasi più antiche della Preistoria nel territorio di Marianopoli”, con la
pubblicazione di ceramica preistorica inedita dai siti di Castellazzo e Balate; di Fabrizio
Nicoletti (Parco Arch. greco romano di Catania), su “Recinti megalitici a Valle Oscura di
Marianopoli” , che ha rendicontato sugli ultimi scavi del 2001 a Valleoscura, condotti
assieme a R. Panvini, che hanno attestato ceramica e resti di pasti rituali associati ad un
recinto megalitico del diametro di circa venti metri (tecnicamente un “Cromlech” di pietre
monumentali in circolo), databile con certezza attorno al 1900 a.C., con pochissimi
confronti nel panorama conosciuto degli studi sull’architettura preistorica dell’età del
Bronzo in Sicilia. Il suggestivo intervento e lo scenario che si riapre fanno sostenere al
Sindaco l’ipotesi di una “Stonehenge a Valleoscura di Marianopoli”, con tutto quello che
ne potrebbe derivare per lo sviluppo economico-turistico del territorio; di Dario Palermo
(Università degli Studi di Catania), su “Gli Indigeni nella Sicilia Centrale”, con particolare
attenzione al vicino sito monumentale di Polizzello di Mussomeli, che fu la “capitale” delle
aree interne della Sikania; di Rosalba Panvini su (Università degli Studi di Catania) “I
Greci nella Sicilia Centrale”, che ha magistralmente tracciato le linee culturali
dell’importanza delle collezioni del Museo Archeologico di Marianopoli per lo studio e la
conoscenza della cultura indigena al momento di contatto con quella egea e greca. Il
Sindaco, nel ringraziare la Dott.ssa Panvini per l’encomiabile lavoro svolto ne ha
preannunciato il conferimento della cittadinanza onoraria, assieme agli auguri per il
prestigioso incarico di Soprintendente di Ragusa. Nella sua nuova sede definitiva il Museo,
dopo 29 anni dalla sua fondazione, avvenuta nel 1984, verrà intitolata ai fratelli Francesco e
Ludovico Landolina Paternò di Rigilifi, pionieri della numismatica siciliana, originari della
Sicilia orientale, che si trasferirono a Marianopoli nel 1845, vivendoci per lungo tempo.
Proprio a loro si deve l’identificazione della zecca di Mytistraton nel sito di Castellazzo,
sulla base del rinvenimento di monete da quelle contrade.
Marianopoli, 23.4.2013
Il Sindaco
(Arch. Carmelo Montagna)
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