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Fig. 2. Chiesetta della Madonna di Cammarana con í resti del  tem-
pio di Athena, in una stampa del '700. 

ΙΙ Museo  di-::Camάrina . 

di  
Giovanni Di Stefano  

LA FATTORIA OTTOCENTESCA 

L'edificio che ospita il Museo Regionale di 
Camarina (fig. 1) è una costruzione rurale rea-
lizzata tra la fine dell" 800. e il corso del nostro 
secolo tra i resti dell'antico tempio di Athena, 
nel punto píù alto della collina di Camarina. 

Il complesso edilizio è formato da diversi 
corpi di fabbrica organizzati intorno ad uno spa-
zio centrale aperto su due lati verso la campa-
gna: si tratta di un significativo esempio di edi-
lizia rurale tipica della fascia costiera iblea. La 
fattoria è sorta probabilmente alla fine del 1800 
per la bonifica dell'agro camarinese e per la col-
tivazione della vite nelle dune sabbiose sub-co-
stiere. Nell'area del Tempio di Atene, già in epo-
ca post-classica, erano avvenuti alcuni riutilizzi 
di antiche strutture murarie. Alla fine  del'  1700.ii 
pittore francese Houel raffigurò in una stampa í 
resti del tempio (visti da So) (fig. 2) incorporati 
nella Chiesetta rurale dedicata alla Madonna di 
Cammarana. La Chiesetta, dove si celebrava ogni 
15 agosto un culto campestre, fu distrutta nel 
1837 da un incendio. Paolo Orsi, ché inizio gli 
scavi nell'area della città verso il 1896, annot a  lo 
smontaggio delle mura del tempio e della chie-
sa a favore  del  nuovo caseggiato rurale:  la  parte 
superstite del muro sud-della c ella del tempio fu 
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Fig. 1. Planimetria generale delma•fattoria ott οceńtesea che ospita il  
Museo  di  Camarina.  

inglobata üel ïéuro di recinzione della mandria. 
La fattoria ottocentesca, per le soluzioni tecnico-
costrúttive; architettoniche e per le dimensioni 
lineari ben inserite nel paesaggio camarinese, 
può ritenersi di' grande valore nella storia del-
l' habitat della regione. 

6ΙΙΙΙΙ . ι1ΠΙΙΙ1Ι1ιιΙΙ Ι 	9ΙΙΙΙΙΙΙΙιΙΙ1ΙΙΙ1ιΙι1 ' IIPύ IiIIW~P111111 ! ΙΙΙΙΙΙ Ι -  
~ι!ιέιlιΙΙΙΙ ι~ΑΙρΙΙΙΙΙΙΙΙ ΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙΙι ιι1~~ 

IL PRIMO ANTIQUARIUM 

Il primo λn'tiqūariüm camarinese fu allestito 
nell'edificio  rurale  costruito attorno al tempio 
agli inizi degli anni sessanta, in coincidenza con 
la-.ripresa degli scavi da parte di Paola Pelagatti. 
La :musealizzazione in  -loco dei reperti prove-
nienti :dagli scavi della "città antica era stata già 
iniziata da Biagio Pace:' -in occasione dei suoi 
scavi giovanili rnelle necropoli camarinese, reca-
denti tra 1;altro nelle ρroprietà della famiglia, il 
giovane :archeologo aveva organizzato nella villa 
di contrada Ιiombo, una piccola raccolta archeo-
logica, oggi esposta- al Museo di Ragusa.  Nel 
Museo archeologico Ibleo sono stati sistemati í 
reperti provenienti dagli scavi effettuati nella cit-
tà e nella necropoli fino agli anni settanta. 


