
Fig. 1. La Rocca dí Entella. 

Un museo per il territorio: 
l'Antiquarium di Entella 

di 
Antonella Italia 

Ormai da parecchi anni il Comune di Con-
tessa Entellina unitamente alla Soprintendenza 
ai Beni Archeologici della Provincia di Palermo 
ed al Laboratorio di Topografia Storico-archeo-
logica del Mondo Antico della Scuola Normale 
Superiore di Pisa, ha avviato una serie sistema-
tica di interventi finalizzati ad una più accessibi-
le fruizione ed una migliore conservazione del 
patrimonio archeologico che insiste sul proprio 
territorio. 

La sistemazione e l'allestimento museografico 
dell'Antiquarium Comunale di Entella nasce dal-
l'esigenza di presentare un'immagine più com-
prensibile del territorio e della zona archeologica 
di Entella (fig. 1), affiancando alla fase di scavo, 
tutt'ora in corso, una fase espositiva dei reperti 
e delle testimonianze storiche che si collegano 
dinamicamente all'iter stesso dello scavo. 

L'indispensabile e necessaria collabórazione 
fra progettisti ed archeologi ha favorito prim a  10-. 
studio e successivamente la buona realizzazione-
dell'opera che dal 1995 è aperta al pubblico..- 

IL PROGETTO 	 ` 

L'approdo al museo e la conservazione in  lo-
co  sono i due metodi con cui pub attuarsi il pro- 
cesso di musealizzazione, l'uno applicabile alle 
cose mobili e l'altro a quelle per loro natura ia-
movibili. 

In ambedue i casi e con mezzi ovviamente 
appropriati si pub realizzare quella serie di in 
tenenti che partendo dal restauro conservativo 
garantiscono la sopravvivenza nonché l'appro-
fondita conoscenza dei reperti, esaltando quei 
valori che hanno determinato l'identificazione di 
bene culturale. 

La progettazione del museo è in genere 
caratterizzata da due fondamentali condizioni 
di base che quasi sempre si presentano e cioè 
quella di progettare il museo adattando un edi-
ficio preesistente, solitamente di valore storico,  

e quella della libera invenzione dell'organismo 
museale. 

L'Antiquarium di Entella rappresenta un caso 
particolare poiché sono stati utilizzati alcuni lo-
cali esistenti privi di valore storico, non perfet-
tamente idonei alla sede di un museo, ma in 
compenso, in attesa di un complesso architet-
tonico destinato a questa funzione, la disposi- 


