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Il territorio di Partanna ha assunto in epoca re-
cente notevole importanza per quanto concerne 
gli studi sulla preistoria siciliana, grazie principal-
mente alla scoperta di un fossato di ragguardevole 
profondità ubicato in località Stretto, scavato dal-
l'uomo nella calcarenite a pochi chilometri dal 
versante est dell'abitato attuale; i reperti ivi rin-
tracciati conservano tenacemente distinti i caratte-
ri di una civiltà indigena, rivalutata così dal punto 
di vista del suo svolgimento e del grado di svilup-
po tecnico e culturale di cui, alla luce delle recenti 
indagini, risulta essere espressione. 

Per questo motivo e per salvaguardare oppor-
tunamente le testimonianze rinvenute si è sentita 
l'esigenza di dotare Partanna di un proprio mu-
seo, e a tal fine, piuttosto che creare ex novo un 
organismo museale, è sembrato opportuno adatta-
re all'uso uno stabile preesistente dalla caratteristi-
ca architettura quale è «Vifia Lentini». 

L'EDifIcIo 

La struttura edilizia che ospita il nuovo «Museo 
Civico della preistoria del Basso Belìce», inaugu-
rato nel dicembre del 2000, risale alla seconda me-
tà del XIX secolo ed è parte di una vifia signorile 
di proprietà prima di un ricco possidente di nome 
Simone Favara e successivamente della famiglia 
Lentim, della quale allo stato attuale mantiene il 
nome. Il complesso consta di un giardino e di due 
fabbricati, uno residenziale e uno di servizio con 
funzione di magazzino per la conservazione di 
derrate alimentari; proprio quest'ultimo ambiente 
è stato da poco restaurato e adibito a museo civi-
co, mentre in stato di degrado dovuto ad incuria 
versano il giardino e l'abitazione artisticamente 
più pregevole. 

Il locale, in cui sono custoditi i reperti archeo-
logici del territorio di Partana, è stato consolidato 
nelle fondamenta, nelle pareti portanti e nelle co-
perture; inoltre è stato risistemato con interventi 
finalizzati all'eliminazione delle zone fatiscenti, al 
ripristino della parete tufacea esterna e alla ricom-
posizione, all'interno, delle travi in legno del sof-
fitto a capriate. 

IL PERCORSO DI VISITA 

fl vano destinato all'esposizione, pur essendo di 
piccole dimensioni, non manca di una gradevole 
bellezza, grazie alla sapiente disposizione delle ve-
trine, le quali invitano, con appositi indicatori di 
direzione, a una visita che segue un percorso ad 
andatura bustrofedica. 

Tale itinerario, allestito sul piano tecnico e 
scientifico da Lydia Conte con la supervisione di 
Sebastiano Tusa, permette un'analisi, in ordine 
cronologico, della preistoria e della storia di Par-
tanna, attraverso alcuni dei manufatti più signifi-
cativi. Una rassegna più estesa e più varia sarà 
possibile quando verrà approntato, in futuro, un 
nuovo e più capiente museo presso il castello del 
XIV secolo denominato «Grifeo» dal catasto di 
appartenenza. 

La sala rettangolare ospita cinque vetrine. La 
prima, in ordine di visione, è disposta perpendico-
larmente all'ingresso, e le rimanenti quattro sono 
ubicate obliquamente rispetto ai muri; esse, di 
poco sopraelevate dal pavimento, sul quale pog-
giano direttamente i reperti più pesanti, hanno 
una moderna intelaiatura a parallelepipedo, con 
pannelli trasparenti ed ifiuminazione a luce fredda 
proveniente dall'alto. 

La prima sezione della vetrina numero uno ac- 


