dalla

Sicilia

Gli ori del British Museum a Siracusa

Museo archeologico regionale Paolo Orsi
Viale Teocrito 66, Siracusa
tel. +39 0931 489511
www.regione.sicilia.it/beniculturali/museopaoloorsi
URP: tel. +39 0931 489501
urpmuseosr@regione.sicilia.it
Orario di visita della mostra
da martedì a sabato: ore 9:00 - 13:30
mercoledì: ore 9:00 - 17:30
Biglietto: € 2,00 (ridotto € 1,00)
Biglietto ingresso museo (compresa mostra): € 8,00 (rid. € 4,00)

Comunicazione visiva: Fine Art Produzioni - Progetto grafico: Attilio Patania - Ideazione e coordinamento scientifico e organizzativo: Gioconda Lamagna
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L’obiettivo di questa mostra è far ritornare nel loro luogo d’origine “tesori”
siciliani conservati al Britsh Museum di
Londra e, nel contempo, mostrarli accanto ad altri preziosi reperti provenienti
dallo stesso contesto, o dallo stesso ambito culturale, rimasti nella nostra isola.
Tornano così per la prima volta in Sicilia
i gioielli del ripostiglio di Avola, per essere riuniti alle monete d’oro, conservate
al “Paolo Orsi”, facenti parte anche esse
del cospicuo tesoretto scoperto nel 1914
e subito disperso.
Torna per la prima volta nella nostra
isola anche la coppa aurea di Sant’Angelo Muxaro (VII secolo a.C.), per essere esposta insieme ai due pesanti anelli
d’oro, rinvenuti nelle necropoli del sito
agrigentino nei primi decenni del Novecento e conservati nel nostro museo perché legati alla figura di Paolo Orsi e alle
ricerche da lui condotte a Sant’Angelo
Muxaro negli ultimi anni della sua lunga
carriera di archeologo in Sicilia.
Fanno da corona all’esposizione alcuni
ripostigli monetali della Sicilia orientale
(fine IV-II secolo a.C.) e un servizio di
vasellame d’argento di età tardo-repubblicana proveniente da Megara Hyblaea.
Materiali appartenenti alle collezioni del
museo, finora poco o per nulla esposti,
che d’ora in poi andranno ad ampliare
l’esposizione del già ricco Medagliere.

This exhibition aims at getting some
Sicilian ‘treasures,’ stored in the British Museum of London, back to their
territory of origin for the first time and,
at the same time, at showing them next
to other precious findings kept in Sicily,
coming from the same context, or from
the same cultural domain.
Thus, for the first time, the jewels of the
hoard of Avola come back to Sicily, in
order to combine them with the gold
coins, stored in the ‘Paolo Orsi’, which
belong as well to the huge hoard discovered in 1914 and immediately got lost.
The gold cup from Sant’Angelo Muxaro
(7th century BC) also comes back to Sicily for the first time, and it is going to be
exhibited with the two heavy gold rings,
found in the necropolis of Agrigento
area in the first decades of the twentieth
century and stored in our museum, as
they are connected to Paolo Orsi and his
research in Sant’Angelo Muxaro, during
the last years of his long career as an
archaeologist in Sicily.
The exhibition gathers some hoards
from Wastern Sicily (late 4th-2nd century
BC) and a group of silver vases dating
back to the late Republican age from
Megara Hyblaea. These are pieces belonging to the collections of the Museum,
which had not been exposed so far and
now are going to expand the quite rich
exposition of the Medagliere.

