
 
 
 

      
NICOLINO 

alla scoperta del 
 MUSEO REGIONALE 

 “SARO FRANCO” 
                                

 
Tale indicazione permetterebbe di ipotizzare la 
presenza di qualche edificio di culto o di carattere 
pubblico nel settore meridionale della città antica 
all’interno della cinta muraria, in prossimità della porta 
urbica. 
  
 
 

Le collezioni archeologiche occupano tre piani del 
Castello e comprendono materiali che coprono un arco 
di tempo di svariati millenni, dall’età neolitica (6500 – 
3500 a.C.) al periodo arabo – normanno (XI sec. d.C.). 
L’esposizione al primo piano continua con una ricca ed 
interessante documentazione di età arcaica e classica 
proveniente da varie località della Sicilia centro-
orientale con la considerevole selezione dei corredi 
funerari di un complesso di tombe a camera di 
contrada Poira (Paternò) e una scelta di reperti bronzei 
e ceramici di varia provenienza. 
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Banchettante dal Mendolito (530 a. C.) 
 

Elmo bronzeo di tipo “calcidese” dal 
Mendolito (500-480 a.C.) 
 

Anfora a decorazione 
geometrica da Poira 
(Paternò). Tomba 1 (VI-V 
secolo a.C.)  
 

C. d. divinità del Ponte 
Primosole (V secolo a.C.) 
 

Busto di divinità 
femminile dal territorio di 
Santa Maria di Licodia (V 
secolo a.C.) 
 



 
 

 

SALA III 

Quasi nulla purtroppo si conosce degli edifici di culto 
e di carattere pubblico, nonostante al Museo siano 
esposti alcuni importanti elementi architettonici in 
pietra lavica. Si tratta di tre capitelli, di cui uno ispirato 
allo stile dorico e due a quello ionico, e di alcune 
porzioni di colonne a sezione ottagonale. Inoltre da 
ritrovamenti di superficie sono noti vari tipi di antefisse. 
Le più numerose sono quelle a testa femminile, ma 
non mancano esemplari a protome leonina e 
gorgonica. 
 

SALA I 
 
Nel primo salone viene presentata la nutrita 
documentazione archeologica proveniente dall’antica 
città indigena del Mendolito di Adrano, databile tra il VII 
e il V sec. a.C. . Tra le numerose testimonianze, 
posizione di rilievo spetta ad una campionatura del 
ripostiglio di metalli (proprietà Ciaramidaro), 
recentemente datato nella seconda metà del VII sec. 
a.C., il cui corpo principale è in esposizione al Museo 
Regionale “P. Orsi” di Siracusa, e ad una statuetta 
bronzea raffigurante un banchettante databile al 530 
a.C. . L’esposizione comprende inoltre un’interessante 
selezione di reperti recuperati a partire dalla fine del 
XIX secolo nell’abitato, tra cui una serie di antefisse a 
protome femminile, un grande gorgoneion fittile 
recuperato nel 1988 e una serie di capitelli e colonne 
di pietra lavica. Tra le testimonianze epigrafiche 
assume particolare rilievo il cosiddetto "Cippo 
Sanfilippo" in lingua anellenica (siculo). 
 

SALA II 
 
È dedicata alle necropoli del Mendolito. Il percorso 
mostra i corredi delle tombe a tholos, databili tra la 
seconda metà del VII e la metà V sec. a.C., rinvenute in 
contrada Sciare Manganelli durante le campagne di 
scavo del 1962-1963. 
I contesti sono costituiti da ceramiche di produzione 
locale dello stile di Licodia Eubea (caratterizzato da 
motivi geometrici e vegetali stilizzati), da vasellame 
coloniale e di importazione, da piccoli oggetti di metallo 
e da alcuni scarabei in faïence con geroglifici, 
interessanti per lo studio della diffusione del materiale 
egiziano ed egittizzante nella Sicilia di età arcaica. 

 

 
Raccoglie una selezione dell'interessante 
documentazione di età arcaica e classica proveniente 
da varie località della Sicilia centro-orientale.  

Sono inoltre in esposizione un busto femminile di 
terracotta proveniente dal ponte Primosole, 
particolarissimo esempio di arte indigena 
contemporanea alla produzione coloniale greca, e un 
busto di divinità femminile del V sec. a.C. recuperato 
nel territorio di S. Maria di Licodia. 
 

Antefissa a testa femminile dal 
Mendolito (525-500 a.C.) 
 

 
Capitelli in pietra lavica 
ispirati allo stile ionico dal 
Mendolito (VI secolo a.C.) 
 
 

Anfora con foro di 
sgrondo alla base dal 
Mendolito (VI secolo 
a.C.)  

Olla dello “stile di Diana”.  
Neolitico tardo 
 

Olla dello “stile di Diana”.  
Neolitico tardo 
 

Olla dello “stile di Diana”.  
Neolitico tardo 
 

Scarabei in faïence dalla 
necropoli di Sciare 
Manganelli (VII-VI secolo 
a.C.) 
 

Ariballos di produzione 
corinzia dal Mendolito (VI 
secolo a.C.) 
 


