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OGGETTO: Allestimento museale archeologico Palazzo Cittadella Vescovile. Gerace 
 

 

 

Le indagini condotte nei decenni passati a Gerace e nel suo comprensorio territoriale  

unitamente ai rinvenimenti fortuiti attestati, consentono di allestire una esposizione 

permanente di taglio archeologico utile ad illustrare presenze riconducibili a periodi 

che vanno dall'età protostorica ad età romana, fino a quella tardo-antica e post-

medievale. 

La scelta di allestire la suddetta esposizione archeologica nel Palazzo della Cittadella 

vescovile è particolarmente opportuna considerato che, avendo gli spazi, si può 

immaginare di riunire in un'unica sede il suddetto patrimonio e che la stessa Cittadella 

è stata interessata da rinvenimenti  negli anni '90 che possono rientrare nel percorso 

proposto al visitatore.  

 Il progetto di allestimento museale che si pone come obbiettivo di 

rappresentare esaustivamente le conoscenze acquisite esponendo per contesti e 

specifiche tematiche i diversi manufatti - vista la natura degli stessi - dovrà prevedere 

unitamente alle vetrine, soluzioni espositive per elementi architettonici e lapidei di 

medie e grandi dimensioni. Come nel caso degli stucchi dalla chiesa di Santa Maria 

del Mastro di età medievale che verrebbero ad occupare circa 6-7 mq. in verticale o i 

frammenti architettonici in calcare dall'area del Castello e dal Convento di San 

Francesco di dimensioni contenute. 

Le vetrine destinate a manufatti ceramici, metallici  e comunque a reperti di piccole 

dimensioni dovranno distinguersi almeno in due tipologie dimensionali: piccole e 

medie al fine di poter conciliare le scelte espositive con gli spazi a disposizione 

caratterizzati in prevalenza da vani in sequenza con diverse aperture.  

Nell'ottica di una prima definizione di nuclei espositivi al fine di una quantificazione  

di massima - fermo restando la possibilità di riflettere su più soluzioni progettuali 

espositive per una razionalizzazione degli spazi a disposizione - si possono così 

sintetizzare i nuclei:  
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Età pre-protostorica, greca e romana: 
 

 diverse provenienze dall'odierno centro abitato; Chiesa di San Giovannello 

Spazi quantificabili in 3 metri lineari intendendo per una larghezza variabile tra gli 60 

e gli 80 cm. 
 

Età medievale  fino al XVI secolo: 
 

 Chiesa dell'Annunziatella; Chiesa di S.Maria del Mastro; Chiesa di Santa 

Caterina, Convento di San Francesco; Cripta cattedrale; Cortile dell'Episcopio; 

Orto del vescovo;Castello; Insediamento rupestre;  

Spazi quantificabili in metri in 22 metri lineari per una larghezza variabile tra gli 60 e 

gli 80 cm. 
 

 

 Alla parte espositiva si dovrà affiancare la parte esplicativa comprensiva di 

pannelli a  parete di una dimensione mediamente di m.1,00 x cm. 70 da adattare sulla 

base del progetto finale di allestimento. I suddetti pannelli  sono quantificabili in 

numero di 25 

Si dovrà inoltre, considerare la realizzazione di piccoli supporti/didascalie interni alle 

vetrine; la scelta del materiale e delle quantità si definerà sulla base della selezione 

definitiva dei reperti. 
 

 Tra le somme da destinare all'allestimento si ritiene opportuno prevedere una 

cifra da destinare alla collaborazione scientifica. 
 

 

  L'allestimento, al momento, previsto nei quattro vani situati al primo livello e 

prossimi all'ingresso - incluso il vano delle cosiddette scuderie - vista la quantità dei 

manufatti e la necessaria articolazione del progetto espositivo potrebbe essere 

integrata da ulteriori due vani situati sempre sul medesimo livello, sul lato destro 

dell'ingresso. 

 Si precisa, inoltre, che nella sequenza dei vani utili all'allestimento non si 

ritiene opportuna la realizzazione dei servizi igienici che possono essere invece 

immaginati nel vano immediatamente successivo a quello d'ingresso.  
 

 

 


