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IL TESORO RITROVATO: 

LE M ONETE DI M ANDANICI 

C on la mostra 1/ tesoro ritrOI'alO: 

le mOl/cte di Mamkmici 
l'Amministrazione Comunale di 
M:mdanici, con la collaborazione 
de ll 'Assessorato dei Beni Culturali 
e dell'Identità Siciliana c del Muse
o Archeologlco Regionale "Paolo 
Orsi" di Siracusa, intende olTnre 
un'occasione di approrondimento 
culturale e dare visibilità ad un pie, 
colo tesoro lanlO prezioso quanto 
poco conosciulo, La mostra ha co
me oggetto il grup]XI di monete ri
trovate nel piccolo paese collinare 
nel 1952, durante dci lavori in piaz
za Duomo, Dell'originario nucleo 
di reperti, costituenti un 
"tcsorctto", sono per .... enute solo 
quarantaquattro monete, oggi cu, 
stodile presso il Mcdaglierc del 
Museo Archeologico Regionale 
" l'aolo Orsi" di Siracusa, Più l'olte 
ricordato in studi numismatici di 

carattere nazionale e internazionale, 
11 tcsoretto mandanicese non è mai 
stato oggetto di un'esposizione. La 

mostra ha dun
que come pn-
mo 
quello 

obiettivo 
di or-

frirlo, per la 
prima volta, 
all'attenzione 
della cittadi, 

nanza locale c dci grande pubblico. 
L'evento, dalla rone valenza didat, 
tica, si propone di illustrare la sto
na e le modalità del ronuito ritro
vamento dci reperti. seguendo il 
duplice intento di valori 7.J'..are tale 
patrimonio proilluovendone la co
noscen7.a e di ripristinnre il legame 
con il contesto che li ospitò per lun
go tem]XI, ossia Mandanici. 

La mostra si svolge nello storico 
palazzo Mastrocni Longo (XVII 

secolo), attuale sede della Bibliote
ca Comunale. 11 palazzo - in cui si 
custodisce un patrimonio librario 
antico di straordinario pregio - si 
trova a pochi metri dal punto in cui 
aV\'enne il rit rovamento del teso
retto c si inserisce, insieme al Duo
mo c u Puluzzo Scuderi (XV II se
colo), nella prestigiosa cornice del 
eentro storico del paese, 


