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Fig. 85
Museo Archeologico Regionale
(foto: N. Mulé).

ed una numerosa serie di reperti delle
necropoli arcaiche del Borgo.
Nel piano superiore sono esposti il
monetiere, gli altari di terracotta con
figurazioni in altorilievo e i reperti
provenienti dai santuari extraurbani e
dai centri d’età protostorica, greca e
romana dell’entroterra gelese; nello
stesso piano, inoltre, vi sono diverse
vetrine contenenti materiali ceramici,
vetri e bronzi del periodo medievale
della città.
Il monetiere che comprende un notevole numero di monete comprende
anche il “Tesoro di Gela”, un’importantissima collezione di monete greche d’argento, rinvenute nel 1956,
riferite alle zecche di Gela, Agrigento,
Siracusa, Zancle, Reggio, Acanto ed
Atene.
Oltre al materiale esposto nelle vetrine, ve n’é un’altra grande quantità conservato nello scantinato riservato
esclusivamente agli specialisti del settore; il museo, inoltre, é fornito di sala audiovisivi, gabinetto fotografico e di tutto
l’occorrente per qualsiasi restauro.

4.7. La nave greca di Gela
Nella mattinata di lunedì 28 luglio
2008 dai fondali del mare di Gela è
emersa l’ultima parte del relitto della
nave greca di Gela (Fig. 86). Il recupero è frutto della collaborazione tra la
Soprintendenza BB.CC.AA. di Caltanissetta, l’Eni con le sue aziende “Raffineria di Gela” e “Saipem”, la Guardia
Costiera e l’impresa “Eureco s.r.l.” di
Giuseppe Cosentino. Al recupero ha
partecipato anche la Eurotec Gela di
Angelo Tuccio.
I lavori di scavo subacqueo e di recupero per conto della Regione Siciliana Assessorato BB.CC.AA. e P.I. sono
stati condotti primariamente dalla
Cooperativa “Aquarius” di Milano e ultimamente dall’azienda ES srl Progetti
e Sistemi di Roma
L’imbarcazione, i cui resti sono in ottimo stato di conservazione, in origine
misurava circa 20 x 8 metri; era una
nave da trasporto a propulsione mista,
remi e vela, costruita con la tecnica a
guscio (ovvero col fasciame inserito
sulla chiglia e con l’ossatura di rinforzo
inserita nello scafo), e con le tavole del
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fasciame oltre che incastrate col sistema del tenone-mortasa rafforzate da
cuciture vegetali, esempio questo unico al mondo fino ad oggi scoperto.
La musealizzazione della nave greca
di Gela assumerà negli anni a venire un
significato importantissimo per la città, in particolare a livello economico
ed occupazionale. Ci si augura che
questo ritrovamento contribuisca a
fare di Gela il baricentro turistico tra le
classiche mete archeologiche di Agrigento, Piazza Armerina e Siracusa.

Fig. 86
Recupero del relitto della nave greca
di Gela, risalente al VI-V sec. a.C.
(foto: N. Mulé).

Empusa pennata, foto S. Sciandrello

Albero isolato di Quercus suber tra le praterie di Caltagirone, foto S. Sciandrello

