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“I musei sono istituzioni preziose che rappresentano il carattere, la memoria e il sostegno di
una civiltà. Senza i musei, il genere umano difficilmente potrebbe comprendere il proprio
passato, affrontare il presente, proseguire in direzione del futuro e godere e imparare dalle
opere della bellezza, della storia, della natura e dell’intero universo”

[Philip Kotler]
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Introduzione
Il Museo della Mandorla di Avola e delle tradizioni agricole avolesi è un tipico esempio di
piccolo museo locale, situato ad Avola, Comune del siracusano. La sua storia inizia il 7
maggio del 2018, giorno della sua ufficiale inaugurazione per iniziativa del Consorzio di
tutela della Mandorla di Avola che, cooperando col Comune della Città e con la Pro Loco,
ha progettato una completa rivalutazione dei locali del palmento presso il Centro Giovanile
Falcone-Borsellino. Esso nasce con l’intento di essere un’istituzione della città e per la
città, con una forte proiezione verso il territorio di cui diviene espressione, testimonianza e
memoria. Nonostante la sua tenera età, in poco tempo è riuscito ad acquisire, collezionare
ed esporre al proprio pubblico le migliori espressioni della tradizione territoriale e culturale
della città, di cui è riuscito ad essere perfetto esempio. L’intento del mio lavoro è quello di
dimostrare come questa giovane istituzione museale abbia in poco tempo raggiunto buona
parte dei suoi obiettivi, riuscendo soprattutto a valorizzare un territorio che, seppur ricco di
risorse, è spesso sottovalutato. A guidarmi nelle ricerche e nella stesura è stato soprattutto
l’amore verso il mio percorso di studi e verso il territorio. Penso che non esista niente di
più bello che partire dalla conoscenza e dallo studio del proprio territorio prima di sentirsi
pronti per iniziare a girare il mondo alla scoperta di nuovi spazi e nuove realtà. A mio
parere è solo attraverso una dovuta conoscenza dell’ambiente in cui si vive, della
comprensione dei suoi meccanismi di tipo storico, sociale e culturale che possiamo
permetterci di confrontarci con altre realtà territoriali e comprendere eventuali carenze
presenti nel nostro sistema territoriale, così da lavorare su queste e migliorarle. È proprio
questo che mi sono promessa di fare con questo mio lavoro: dare spazio alla mia città e a
ciò che di bello questa è in grado di regalare. Ho avuto la fortuna di seguire passo dopo
passo la crescita di quest’istituzione che, essendo giovane, non ha un passato storico ricco.
Ma è questo il bello: si tratta di un’ istituzione giovane, tutta da scoprire, che proprio grazie
alla sua tenerà età si è aperta con più facilità alle nuove generazioni. Questo è ciò che oggi
ciascun museo dovrebbe porsi come scopo innovativo: svecchiarsi!. Aprirsi ai giovani che
oggigiorno – soggiogati da tablet e network - hanno posto barriere dinanzi ad istituzioni
come quelle museali o bibliotecarie, considerate talvolta persino noiose e obsolete.
Barriere forse poco evidenti, ma che persistono ancora e sono difficili da abbattere. Mi
chiedo spesso a cosa sia dovuto questo, forse a causa di un timore da parte del pubblico nel
varcare quel confine tra spazio esterno e istituzione museale?
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È lo stesso ICOM (International Council of Museums) a ribadire nel proprio statuto che il
museo è un’istituzione permanente, senza scopo di lucro, al servizio della società, e del
suo sviluppo, aperta al pubblico, che effettua ricerche sulle testimonianze materiali ed
immateriali dell’uomo e del suo ambiente, le acquisisce, le conserva, e le comunica e
specificatamente le espone per scopi di studio, istruzione e diletto. Per quale motivo si ha
quindi timore di un’istituzione che per il cittadino dovrebbe essere invece motore di ricerca
e crescita personale? Ecco che partendo da questi miei dubbi sono riuscita a notare come il
Museo della Mandorla di Avola sia riuscito nel suo piccolo anche in questo: si è aperto alla
società e l’ha coinvolta. Il tutto grazie alle plurime iniziative volte proprio alla
collaborazione con i giovani, la scuola e la comunità stessa. In questo lavoro verranno così
approfonditi molteplici aspetti: una breve esposizione del contesto storico-culturale della
città e del legame tra prodotto e territorio, considerazioni sull’ambiente esterno alla
struttura museale e, quindi, come questa si annuncia sul piano urbanistico, attraverso la
segnaletica stradale e divulgativa, per passare infine alla descrizione dell’iniziativa del
progetto museale. Nel caso del Museo della Mandorla di Avola verranno qui presi in
esame: l’origine, la vocazione della raccolta e il suo percorso espositivo, l’allestimento, la
gestione ed i mezzi utilizzati in favore della visita museale. Seguirà poi il novero delle
attività, delle iniziative e degli strumenti proposti dalla nostra istituzione, che non solo è
stata in grado di attirare una grossa fetta di pubblico di varia nazionalità e provenienza, ma
soprattutto di coinvolgere direttamente la cittadinanza e i giovani verso la valorizzazione
del nostro territorio e delle nostre tradizioni agricole.
Dopo questa breve premessa penso sia giunta l’ora di addentrarci verso lo studio da me
condotto in favore di questa nuova Istituzione Museale tutta da scoprire.
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CAPITOLO I - AREA D’ANALISI: LA CITTA’ DI AVOLA,
TERRITORIO ENOGASTRONOMICO DELLA SICILIA

1.1 Alla scoperta di Avola: brevi cenni storici

Tra una fitta boscaglia di mandorli, di carrubi e di agrumi, sorge Avola
moderna, Comune di Sicilia, Mandamento omonimo della provincia di Siracusa,
su un’aperta, ridente e salubre pianura sotto il grado 37,29 di latitudine Nord e
38,9 di longitudine Est, a sei chilometri da Noto e 27 Sud-Ovest da Siracusa1. È
con questa accurata descrizione che l’avolese Gaetano Gubernale (1887-1953)
nella sua monografia presenta Avola, cittadina situata in una posizione strategica
dal punto di vista turistico e luogo ideale per ogni visitatore desideroso di
ammirare le splendide spiagge siciliane.
Vittima del sisma dell’11 gennaio 1693 che colpì l’intero Val Di Noto, la città
che sorgeva prima sulle pendici del monte Aquilone, venne ricostruita nella
sottostante pianura costiera e più precisamente nel piano del trappeto2.
Quest’ultimo divenne così luogo di rinascita per la popolazione e punto d’inizio
per la ricostruzione. Fu proprio nel trappeto che la popolazione poté trovare non
solo legna per riscaldarsi e cuocere alimenti, ma anche un’ampia coltivazione di
canna da zucchero che fu, almeno per i primi tempi, l’unica risorsa disponibile a
garantire la sopravvivenza del popolo minuto.
In favore della ricostruzione fu presto nominato l’architetto gesuita Angelo Italia,
rinomato al tempo, al quale si deve la particolare pianta esagonale del centro
storico di Avola. Purtroppo non disponiamo più del progetto originale da lui
attuato, un progetto realizzato in poco tempo, forse - a detta degli studiosi - una
pianta già pronta, che l’architetto mise in atto immediatamente a causa della
brevità della sua permanenza ad Avola, che non andò oltre le quattro settimane.
1

G.Gubernale, Avola, Edizioni Pro Loco Avola, 1989, p.17
“Il trappeto è il moderno frantoio dove si macinano le olive” in L.Dufour - H.Raymond, Dalla
città ideale alla città reale la ricostruzione di Avola, 1693-1695, Ediprint, 1993, p. 36
2
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Fig.1 – Pianta settecentesca della Città di Avola, di Giuseppe Guttadauro

Centro storico della città e cuore pulsante dell’apparato architettonico settecentesco, è
la famosa Piazza Umberto I, denominata u cianu a ciazza, cioè la piazza per
eccellenza suddivisa in quattro parti uguali, luogo d’incontro per i cittadini e centro
delle più importanti manifestazioni sociali, culturali, religiose. È qui che, quasi due
secoli dopo, un solido gruppo di abili costruttori riuscì a far coesistere il bello e l’utile,
l’ornamento e la struttura, adottando quello che diverrà presto lo stile caratterizzante
ed espressivo di Avola: il Liberty3.
3

C.Muscato Daidone, Avola. Storia della città dalle origini ai nostri giorni, Siracusa, 2005, pp.177179.
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Fig. 1 - Avola, Piazza Umberto I

È da questa piazza che si diramano le strade barocche e si accede alle suggestive
riserve naturali di Vendicari e a Cava Grande del Cassibile. Quest’ultima è
spettacolare per i suoi magnifici aspetti paesaggistici (un canyon a tutti gli effetti, che
affascinò lo stesso Houel nel suo viaggio in Sicilia) nonché meta turistica rinomata,
soprattutto per la visita ai laghetti, un’esperienza capace di fornire intense emozioni ad
ogni visitatore. Oggi la città è cresciuta dal punto di vista economico e culturale, ma
soprattutto turistico. Ciò è dovuto non solo all’abbondanza dei prodotti agricoli, ma in
particolar modo alla laboriosità dei suoi abitanti. Lo stesso emblema civico attuale ne
è la dimostrazione.

Come ben si nota (fig.3),
l’emblema civico è
caratterizzato dalla presenza
delle api, simbolo di laboriosità
e dalle cornucopie, simbolo di
abbondanza e dell’agricoltura.

Fig. 3 – Stemma della Città di Avola
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1.2 Il legame prodotto-territorio: iniziare a valorizzare

Comunque il territorio avolese è in compenso così ben coltivato dalla
industriosa mano dell’uomo, da sembrare un vasto gradevole giardino4.
È da questa citazione dello studioso Gaetano Gubernale che si può ben
comprendere quanto la città sia legata alla coltivazione dei suoi prodotti e di
come il territorio sia propenso a fornire all’intera comunità un’abbondanza di
questi, che divengono fonte non solo di sostentamento, ma soprattutto sono
fondamentali per il commercio e la crescita economica. Un territorio così ben
coltivato da sembrare un “gradevole giardino”, ciò dovuto non solo al duro
lavoro, ma soprattutto alle favorevoli condizioni climatiche e territoriali. Per la
sua posizione Avola gode infatti di un clima variabilissimo con inverni poco
rigidi ed estati lunghe e calde. È grazie a tutte queste favorevoli circostanze che
dal territorio avolese si ricavano cereali, grani, avena, canape, mandorle, carrube,
agrumi, vino, miele. Non mancano poi alberi da frutto come: nespole, peschi,
prugni, peri, melagrani, pistacchi, gelsi, fichi e tanti altri. Un tempo, uno dei
prodotti fondamentali per la vita economica di Avola era inoltre la produzione
della canna da zucchero tanto che nel territorio prosperava una moltitudine di
stabilimenti volti alla sua lavorazione; fu poi l’introduzione dello zucchero
americano che diede un taglio netto al mercato, portando alla rinuncia di tale
produzione. L’economia del paese è quindi fortemente legata ai prodotti tipici
del posto, alla loro produzione, lavorazione e commercializzazione. È grazie ai
suoi prodotti che Avola è oggi conosciuta come la città della Mandorla, del
Limone e del Nero d’Avola5.
4

G. Gubernale, op. cit., p.34
Il Nero d’Avola, pregiato vino Avolese, è di un colore rosso rubino intenso, alle volte ambrato,
dal sapore gradevole e armonioso. La sua coltivazione ottimale permette di creare un prodotto
d’eccellenza oggi conosciuto in tutto il mondo. Servito a 15-18°C è ottimo per accompagnare
piatti di carne alla griglia, arrosti, selvaggina e formaggi. Per ulteriori approfondimenti è
consigliata la lettura della rivista: «Avola, cultura-mare-tradizioni» a cura di F.Gringeri e S.
Loreto, Avola, 2018.
5

9

Fig. 2 - Prodotti tipici avolesi

Oggi più che mai la città è in continua crescita. Il suo sviluppo economico,
connesso all’agricoltura, al turismo, alla cultura e allo sport, è così riuscito a
dare, soprattutto negli ultimi anni, un’immagine positiva di questa sul panorama
estero. Vasti programmi culturali sono stati così messi in atto in favore della
valorizzazione di questa e di tutti i suoi prodotti tipici in vista di quella che si
spera sia una continua crescita, volta non solo ad un sempre maggiore sviluppo
della città, ma soprattutto progetti volti a far sì che tutti cooperino all’interno del
territorio in favore della realizzazione degli obiettivi comuni di crescita.

Ecco

che la città prende parte al Cluster Bio Mediterraneo di Expo 2015, con
l’obiettivo di valorizzare le eccellenze enogastronomiche (in particolar modo
mandorla e nero d’Avola) e il territorio. È lo stesso Sindaco Cannata a dare una
spiegazione del progetto e degli obiettivi che con questo primo passo vogliono
essere raggiunti commentando così: “Il fine di questa attività è attrarre i
visitatori di Expo verso la Destinazione Sicilia attraverso la promozione di mete
ed itinerari in grado di soddisfare esigenze diverse: turismo classico (sole, mare,
cultura), tematico (turismo verde, del benessere, enogastronomico, avventura,
religioso, sportivo etc.), offrendo più qualità e convenienza e avvantaggiando le
relazioni del turista con il territorio6”.

6

F.Bosco, Sicilia - il Comune di Avola sarà ad Expo con un progetto su itinerari rurali (fonte
web)
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Giornate, quelle di Expo 2015, che hanno posto la città di Avola al centro di
interessanti dibattiti culturali, riuscendo ad approfondire le politiche turistiche ed
imprenditoriali con altre due importanti città limitrofe quali Siracusa e Noto.

Fig. 3 – Logo EXPO Milano 2015

Ma Avola non si è fermata a questo. Ecco che è stata promossa non solo la
nascita del Mercato settimanale del contadino a Km0 e dei prodotti tipici, ma
anche la realizzazione di nuovi eventi come sagre e degustazioni, volte alla
valorizzazione delle nostre eccellenze enogastronomiche. Così in pieno centro
storico, in Piazza Regina Elena, ogni mercoledì dalle ore 08:00 alle 14:00 si ha
l’appuntamento con il Mercato di campagna agricola di Avola, ove i produttori
locali mettono in vendita tutti i loro prodotti, dando modo ai cittadini di disporre
delle migliori prelibatezze che la nostra terra ci regala.
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La città di Avola, come questo lavoro si è prefissato di sottolineare, è rinomata
soprattutto per la produzione e lavorazione della sua pregiata mandorla. Oggi
questa viene esportata e conosciuta in tutto il mondo. È dalla consapevolezza di
possedere un prodotto di qualità eccezionale che si è cercato di valorizzarlo
quanto più possibile. Ecco che l’amministrazione comunale, cooperando con il
Consorzio di tutela Mandorla di Avola, si è posta come principale obiettivo
quello di promuovere e valorizzare questo prodotto di qualità, anche come
prospettiva turistica così da farne conoscere ai visitatori i luoghi di produzione e
lavorazione e le sue proprietà nutrizionali e curative, benefiche per l’organismo.
Un prodotto ricco di benefici quindi, non utilizzato solamente nell’ambito
dolciario per la produzione dei confetti. Con il desiderio di dare supporto a
questo prodotto d’eccellenza, si è riunita il 9 settembre 2016 nel Comune di
Avola, una tavola rotonda sul tema Il futuro della mandorla di Avola sul mercato
internazionale. L’incontro si è svolto nell’ambito del gemellaggio avviato con la
città di Mountauban, nota in Francia proprio per la produzione di confetti con
l’utilizzo della pregiata mandorla siciliana7. L’obiettivo principale è quello di
instaurare nuovi flussi internazionali e creare rapporti di collaborazione, di
scambio e crescita con imprenditori stranieri. Dare quindi una nuova identità alla
città salvaguardando le sue tradizioni e creando nuovi eventi culturali volte ad
attrarre sempre più visitatori ed a creare un nuovo rapporto tra Avola ed i suoi
cittadini.

7

Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura dell’articolo: “Il futuro della mandorla di
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1.3 La Mandorla di Avola: alla scoperta del prodotto
La Mandorla di Avola ha origini secolari e insieme ai vigneti e ai ricchi campi di
limoni ne caratterizza il territorio. Il mandorlo ha origini antichissime e viene
ripreso non solo nella mitologia greca, ma anche in storia dell’arte e nelle sacre
scritture. Non è difficile trovare tale forma, per esempio, in numerose miniature
carolinge e ottoniane o ancora nei grandiosi portali tardo romanici e gotici8, in
particolar modo quelli delle cattedrali francesi. In molti di questi il Cristo appare
infatti in maestà all’interno della tipica forma a mandorla, data dall’intersezione
di due archi di cerchio, che sta a simboleggiare la sua doppia natura. Spesso
questo è circondato dai simboli dei quattro evangelisti, dagli apostoli o scene
bibliche

come

l’Apocalisse

o

il

Giudizio

Finale.

Avola sul mercato internazionale: il 9 settembre tavola rotonda”, SiracusaNews.it.
8
La decorazione dei timpani dei portali con rilievi monumentali trova vasto sviluppo nelle chiese
abbaziali e nelle cattedrali di alcune regioni francesi. L‘immagine collocata nel timpano del
portale rappresenta per il fedele il significato simbolico della soglia, transito tra spazio della vita
quotidiana e spazio sacrale della chiesa. Per ulteriori approfondimenti si consiglia la lettura: P.De
Vecchi e E.Cerchiari, Arte nel Tempo. Il Medioevo, Volume I, tomo 2, Bompiani per le scuole
superiori.
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Fig. 4 - Vangeli di Ottone III: L'evangelista Luca; fine sec. X-miniatura- Monaco, Bayerische
Staatsbibliothek

Fig. 5 - Maestro Gislebertus: Giudizio finale-timpano del portale occidentale - Autun, Chiesa di
Saint-Lazare
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Anche nella Bibbia i riferimenti non sono pochi. Il mandorlo nel testo biblico si
ritrova come riferimento in maniera particolare al profeta Geremia e alla sua
vocazione; al profeta che vuole fuggire dalla sua missione Dio chiede:

“Geremia, che cosa vedi?”. Io risposi: “vedo un ramo di mandorlo”. L’Eterno
mi disse: “Hai visto bene, perché io vigilo sulla mia parola per mandarla ad
effetto9”.
(Ger. 1,11-12)

Il ramo di mandorlo visto dal profeta Geremia è quindi non solo legame con Dio
che vigila sul suo popolo, ma anche simbolo di vittoria della vita sulla morte,
essendo il primo albero a fiorire dopo l’inverno.

È ancora lo studioso Gaetano Gubernale nella sua opera Avola a dare una
descrizione dei processi di lavorazione di questo prodotto dicendo:

“La mandorla di Avola è la più pregiata del mondo ed ha un valore più elevato
di qualsiasi altra. Nei primi dii agosto si fa la bacchiatura, giacché il mallo
verde si trova disseccato e quasi staccato del guscio legnoso. Dal mallo bruciato
in appositi locali, si ricava la cosiddetta ciniri ri mennula, che serve per la
concimazione degli alberi perché ricca di sostanze potassiche.”

9

(Ger. 1,11-12), La Sacra Bibbia. Antico e Nuovo Testamento. La Nuova Diodati, Edizione La
Buona Novella, cit., p.886
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E ancora: “Vi è poi chi ammassa non solo la propria produzione, ma ne acquista
da altri e quindi raccolte un numero di donne e ragazzi fa sgusciare dette
mandorle a mezzo di due pietre lisce e levigate di cui una grande (cuticciuni) ed
una piccola (cuticcia) che può essere anche un bulone ferroviario. Dalla
mandorla sgusciata si fanno ordinariamente tre selezioni: dalla pizzuta si trae la
sceltissima e la scelta, dalla romana si trae la corrente che commercialmente ha
meno valore delle due prime. I frantumi o spezzoni si chiamano
minuzzagghia10”. Il Gubernale cerca così di far immedesimare il lettore in quella
che è la tipica tradizione della città, riportando una dettagliata descrizione delle
fasi di lavoro e degli attrezzi utilizzati per la lavorazione di questo prodotto. Un
momento che legava l’intera famiglia contadina. Un tempo era la settimana di
Santa Venera11 a dare inizio alla raccolta delle mandorle, in pieno clima estivo.
Tutti contribuivano a dare il loro aiuto, così in ogni quartiere era possibile
trovare tavoli stracolmi di mandorle ancora all’interno dei loro gusci, attorno ai
quali donne e bambini di ogni età si riunivano per lavorare il delizioso prodotto.
Una volta sgusciate queste venivano lasciate al sole in bella mostra sui balconi o
sui marciapiedi. Una tradizione che, se pur in maniera meno incisiva, può essere
assaporata ancor oggi.

Fig. 6 - Vecchia foto relativa alla lavorazione della mandorla.

10
11

G. Gubernale, op.cit., p.49
S. Venera è la santa patrona di Avola. La sua festa fu per molto tempo celebrata il 26 Luglio. È
nel 1900 che si decide di trasferire la celebrazione all’ultima domenica di Luglio.
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Fig. 9 – Anziana signora e mandorle “stese” al sole. Estate 2018.
Foto inedita dall’archivio personale di Vanessa Leonardi
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Accanto alla storia e alle tradizioni del mandorlo va però citata anche la
documentazione scientifica relativa a tale pianta. Sono stati molti gli studiosi nel corso
del tempo a voler comprendere a fondo le origini, le varietà e le principali
caratteristiche di questo prodotto. Un perfetta ricerca non può quindi scindere dal
riferimento ad uno degli studiosi più importanti in questo campo, Giuseppe Bianca.
Grande botanico e umanista, il Bianca, (Avola, 1801-1883) con i suoi studi ha
contribuito alla valorizzazione dei beni del territorio siciliano ed in particolare
della mandorla che ha garantito la fama di Avola nel mondo. Nella sua
monografia sul mandorlo12, egli inizia con il tracciare lo studio storico e le
origini geografiche di tale prodotto per passare poi all’individuazione di ben 752
varietà di mandorle impiantate nel territorio siciliano, riportando per ciascuna le
relative caratteristiche.
Sarà egli stesso a dire nella sua monografia:
“Comincerò dal chiarire, ch’io mi era proposto di riunire sotto questa rubrica in
una serie bastantemente numerosa le diverse varietà che si trovano o coltivate o
spontanee nei vari punti della Sicilia, e principalmente in quei luoghi, ove la
coltura di questo albero più abbonda13.”
Il Bianca tiene inoltre a precisare che del mandorlo nulla era sprecato, ogni sua
parte veniva utilizzata, dalla legna destinata alle cucine contadine, alle foglie che
divenivano nutrimento per il bestiame. Tra le varietà di mandorle descritte dallo
studioso è lecito annoverare le tre più importanti: la Pizzuta, il Fascionello e la
Romana (o Corrente d’Avola).
La Pizzuta dal guscio liscio e duro ha un seme dalla forma di ellisse appiattita,
assume un colore simile al rosso cuoio ed è la varietà più utilizzata nella
confetteria e nella pasticceria d’eccellenza.
Il Fascionello, anche se non paragonabile alla pizzuta, gode di un grande
utilizzo nell’industria dolciaria.
E per ultima, ma non meno importante, La Romana o Corrente d’Avola dal
seme triangolare e irregolare, esclusivamente utilizzata nella pasticceria.
G.Bianca, Manuale della coltivazione del mandorlo in Sicilia, ristampa anastatica dell’edizione
1872.
13
G.Bianca, op. cit., p.47
12
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Fig. 10 - Giuseppe Bianca

Fig. 11 - Pizzuta, Fascionello, Romana

È proprio nella monografia del Bianca che si trova un prospetto riassuntivo di
tutte le sue ricerche sulle varietà del mandorlo secondo le provenienze e le
diverse categorie. Un lavoro scrupoloso condotto con assoluta passione la cui
dedizione ed impegno si percepiscono in tali parole:

“Dato fine, come Dio volle, a questa lunga e interminabile rassegna, certamente
fastidiosa a chi legge, ma fastidiosissima a chi dovette eseguirla con tutti gli
accorgimenti e i dettagli della più scrupolosa osservazione14”.

14

G. Bianca, op. cit., p.267
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Fig. 12 - Prospetto riassuntivo delle varietà individuate dal Bianca

Lo studioso tiene poi a sottolineare l’importanza nel territorio avolese della fase
di lavorazione e commercializzazione del prodotto che ha reso possibile che
questo sia divenuto uno delle principali fonti economiche della città e del
territorio circostante.
A questo punto è doveroso far riferimento a quella che è la testimonianza più
tangibile dell’importanza della lavorazione della mandorla nella storia della città
di Avola, la ditta Marzipan15 del cavaliere D’Agata & Figli. Questa ditta,
presente nel territorio avolese sin dal 1912, è stata la più importante azienda di
lavorazione e commercializzazione della mandorla a distinguersi per grandezza e
capacità produttive tra le plurime aziende operanti nel settore. La grandiosa
fabbrica chiuse, per vicende familiari, alla fine degli anni sessanta del
Novecento, ma a differenza di molte industrie simili, questa custodì

“[…] notevole, inoltre, è stato il contributo dato nel far conoscere le peculiarità uniche della
Mandorla di Avola in Italia e all’estero […]”, F.Gringeri e S.Loreto, Avola.
Cultura|Mare|Tradizioni, Edizioni Città di Avola, 2018, p.76
15
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accuratamente parte dei suoi impianti e macchinari oggi catalogati e
accuratamente studiati.

Fig.13 - Fabbrica Marzipan

È negli anni Trenta del Novecento che un mutamento grandioso nel processo di
lavorazione della mandorla fu portato però dall’ Officina di Costruzioni
Meccaniche Sgusciamandorle, impiantata in Avola da Carlo Tossani. Fu egli che
inventò e produsse, sotto il marchio CATOEF16, la Macchina sgusciamandorle.
Questo macchinario, in grado di sgusciare circa 150 kg di mandorle l’ora, fu
negli anni sempre più potenziato fino a far aumentare la produzione del prodotto.
Ecco che Avola, grazie a tali eccellenze presenti nel suo territorio, acquista un
primo posto nella lavorazione e produzione della mandorla, uno sviluppo che
diviene e continua ad essere fonte principale della sua ricchezza economica e
16

CATOEF (Carlo Tossani e figli), marchio della macchina per sgusciare semi a guscio duro di
cui l’inventore richiese il brevetto per invenzione industriale.
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culturale. È dalle nostre mandorle che vengono così create le più gustose
prelibatezze tipiche siciliane quali il marzapane, i biscotti di mandorla, il latte di
mandorla, la granita di mandorla e il famoso budino detto anche
biancomangiare. Un prodotto, la mandorla, che grazie alla sua versatilità
accomuna le cucine di tutto il mondo, soprattutto in quei paesi ove questo è
prodotto, la cui diffusione è in aumento grazie anche alla sempre più accurata
sensibilizzazione e conoscenza che si ha in ambito nutrizionale e nella cura del
corpo. Come oggi è ben risaputo un buon consumo di frutta secca apporta
grandiosi benefici alla nostra salute. I nutrienti più importanti che contiene sono i
grassi, monoinsaturi e polinsaturi, e in particolare le mandorle apportano
magnesio ed una buona percentuale di proteine. Oggi questa viene infatti
consigliata da molti nutrizionisti soprattutto nella pratica sportiva essendo un
integratore naturale di energia.
È lo stesso Consorzio Della Mandorla di Avola a sottolinearlo nel suo sito
internet (www.consorziomandorlaavola.it), impegnandosi verso la promozione
delle caratteristiche qualitative e nutrizionali della mandorla di Avola. Così,
servendosi dei media nazionali e locali (partecipazione a trasmissioni RAI e
MEDIASET e giornali) ha sempre più evidenziato le componenti salutistiche che
distinguono le nostre mandorle da tutte le altre. A tal proposito il Consorzio
coopera con istituzioni scientifiche nazionali e internazionali, contribuendo alla
ricerca su questo prodotto per scoprire non solo tutte le sue plurime fonti
nutritive, ma anche i benefici ottimali che questo prodotto può portare a pazienti
con particolari patologie. A tal proposito il Consorzio propone nel suo sito la
seguente tabella17 (vedi fig.14) che mette in evidenza le differenze e le
peculiarità di cui gode la nostra mandorla rispetto alle altre, sottolineando
soprattutto l’assenza nel nostro prodotto di alfatossine, sostanze dannose
all’organismo che sono prodotte da particolari funghi negli ambienti umidi e
spesso presenti nelle mandorle d’importazione come quelle californiane.

17

Con questa tabella si vogliono evidenziare le differenze qualitative e produttive tra le mandorle
di Avola e quelle Californiane. Si consiglia la visita al sito (www.consorziomandorlaavola.it).
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Fig. 14 – Proprietà della mandorla di Avola e della californiana

Ecco che, ai fini di tutela e valorizzazione del nostro prodotto, il Consorzio ha inoltre
voluto dare un aiuto al consumatore, mettendolo in guardia da tutti quei commercianti
privi di scrupoli che con l’inganno vendono un prodotto di qualità scadente
spacciandolo come Mandorla di Avola. È stato così creato un apposito Marchio
Collettivo registrato a partire dal 2006 dallo stesso Consorzio in base al D.L. 30 del
2005.
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Fig. 15 - Marchio Collettivo, dal sito del Consorzio Mandorla di Avola.

È stato inoltre adottato un disciplinare che permette di controllare tutti i passaggi,
dalla produzione alla messa in vendita del prodotto, così da tenerlo sotto
controllo e garantire la salvaguardia dei suoi principi nutritivi. Così solo quelle
aziende che si atterranno al disciplinare potranno essere degne di utilizzare tale
marchio. Ecco che, a partire da questo desiderio di valorizzazione delle
produzioni agroalimentari del nostro territorio, in particolar modo della
Mandorla di Avola, e dalla voglia di promuovere e diffondere la conoscenza dei
prodotti della nostra terra, prende vita Il Museo della Mandorla di Avola e delle
tradizioni agricole avolesi.
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CAPITOLO II - CREAZIONE DI SINERGIE SUL TERRITORIO:
IL MUSEO DELLA MANDORLA DI AVOLA E DELLE
TRADIZIONI AGRICOLE AVOLESI

2.1 Dal desiderio di valorizzazione alla più grande creazione:
nascita dell’istituzione museale avolese

Avola, una piccola cittadina incastonata fra mare e canyon, forse sottovalutata
per molto tempo, coltiva da tempo un grande sogno: crescere. È tale desiderio di
crescita, non solo economica, ma specialmente culturale e turistica che ha portato
oggi la città verso una più vasta sensibilizzazione e valorizzazione dei beni
posseduti. Come già precedentemente riportato, la città vive dell’economia che
ruota attorno ai prodotti che la sua terra è in grado di regalare e grazie
all’operosità di chi con tanta passione e dedizione da anni coltiva il nostro
territorio. Negli ultimi anni la città è riuscita a godere di un grande sviluppo
economico strettamente legato al turismo, all’agricoltura e alla cultura che è
attualmente in continua espansione. Ecco che, per continuare su questa strada
all’insegna della valorizzazione turistica delle eccellenze agroalimentari avolesi,
vista l’importanza del patrimonio della città rappresentato in particolar modo
dalla mandorla, ha preso vita una nuovissima istituzione museale: il Museo della
Mandorla di Avola e delle tradizioni agroalimentari avolesi. Il Museo nasce nel
2018 per iniziativa del Consorzio di Tutela della mandorla di Avola che,
stipulando un Protocollo D’Intesa18 tra il Comune, la Rete d’impresa Avola tra
mare e canyon19 e la Pro Loco, ha deciso di porsi come obiettivo quello di creare
un percorso culturale che accompagni verso la scoperta delle radici agricole ed
enogastronomiche della nostra terra. Il Comune di Avola ha così messo a
disposizione gli ambienti del Centro Giovanile, situato in Viale Pier Santi
Mattarella, con relativo allestimento. Il Consorzio ha invece messo a

18

Sancisce la collaborazione di questi enti e gli scopi che si pongono per raggiungere i loro
obiettivi. Ho potuto leggere personalmente tale sottoscrizione grazie alla disponibilità e alla
documentazione fornitami dal Direttore del Consorzio della mandorla di Avola.
19
La Rete d’Impresa nasce nel 2013 grazie agli operatori locali e alla voglia di creare un sistema
che porti allo sviluppo turistico all’interno della città.
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disposizione tutto il supporto tecnico, scientifico ed operativo in favore delle
attività informative dei destinatari e i materiali delle attività di produzione e
lavorazione della mandorla. La Pro Loco collabora infine con Rete di Imprese,
Comune e Consorzio in vista del fine promozionale, per tutte le attività rivolte ai
gruppi di escursionisti Italiani e stranieri organizzate da agenzie e tour operator,
alle scolastiche e ad altri soggetti singoli o associati.

Comune

Consorzio
della
Mandorla
di Avola

Museo
della
Mandorla
di Avola

Pro Loco

Rete di
Impresa
"Avola fra
mare e
Canyon"

Fig. 16 – Grafico dei partner del museo

Oltre alle istituzioni locali sovracitate, purtroppo ad oggi il Museo non è ancora
in rete con altre istituzioni, né territoriali né nazionali. Sarebbe auspicabile che
ciò accadesse per dare un respiro più ampio al progetto e attivare – perché no –
percorsi di tipo etnoantropologico ed enogastronomico che includano il Museo in
un contesto sovraterritoriale volto a coinvolgere un’utenza ancora più copiosa ed
eterogenea. In questo senso, infatti, si muove ICOM Italia, come si evince dalla
lettura dell’articolo di Zane nella rubrica «Museo Quo Vadis»: “ICOM Italia – si
legge – lavorerà per contribuire alla nuova stagione dei musei italiani in rete e
connessione con i territori, per un modello di tutela fondato sulla cooperazione
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tra pubblico e privato (…) per un diverso approccio nei confronti del patrimonio
culturale, non più oggetto di letture disciplinari, ma consapevole percezione di
nessi e narrazioni congiunte. Perché il museo è il luogo degli interrogativi, della
costruzione del pensiero critico della comunità. Il museo è il luogo
dell’azione.20”

Fig.17 – Ingresso del Museo

Il Museo ha aperto le porte il 7 maggio 2018, presso i locali del palmento al
Centro Giovanile Falcone-Borsellino, dopo un anno di duri lavori di allestimento
e di ricerche, con una cerimonia inaugurale ricca di partecipanti, tra i quali il
Sindaco e la Giunta Cittadina, il personale museale, i ragazzi dell’Istituto Ettore
Majorana di Avola (appartenenti agli indirizzi Enogastronomico e Alberghiero) e
il gruppo Val di Noto che, con brani folkloristici, ha allietato l’evento. Reso ricco
dalla donazione di ben venti privati avolesi, il Museo custodisce così, al suo
interno, un ricco patrimonio di reperti appartenenti alla cultura locale, al fine di
dare testimonianza delle attività che hanno contrassegnato la tradizione,
l’economia e la storia della città.

20

Intervista a Tiziana Maffei, docente di Museologia e Museografia, dal 2010 nel direttivo di
ICOM Italia (www.ilgiornaledellefondazioni.com)
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Un museo della città e per la città, che ha come Ente Proprietario e Gestore il
Comune di Avola, che sin dalla sua apertura si è posto obiettivi ben precisi.
Prendendo visione del Protocollo di intesa possiamo subito renderci conto di
quali questi siano:
•

Promuovere e diffondere la conoscenza del patrimonio agro-alimentare
della nostra città, ad iniziare dalla Mandorla di Avola.

•

Valorizzare il territorio ai fini dello sviluppo turistico.

•

Stimolare la collaborazione tra soggetti pubblici, associazioni e aziende
agroalimentari per il raggiungimento di ogni obiettivo prefissato.

Come ben sappiamo, ogni realizzazione museale corrisponde a un’idea e a un
progetto preciso ed ogni ricerca e azione promossa dal museo non è più mossa,
come nel passato, dalla casualità, ma da un progetto scientifico21 ben definito.

Ogni città quindi ricercherà dentro di sé quegli elementi che, avendo nel passato
contribuito a farle assumere una precisa identità, esigono non solo di essere
salvaguardati da ogni forma di degradazione o di neghittosa dimenticanza, ma
soprattutto di essere divulgati come documenti imprescindibili per l’acquisizione
della propria dimensione storica. Quegli aspetti del tessuto culturale urbano che
non possono essere accantonati, ma che al contrario – se sapranno essere
utilizzati in modo adeguato nel nuovo assetto museale – riusciranno ancora a
raccontare in modo vitale il divenire della città22.
Alla luce di queste considerazioni, è doveroso che il museo divenga luogo di vita
aprendo le sue porte e rendendosi accessibile al pubblico, coinvolgendolo,
diventando parte consistente della vita quotidiana dei cittadini. È questo lo stesso
scopo che si sono prefissati il Sindaco e tutti coloro che hanno contribuito a tale
progetto: rendere tale spazio espositivo un nuovo luogo d’incontro, crescita,
sensibilizzazione per la città, luogo di formazione e aggregazione per tutti.
Questo è in fondo ciò che una contemporanea istituzione museale deve porsi
A tal riguardo si può fare riferimento all’opera di M.L.Tomea Gavazzoli, Manuale di
Museologia, III Edizione, Rizzoli Etas Libri, Milano, 2005.
22
A.Negri, M.Negri, R.Pavoni, Il Museo Cittadino: Formazione, Gestione, Strutture, I Edizione,
La Nuova Italia Scientifica, 1983, cit., p.15
21
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come fondamentale obiettivo. Pare opportuno a questo punto ricordare la
definizione data dall’ICOM23, contenuta nell’art.2 del suo Statuto, secondo la
quale “il museo è un’istituzione permanente, senza scopro di lucro, al servizio
della società e del suo sviluppo, aperta al pubblico e che compie ricerche
riguardanti le testimonianze materiali dell’uomo e del suo ambiente, le
raccoglie, le conserva, le comunica e soprattutto le espone ai fini di studio,
educativi e di diletto24”.

Il Museo avolese aderisce appieno a questi dettami.

Non bisogna dimenticare, inoltre, che a svolgere un ruolo trainante è spesso lo stesso
edificio museale ed il contesto urbano ove questo è stato posto. A questo proposito si è
scelta come sede del Museo un’antica masseria ottocentesca, appartenuta
precedentemente ad alcuni produttori del posto. È negli anni Sessanta del secolo
scorso che il Comune decide di acquistare l’area per realizzarvi opere di
urbanizzazione primaria e secondaria. Nel 2005 viene messo in atto il progetto di
restaurazione della struttura, grazie alla concessione dei fondi Europei del 2000,
salvandola così dal possibile degrado. La vecchia masseria è formata da vari locali
interni uniti tra loro da una serie di arcate che si affacciano su di un ampio cortile, ove
sono poste quelle che un tempo erano le stalle. Caratteristica del complesso è u
trappitu25, ossia un frantoio per la produzione dell’olio di oliva.
Viene così costruito un grande Centro Giovanile26 che diviene presto centro
culturale e polivalente. È proprio dinanzi a costruzioni importanti di questo
genere che ci si pone in termini di recupero e riuso.

ICOM: “l’indomani della seconda guerra mondiale nasce un nuovo organismo di cooperazione
internazionale nell’ambito dell’UNESCO: International Council of Museum […]”, da R.Schaer,
Il Museo Tempio della Memoria, Universale Electa/Gallimard, Trieste, 1996, p.106
24
Definizione di museo data dall’ICOM. Da D.Jalla, Il Museo contemporaneo. Introduzione al
nuovo sistema museale italiano, UTET Libreria, Torino 2003, II Edizione, p.39
25
“Il trappeto, ossia il moderno frantoio, dove si macinano le olive, “consiste in una stanza
capace ed una macchina a cui donano molto li muli ed in questa macchina si triturano le olive
pria di mettersi al torchio per esprimersi da loro l’ogli”, in L.Dufour-H.Raymond, op. cit., p. 85.
26
Il Centro Giovanile Falcone-Borsellino è oggi diventato centro vitale per la città, nonché vasto
spazio di verde pubblico e sede del neonato Museo. Tali notizie riportate sulla storia della
struttura mi sono inoltre state personalmente riferite da C.Bellia, Direttore del Consorzio della
Mandorla di Avola.
23
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Il Centro Giovanile Falcone-Borsellino oggi, oltre ad essere sede del Museo,
offre anche plurimi spazi espositivi e di conferenza, diventando un luogo
d’incontri artistici, culturali e sede di uffici informativi. Particolarmente
importante è inoltre la sua posizione, è infatti situato in uno dei più interessanti
assi viari della periferica avolese. Intorno alla struttura sorge poi una delle più
importanti aree di verde pubblico della città comprendente oggi un parco giochi
e un percorso misto per corsa campestre e mountain bike.

Fig. 18 - Centro Giovanile di Avola

Fig.19 - Interno Centro Giovanile
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Fig.20 – Pista ciclabile

Oggi, inoltre, lo spazio esterno è stato arricchito da un’efficace segnaletica che
indica in maniera precisa la presenza del Museo, i suoi orari e la modalità
d’accesso. L’area circostante permette inoltre al visitatore di trovar facilmente
parcheggio e di godere di un ambiente naturale che fa da grandioso scenario al
museo, rendendo inoltre questo perfettamente funzionale a tutti i bisogni del
visitatore. Siamo così riusciti a dare una ricostruzione del Museo della Mandorla
di Avola partendo dall’esterno, cioè da quelle condizioni fondamentali da cui
non è possibile prescindere nel proporre un percorso tramite la storia locale, per
arrivare a toccare ora il nucleo stesso del museo, passando prima attraverso i
lavori di allestimento, la sua collezione e il percorso museale interno alle sue
sale.

2.2 La collezione

Dopo aver affrontato i lavori di allestimento del museo, prima di delineare il
percorso espositivo nella sua strutturazione e nelle sue caratteristiche, non
possiamo non fare riferimento al nucleo centrale del Museo, il cuore
dell’istituzione, nonché la sua fonte vitale: la collezione.

Ci troviamo qui

dinanzi ad una collezione permanente, formata da un insieme di oggetti
appartenenti al lavoro agricolo e di varia utilità, che contribuiscono insieme a
creare un museo che diventa sintesi stessa della storia della città e delle sue
tradizioni. Le acquisizioni del museo sono frutto di donazioni da parte di ben
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venti famiglie avolesi, la cui generosità ha dato un contributo rilevante all’
istituzione museale, all’ingresso della quale, come forma di riconoscimento, è
posta una targa con tutti i nomi dei rispettivi donatori. Il Museo si è dunque fatto
carico di inserire tali oggetti nel contesto museale garantendone la conservazione
e l’uso pubblico.

Fig.21 - Elenco donatori

Dopo aver studiato, catalogato e documentato gli oggetti, il Museo ha adottato un
sistema tipologico per la loro collocazione, in modo da usufruire al meglio di questo
importante patrimonio, cercando di diffonderne la conoscenza senza snaturare o
alterare la percezione della raccolta. Nel suo insieme la collezione comprende oltre
250 pezzi storici, di cui fa parte anche il materiale fotografico che è stato gentilmente
fornito dalla Pro Loco e accuratamente inserito in apposito archivio. La collezione
così disposta comprende attrezzi e macchinari utilizzati per la lavorazione dei prodotti
tipici avolesi, con particolare riferimento alla mandorla, come recipienti lignei,
attrezzi metallici, manufatti in fibra vegetale, strumenti per la spremitura delle olive e
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per la molitura dei cereali, telai, macchine per la lavorazione della mandorla, ceste in
canna e vimini, chiavi per ruote di carretto, maidda27 e impastatrice, setacci e
mazzeppe per granaglie, i famosi calibratori di mandorle (in dialetto Crivu pì
mennuli28), e tanti altri attrezzi, in grado di attirare la curiosità e il desiderio di
conoscenza di grandi e piccoli visitatori. Gli attrezzi sono stati consegnati dai donatori
tutti in stato discreto, solo alcuni presentavano segni di usura e arrugginimento. Tali
traumi sono stati attenuati grazie a restauri appropriati così da prevenire il degrado
delle opere ed è grazie ai lavori di restauro che anche le macchine industriali donate
dalle ditte territoriali nel gennaio 2018 sono state accuratamente rimesse in vita e
risultano ora funzionanti. Ogni singolo pezzo è stato inoltre inserito con cura
all’interno del database informatico del Museo, ove sono state indicate le
caratteristiche dell’oggetto donato, il riconoscimento del suo nome nel tipico dialetto
siciliano ed eventuali segni distintivi.
Ogni bene è quindi schedato con attenzione nel seguente modo:

Fig. 22 - Database informatico del Museo

27

La maidda è un contenitore ricavato da un unico pezzo di legno rettangolare dai bordi rialzati
in cui veniva impastato il pane nelle abitazioni contadine.
28
Attrezzo formato da un setaccio tipico dell’industria agricola utile per separare semi e
granaglie.
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Si può notare come ogni scheda sia ordinata tramite un numero progressivo, con
accanto il nome del rispettivo donatore, la data di quando tale donazione è avvenuta e
le condizioni del pezzo.

Figg.23-24-25-26 – La collezione
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Figg.27-28-29 – La collezione

Ogni pezzo esposto è stato inoltre accompagnato da didascalie esplicative29,
perfettamente leggibili, ove è indicato il nome dell’oggetto in dialetto siciliano e
la sua traduzione in più lingue così da soddisfare le necessità del visitatore. Si è
cercato di utilizzare didascalie semplici, chiare e concise, tenendo conto in primo
luogo del pubblico potenziale del museo, un pubblico nel nostro caso eterogeneo,
così da rendere queste ben comprensibili sia ai giovani sia ai visitatori più adulti.
Infine, importante l’apporto visivo e conoscitivo dato dal materiale fotografico
donato dalla Pro Loco e trasformato in pannelli espositivi in grado di riportare il
visitatore all’interno di momenti della storia della produzione agricola avolese.

Figg.30-31-32-33 – Foto d’epoca donate dalla Pro Loco

“I cosiddetti cartellini nascono con il museo stesso, prima per definire e classificare gli oggetti
a uso degli studiosi, poi per diventare il primo, e spesso il solo, strumento di informazione sul
bene esposto”, M.L.Tomea Gavazzoli, op. cit., p.115
29
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2.3 I lavori di allestimento

Il progetto del museo come istituzione culturale e il progetto inteso come
disegno dello spazio museale, sono due momenti strettamente collegati in cui
diverse figure professionali (come quella del ricercatore, amministratore,
architetto ecc.) devono collaborare nel miglior modo, unendo le rispettive
competenze professionali, in modo da trovare per ogni problema la perfetta
soluzione, donando così una forte identità alla struttura. Il museo in quanto luogo
di salvezza per le memorie deve essere così perfettamente allestito per far sì che
queste possano rievocare la loro rilevanza sociale e storica, che grazie al museo
viene custodita, valorizzata, tutelata e salvata quindi dalla possibile perdita.
In fondo, progettare un allestimento è come disegnare una figura composta da
tessere e frammenti sparsi. Il fine di ogni allestimento è creare un discorso
polisemico a più livelli e aperto in varie direzioni. Esso si rivolge alla persona,
nella sua completezza, quindi non solo all’intelligenza, ma anche alla sua
sensorialità, alle sue emozioni, alle sue reazioni anche di carattere fisico30.
In tale scenario diviene così di fondamentale importanza la strutturazione del
percorso espositivo, un percorso che sia il più chiaro possibile, dalle plurime
soluzioni per adattarsi ai vari materiali, con una corretta didascalizzazione ed
illuminazione al fine di coinvolgere il visitatore anche sensorialmente. Ciò è
quello che ci si è proposti durante i lavori di allestimento del Museo.
La fase di allestimento tecnico e scientifico inizia tra il 2017 e il 2018 a cura e
sotto precisa indicazione del Consorzio della Mandorla di Avola31. Il Comune si
è impegnato ad effettuare i lavori murari, la climatizzazione, il fissaggio dei
pannelli esplicativi e didascalici e foto d’epoca, dell’angolo Cooking Demo32 e
30

M.L.Tomea Gavazzoli, Manuale di museologia, Estas Libri, Milano 2005, III Edizione, op.cit.,
p.121
31
Si ringraziano Corrado Bellia e Maria Sonia Limpido, membri del Consorzio della Mandorla di
Avola, per le utili informazioni concesse ai fini della mia ricerca.
32
Il Cooking Demo è la terza tappa del percorso esperienziale, che dal campo porta alla tavola.
Infatti ai visitatori viene proposta la degustazione dei confetti, del latte di mandorla e dei biscotti
preparati al momento. Un modo alternativo e coinvolgente per conoscere le tradizionali ricette
dolciarie avolesi.
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dell’impianto illuministico, il tutto su indicazione del Consorzio. Gli ambienti
ove sono stati collocati i reperti del lavoro contadino sono quelli del Palmento,
ove un tempo si produceva l’ottimo olio d’oliva e si procedeva alla lavorazione
dell’uva dalla quale veniva prodotto il pregiato Nero d’Avola. Con lo scopo di
catturare la mente del visitatore e di riportarlo indietro nel tempo, si è cercato di
creare un percorso con approccio tipologico dove foto e attrezzi agricoli sono
stati disposti, durante la fase di allestimento, in modo omogeneo in tutto
l’ambiente, creando un atmosfera calorosa e centripeta, in grado di avvolgere lo
spettatore e condurlo così in un viaggio alla scoperta delle antiche tradizioni.
L’edificio, già avvolto dalla luce naturale, è stato arricchito di un impianto di
illuminazione artificiale con luci e faretti disposti in maniera ben studiata, per
enfatizzare l’importanza dei pannelli didascalici, fotografici e gli attrezzi esposti,
curando ovviamente la loro disposizione in modo che le fonti luminose non
danneggino i materiali. Molti oggetti possono infatti essere sensibili ai raggi
luminosi che, se aggressivi, possono portare a danni irreversibili all’oggetto
esposto. A tal proposito è stato studiato anche l’impianto climatico così da
prevenire eventuali danneggiamenti dovuti a temperature inadatte agli oggetti
esposti.
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Fig. 34 - Le prime fasi di allestimento del Museo

La didascalizzazione è stata inoltre studiata in modo da non risultare prolissa e
prevaricare sugli oggetti esposti. L’ambiente venutosi a creare è, nel suo
complesso, armonico e accogliente. Inoltre i lavori di allestimento hanno
interessato anche il campo espositivo esterno che è, tra l’altro, la prima tappa del
percorso espositivo; cosicché si è creato un percorso che precede l’entrata al
museo, ricreando sensorialmente l’ambiente rurale locale. Alla piantumazione
del campo espositivo hanno inoltre collaborato i ragazzi dell’Istituto
Professionale per l’Agricoltura “E.Majorana”, piantando ben sessanta barbatelle
di vitigno Nero d’Avola, con la responsabilità di prendersene cura nel corso del
tempo, sotto l’occhio vigile dell’Assessore all’agricoltura. In questo modo il
Museo è riuscito anche in uno dei suoi più grandi intenti, cioè quello di creare
una sinergia con i giovani, sensibilizzandoli alla cura e alla valorizzazione delle
bellezze del comprensorio di Avola, avvicinandoli all’istituzione museale per la
quale questi hanno collaborato con grande entusiasmo.
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Figg. 35-36-37-38 Allestimento delle sale

Figg. 39-40 – Piantumazione nel “campo espositivo”

39

2.4 Il percorso espositivo e le sue caratteristiche

La visita proposta prevede una serie di tappe che conducono alla scoperta delle
antiche tradizioni agricole ed enogastronomiche della città di Avola, attraverso
cui il visitatore è in grado di assaporare e rivivere quei momenti che
accompagnavano la vita quotidiana dei contadini della nostra terra, in un
percorso amplificato dal contesto dell’edificio museale che, essendo per
l’appunto un’antica masseria ottocentesca, immette i soggetti all’interno di uno
scenario storico, suggestivo ed emozionante. Gli oggetti della collezione non
appaiono così come meri elementi esposti in un contesto distaccato, ma al
contrario divengono parte integrante dell’ambiente estremamente contestuale.
Esistono due modalità per prendere parte a questo percorso verso la scoperta
degli antichi sapori: la semplice visita che prevede la guida al Campo Espositivo
ed alle sale interne al Museo con un ticket di due euro, e la visita con
degustazione in cui è compresa (oltre la guida al Campo Espositivo ed al Museo)
la degustazione di prodotti tipici realizzati con la gustosa mandorla di Avola, con
un ticket di cinque euro. È questo un elemento aggiuntivo che viene consigliato
soprattutto per far sì che il visitatore possa realmente comprendere la bontà di
questo prodotto peculiare della città e comprendere il motivo per cui esso è
capace di distinguersi per sapore e proprietà da molte altre in commercio.
Una volta scelta la modalità di percorso il visitatore può iniziare il suo viaggio
accompagnato dalla guida verso le varie tappe del Museo.
Il percorso ha inizio non all’interno, bensì all’esterno dell’antica masseria, in
quello che è il cosiddetto Campo Espositivo33, che fa da scenario e premessa alla
visita interna al museo. I visitatori, accompagnati dalla guida, potranno in questa
prima parte del percorso vedere le coltivazioni che per secoli hanno reso ricca e
nota la nostra terra e che, in vista di un legame tra passato e presente, si è deciso
di coltivare in questo ricco terreno.

33

Per campo espositivo si intende un campo in cui le coltivazioni sono messe a dimora e sono
ben visibili ai visitatori.
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Figg. 41-42-43-44 - “Campo espositivo”

Figg.45-46 - Visita guidata al campo
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Ecco che dinanzi allo spettatore, quasi come in un dipinto, si apre un’ampia
scena di colori e profumi, grazie a prodotti quali alberi di limone Femminello,
alberi di mandorlo di varietà Pizzuta-Fascionello-Romana, ancora una vigna del
famoso Nero D’avola e persino la canna da zucchero. Quest’ultima in particolare
era coltivata nel territorio avolese fino ai primi del Novecento, importata dagli
Arabi in Sicilia per la produzione di rum, lasciando poi spazio a nuove
coltivazioni in quanto, avendo bisogno di molta acqua, poco si adattava con il
clima del territorio. Dopo questa “premessa”, il visitatore viene accompagnato
all’interno dell’Antica Masseria che si estende su di un unico piano aprendosi su
due sale. Oltrepassando la soglia d’entrata ecco che ci si sente quasi trasportati in
una dimensione storica passata, circondati da un ambiente capace di sviluppare
plurime sensazioni.

Fig.47 – Sala Palmento
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Fig.48 – Prima sala

Ci si trova così nella prima sala, più propriamente indicata come Sala dell’Ex
Palmento. Qui il visitatore trova esposti tutti gli attrezzi autentici del lavoro
agricolo, donati da gentili cittadini e da aziende territoriali, che costellano
l’intero ambiente. Il visitatore viene prima invitato a prendere visione di un video
esplicativo ove la guida interattiva Amanda dà ulteriori spiegazioni sul lavoro
agricolo condotto nella città in passato e cosicché l’utente riesca a comprendere
al meglio la collezione ed il percorso. Ciò è stato pensato in modo tale da
coinvolgere al meglio ogni tipo di soggetto, tenendo conto del potenziale
pubblico34 e delle diverse fasce d’età. La guida interattiva e multilingue, si
presenta difatti al visitatore quasi fosse reale e utilizza un linguaggio adatto a
tutti, sia bambini sia adulti.

“Prima di mettere in cantiere una qualsiasi forma di divulgazione educativa o più latamente
ricreativa, occorre cercare di pensare in concreto a chi essa si può rivolgere”, M.L.Tomea
Gavazzoli, op. cit., p. 134.
34
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Fig.49 - Guida Virtuale

Successivamente il visitatore può visionare ogni singolo pezzo esposto, guidato
lungo la sala dai pannelli di introduzione35, che sono in grado di dare ulteriori
informazioni sui pezzi esposti e sulla storia della nostra tradizione, il tutto
accompagnato da gigantografie delle foto d’epoca, donate dalla Pro Loco di
Avola, che illustrano i diversi passaggi di lavorazione della mandorla. Tra i
pezzi, tutti accompagnati da didascalie multilingue, non si può non far
riferimento, per la loro rilevante curiosità, ad alcuni di questi.
Un esempio è la famosa Sgusciatrice Meccanica della ditta CATOEF di Carlo
Tossani&Figli che, con le loro costruzioni meccaniche sguscia-mandorle, negli
anni Trenta portarono un mutamento radicale nel processo di lavorazione di
questo prodotto.

“[…] Essi possono svilupparsi a diverso livello di approfondimento: d’introduzione generale
al museo, di presentazione di una sala o di nuclei significativi, per arrivare talora a illustrare in
forma narrativa, o come didascalia ragionata anche un singolo oggetto”, M.L.Tomea Gavazzoli,
op. cit., p.116
35
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Figg.50-51 – Macchina sgusciatrice e bassina per lavorazione dei confetti

Figg.52-53-54 – Laboratorio didattico
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Ma le sorprese non sono finite. Il visitatore, dopo aver visionato ogni bene esposto,
viene invitato dalla guida a divenire protagonista attivo all’interno del Museo. Quasi
ad interagire con l’oggetto d’arte antico, allo scopo di far percepire non solo
visivamente, ma anche praticamente la lavorazione della mandorla, questo viene fatto
accomodare in un particolare tavolo (altra opera suggestiva della collezione) utilizzato
dalle antiche famiglie contadine che vi si riunivano intorno. Qui, tramite gli attrezzi
agricoli del tempo, egli stesso può provare a sgusciare le deliziose mandorle avolesi
con la stessa tecnica usata dai nostri agricoltori.
Tramite questa esperienza di Laboratorio Didattico, il museo si impegna a creare un
contatto più intenso con il visitatore, soprattutto con i giovani che sono oggi restii
verso musei e tradizioni. Un’attività educativa, quindi, che si estende anche al
pubblico adulto, assistito dal personale competente del museo che grazie a tale
opportunità “fa vedere, toccare, annusare, ascoltare ecc.; stimola domande, guida a
conclusioni astratte, generalmente valide e coordinate36”.

Ciò è quello che ogni buon museo deve impegnarsi a fare, ossia creare un legame
con il soggetto, coinvolgerlo e farlo immergere a pieno nella sua storia, creare
legami che portino ad una continua curiosità capaci di rendere la visita un
momento di crescita, un’esperienza che il visitatore potrà per sempre ricordare.
Colpirlo non solo visivamente, ma anche sentimentalmente, riuscendo a toccare
la sua anima ed a sollecitare plurime emozioni.

36

M.L.Tomea Gavazzoli op. cit., p .154
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Una parte della sala è dedicata poi a Giuseppe Bianca, illustre botanico avolese
vissuto nell’Ottocento che per decenni si impegnò con estrema passione a
studiare e catalogare le diverse varietà di mandorlo, svolgendo ricerche sul
territorio avolese e limitrofo. È posta in questa sala una gigantografia di un suo
ritratto donato dalla Pro Loco sotto al quale è esposto il suo Manuale della
coltivazione del mandorlo in Sicilia37.

Fig.55 – Sezione dedicata a Giuseppe Bianca
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Opera preziosa di cui mi sono servita durante le ricerche.
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Tappa finale di questa sala è il percorso esperienziale di degustazione, denominato
Cooking Demo. Tale attività, gestita dal Consorzio della Mandorla di Avola, è un altro
degli aspetti caratterizzanti del Museo avolese. Consiste in un’esperienza che il museo
vuole regalare al visitatore, il quale non solo può essere spettatore della preparazione
di prelibatezze all’interno dei locali del museo, ma viene invitato anche a degustarli.
Esperti culinari si mettono all’opera così dinanzi lo spettatore realizzando biscotti di
mandorla, latte di mandorla, confetti con le antiche ricette tipiche avolesi, spiegando i
passaggi e rispondendo eventualmente alle curiosità di ogni soggetto. L’attrezzatura
per il Cooking Demo38 prevede un grande tavolo di acciaio inox fornito di frullatore,
lavello, casseruole, bilancia elettronica, forno elettrico e vari attrezzi da cucina. Al
pubblico viene inoltre fornito materiale illustrativo con ricette relative ai vari usi della
mandorla in pasticceria e gastronomia. Un percorso quindi che si propone di condurre
dal campo alla tavola, in grado di unire i cinque sensi verso un’esperienza tutta da
scoprire.

Fig.56-57 - Cooking Demo

Come da Protocollo d’Intesa del 5 maggio 2017, l’intera gestione di tale attività è attribuita al
Consorzio, che è inoltre responsabile della vigilanza dei beni presenti.
38
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Dopo questa prima tappa, si prosegue poi
con la seconda e ultima sala. Qui il
visitatore si trova dinanzi ad un ambiente
poco più piccolo del precedente ove, entro
vetrinette in stile antico, sono esposti in
maniera

perfettamente

leggibile

ed

accuratamente illuminati alcuni oggetti tipici
della vita quotidiana domestica delle antiche
famiglie avolesi. Al centro della sala ci si
imbatte in quella che è la riproduzione in
miniatura del tipico carretto siciliano,
donato gentilmente dal Consiglio Comunale,
Assessori e Sindaco al Museo.

Figg.58-59 – Esposizione seconda sala

Un’intera
dedicata

parete
ad

poi

un’accurata

documentazione
testimonia

è

che
l’evoluzione

sull’Enologia siciliana, in
modo da dare informazioni
ulteriori anche nel settore
della

comunicazione

enologica visiva. Il tutto
viene
pannelli

spiegato
didascalici

tramite
dalla

facile comprensione, che si
adattano grazie al semplice
design

all’ambiente

museale. Un modo chiaro e
comprensibile per informare
Figg.60-61- Enologia siciliana, etichette
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il visitatore sull’altro fiore all’occhiello dell’economia locale.

Infine la sala ospita anche il Museum-Shop, ove il visitatore può acquistare i
prodotti tipici di Avola. Vi
si trovano vini, mandorle e
conserve prodotte dalle più
importanti aziende locali,
un

modo

concludere

quindi
la

per
visita

portando con sé gli antichi
sapori della nostra terra.
Dal ricavato il museo può
trarre

anche

introito

finanziario per migliorarsi.

Figg.62-63-64 – Museum Shop

Questo è quindi uno dei servizi aggiuntivi offerti dal Museo della Mandorla di
Avola che si presta a rendersi il più possibile accogliente al visitatore. Prendendo
atto del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, e nello specifico dell’art.117,
sappiamo quanto sia importante per il museo esser fornito di strutture che
garantiscano l’accoglienza del visitatore, in modo da rendere la sua permanenza
all’interno del museo il più piacevole possibile.
È proprio l’art.117 a prevedere che:
“Negli istituti e nei luoghi della cultura indicati dall’art.101 possono essere
istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico”, precisando
che rientrano tra tali servizi: “a) il servizio editoriale e di vendita riguardante i
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cataloghi e i sussidi catalografici, audiovisivi e informatici, ogni altro materiale
informativo, e le riproduzioni di beni culturali; b) i servizi riguardanti i beni
librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito del prestito
bibliotecario; c) la gestione di raccolte discografiche , di diapoteche e
biblioteche museali; d) la gestione dei punti vendita e l’utilizzazione
commerciale delle riproduzione dei beni; e) i servizi di accoglienza, ivi inclusi
quelli di assistenza e di intrattenimento per l’infanzia, i servizi di informazione,
di guida e assistenza didattica, i centri di incontro; f) i servizi di caffetteria, di
ristorazione, di guardaroba; g) l’organizzazione di mostre e manifestazioni
culturali, nonché di iniziative promozionali39”.
A tal proposito il museo avolese si presta a soddisfare molte di queste esigenze.
Non si deve dimenticare infatti che il momento di visita al museo può e deve
essere, oltre che un momento di impegno culturale, anche un momento di relax
per il visitatore. Il servizio di ricevimento deve essere il più completo possibile.
Ecco che nel caso tratto in esame, il Museo della mandorla di Avola fornisce al
pubblico non solo una perfetta accoglienza in grado di soddisfare tramite
strumentazione audio multilingue i diversi soggetti ospitanti, ma garantisce loro
un ampio spazio esterno dotato di tutti i confort necessari. L’intero Centro
Giovanile, ove ha sede il Museo è infatti circondato da un’ampia pista ciclabile e
pedonale, con un’immensa aria verde ricca di giochi e attrattive ove i bambini
possono trovare svago e gli adulti concedersi invece un meritato riposo dopo la
visita. L’area è inoltre circondata da luoghi di ristoro e ampie zone di
parcheggio. Il museo è inoltre dotato di rampe d’accesso per agevolare la visita
di visitatori diversamente abili e garantire a questi il miglior servizio.
Altro ordine collegato sempre al ricevimento è la distribuzione di pieghevoli40.
Questi, distribuiti dal personale, oltre a presentare il museo e dare tutte le
informazioni necessarie riguardanti orari di apertura e chiusura, costi e
localizzazione, ne narrano in breve anche la storia, fornendo così tutti i mezzi di
informazione ed orientamento necessari per la comunicazione.
Tratto dall’Articolo 117, Servizi per il pubblico, Codice di Beni Culturali e del Paesaggio,
testo aggiornato a ottobre 2011.
40
“[…] offrono un’informazione succinta e un orientamento immediato su quanto si potrà
vedere”
“[…] vi saranno presentate le opportunità offerte al visitatore, gratuite o a pagamento, e tutto
ciò che può rendere proficua la visita […]”, M.L.Tomea Gavazzoli, op. cit., p.88
39
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Figg.65-66-67 - Materiale informativo
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2.5 La Gestione

Riguardo le professionalità museali si deve tenere presente l’Art.115 del Codice
dei Beni Culturali e Paesaggistici41, riguardante le forme di gestione, ove viene
ribadito che:
“La gestione in forma diretta è svolta per mezzo di strutture organizzative
interne […] provviste di idoneo personale tecnico42” (comma 2).
Spostando quindi l’attenzione su quelli che sono i caratteri gestionali ed il
personale al servizio del Museo della Mandorla di Avola, gli oneri per la
gestione delle attività sono ripartiti nel seguente modo:

COMUNE DI
AVOLA:
-Pulizia e
manutenzione
-Internet ed
elettricità
CONSORZIO DELLA MANDORLA
DI AVOLA: Approvvigionamento
delle materie prime per il
funzionamento del Cooking
Demo.

GESTIONE

ISTITUTO
E.MAJORANA DI
AVOLA:
Manutenzione del
Campo Espositivo.
RETE
D'IMPRESA:
Promozione
delle visite
guidate.

Fig.68 – Grafico gestione del museo avolese

41

A.Crosetti-D.Vaiano, Beni Culturali e Paesaggistici, IV Edizione, Giappichelli Editore,
Torino, 2014, p.130
42
Tratto dall’Art.115, Forme di gestione, Codice dei Beni Culturali e Paesaggistici, testo
aggiornato nell’Ottobre 2011.
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Grazie alla possibilità di condurre indagini dirette sul posto, sono riuscita ad
ottenere informazioni ben precise sulle principali professionalità che operano
all’interno dell’istituzione museale qui trattata.
Il personale del Museo di Avola è così ripartito:
•

Responsabile Museale: Adriana Gambuzza, responsabile del museo e dei
processi gestionali.

•

Assistente tecnico addetto alle collezioni: attività svolta dal Consorzio della
Mandorla di Avola, che si occupa della gestione e conservazione del
patrimonio museale.

•

Operatori di custodia e accoglienza al pubblico: attività svolta dal
personale del Comune e della Provincia (per un totale di sei dipendenti),
servizio civile (due dipendenti) ed altri due collaboratori di supporto del
Consorzio.

•

Responsabile del sito web: Maria Sonia Limpido, che progetta e gestisce il
sito web, e-mail e la pagina Facebook del Museo, garantendone il continuo
aggiornamento e rispondendo ad eventuali richieste da parte del visitatore.

•

Responsabile dei servizi educativi: Matteo Inturri, curatore del progetto
Scopri le tue radici, che si occupa di elaborare progetti educativi
coordinandone la realizzazione e curando soprattutto il rapporto con scuole
ed enti culturali.

Tutto il personale qui citato collabora ogni giorno con lo scopo di arrecare
sempre novità all’interno del Museo, garantendone il corretto funzionamento. È
grazie anche alla competenza di questo che il museo ha raggiunto in poco tempo
ottimi risultati. Frutto del suo costante controllo sul patrimonio di cui dispone
l’istituzione e grazie ai giusti modi di comportamento che questo impone, con la
dovuta accortezza, al pubblico. È proprio la perfetta collaborazione di tutto il
personale interno al museo, soprattutto di coloro che sono giornalmente a
contatto con il patrimonio da questo custodito, a garantirne l’efficienza, così che
questo possa dare i suoi migliori risultati in campo organizzativo e gestionale.
Un’equipe di collaboratori accoglienti, pronti a soddisfare le necessità del
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visitatore, assecondare le sue richieste e rispondere ad ogni quesito. È il
personale a gestire qui le visite guidate aperte a gruppi vari e scolaresche, ad
occuparsi della biglietteria, del Museum-Shop e del lavoro organizzativo degli
uffici amministrativi. Questo si occupa inoltre dell’apertura del Museo (dal
lunedì al venerdì 09:00-12:00/ 15:30-18:00) e del rapporto con enti ed
associazioni, nello specifico delle attività condotte con le scuole del territorio.
Ecco come nel suo piccolo anche un museo da poco istituito come quello avolese
è riuscito a raggiungere grandi sviluppi. Un lavoro di squadra fondamentale, per
far sì che l’istituzione possa crescere sempre di più.
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CAPITOLO III – INNOVARE IL PRODOTTO MUSEALE:
LABORATORI DIDATTICI, TECNOLOGIE E WEB

3.1 Laboratori didattici innovativi: “Scopri le tue radici”

Il Museo è in primis un luogo di cultura, di arricchimento e sensibilizzazione, atto a
divulgare la sua funzione educativa al vasto pubblico. Questo richiede però un’attenzione
particolare, mirata a seconda della diversità dei soggetti che si apprestano a visitare
l’istituzione. Oggi ci si accorge sempre più di quanto la tecnologia distragga
quotidianamente ogni individuo e in particolare le nuove generazioni, i cosiddetti ‘nativi
digitali43’. Il Museo della Mandorla di Avola si è così da subito messo a lavoro, in vista di
iniziative di sensibilizzazione verso il cittadino e in maniera particolare verso i giovani,
coloro i quali sono oggi meno consapevoli dell’importanza del patrimonio culturale di cui
gode la nostra città, delle sue tradizioni e della ricchezza della nostra terra. Come
istituzione volta a diffondere conoscenza e cultura si è quindi mossa a collaborare con
educatori e scuole del territorio, dando origine a iniziative di alto valore progettuale. Si è
così pensato di istituire un concorso rivolto a tutte le scuole della città, affinché i giovani si
interessassero al nuovo Museo e alle tradizioni che questo valorizza. A proposito di
giovani e musei, è qui doveroso citare il lavoro condotto da Anna Chiara Cimoli nel 2017,
inserito nel volume Cosa vedi? Musei e pubblico adolescente44. Il progetto è stato
realizzato presso il Museo del Novecento di Milano, da alcuni studenti liceali, nell’ambito

“[…] Mark Prensky ha coniato il termine nativo digitale per definire una persona che è nata e
cresciuta con e nella tecnologia, tra computer, internet, cellulari e MP3[…]”. C. Ramonda, La
biblioteca per ragazzi raccontata dagli adulti, Conoscere la Biblioteca, Editrice Bibliografica,
vol.2, Arti Grafiche Colombo, 2011, p.19
44
A.Cimoli, Che cosa vedi? Musei e pubblico adolescente, NOMOS Edizioni, Milano 2017
43
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dell’alternanza scuola lavoro. Il metodo è nato dall’osservazione profonda di alcune opere
dal secondo dopoguerra in poi, fino a “intessere una serie di attività legate alla parola”.
Lo scopo non era rafforzare l’apprendimento della storia dell’arte, quanto piuttosto
facilitare l’esperienza del Museo come spazio di espressione, confronto e sviluppo del
senso critico nei più giovani. Così è nato il kit Che cosa vedi nel quale “la maggior parte
dei ragazzi ha parlato della sorpresa di essere a proprio agio, del vedere il Museo con
occhi nuovi, in modo nuovo. In realtà non c’è nulla di nuovo: sedersi, osservare, discutere,
sono tutte attività semplici ed economiche, insite nella vocazione del museo. Tutta nuova è
invece la rinuncia alla spiegazione a cui tutti sono abituati, la voglia di ascoltare e,
soprattutto, la presa di parola su ciò che si vede45”. Ecco dunque come fare a conservare
fra i più giovani – cresciuti dentro un sistema di stupefazione compulsiva, con i superpoteri
nel tatto e nell’assedio del materiale tecnologico ed estetizzato – il rapporto con l’arte.
Dunque anche il Museo della Mandorla di Avola ha scelto di rendere i ragazzi i veri
protagonisti attraverso un laboratorio didattico, suscitando in loro grande curiosità e
ponendo inoltre le basi di quello che può divenire un duraturo e sempre più fertile legame
tra Museo, territorio e cittadini. Così grazie alla collaborazione del Comune di Avola, del
Consorzio della mandorla di Avola, la Pro Loco e le scuole del territorio, nasce il
progetto/concorso Scopri le tue radici.
Il progetto, oggi concluso, è stato gestito da Matteo Inturri, responsabile dei
servizi educativi, in collaborazione con tutto lo staff del museo e gli educatori
delle varie scuole del territorio. Obiettivo di tale iniziativa è stato principalmente
quello di coinvolgere gli studenti e le loro famiglie nella scoperta delle bellezze e
dei prodotti tipici della nostra terra. Come primo passo, i ragazzi si sono
inizialmente impegnati a visitare il museo accompagnati dai loro docenti e sotto
la guida del personale museale, per poi dar vita ai loro progetti.

45

Estratto di un articolo di M.C.Cimoli
(www.ilgiornaledellefondazioni.com)

per

la

rubrica

«Consigli

di

Lettura»
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Fig.69 - Visita scolaresche

Il concorso, ben strutturato, dava la possibilità ai giovani di potersi esprimere nei modi
più svariati, grazie alla strutturazione in tre sezioni:
1. Album fotografico digitale: ricerca fotografica di testimonianze del
lavoro agricolo presente alle origini nel nostro territorio con la
realizzazione ed il montaggio di un video;
2. Video testimonianze: raccolta tramite cellulare di testimonianze,
coinvolgendo anche la loro famiglia come genitori, nonni o conoscenti,
che potessero raccontare le esperienze passate relative alle tradizioni
della nostra terra;
3. Elaborati scritti: poesie, filastrocche dialettali o racconti sempre relativi
alle tradizioni del territorio avolese.

Si può ben comprendere quindi come il Museo abbia saputo instaurare un dialogo con
le nuove generazioni, in linea con le nuove sperimentazioni museali dello storytelling e di
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iniziative quali TAM TAM - Tutti al Museo46 e simili. La tecnologia, quindi, anziché
allontanare i ragazzi è divenuta valido strumento per richiamare la loro attenzione verso la
sensibilizzazione e la valorizzazione di una terra che oggi più che mai è desiderosa di
rinascere, svilupparsi e progredire verso un futuro migliore. Ogni lavoro è stato infine
pubblicato sui profili social del Museo, con il desiderio di rendere pubblico il lavoro che è
stato condotto con passione da ogni alunno. Ma il progetto Scopri le tue radici, ponendo
come obiettivo principale quello di valorizzare la storia delle famiglie avolesi legate alle
tradizioni agricole della città, ha raggiunto un desiderio preciso, quello di far collaborare
giovani e adulti, richiedendo la partecipazione delle famiglie dei ragazzi. In questo modo
l’istituzione mira a sensibilizzare al rapporto di collaborazione tra generazioni diverse,
creando una relazione positiva anche dal punto di vista sociale, riuscendo in quello che
dovrebbe essere il fine ultimo di ogni nuovo museo nascente. Il museo deve oggi
svecchiarsi, cercare di entrare il più possibile in relazione con il pubblico e soprattutto con
le nuove generazioni, aprirsi alle innovazioni, coinvolgere il più possibile i suoi cittadini,
affinché questi siano portati a vedere l’istituzione come un bene da proteggere e
valorizzare, così da creare e rafforzare un legame che diverrà sempre più saldo nel corso
del tempo.
A detta del personale museale, sono previsti altri progetti e laboratori didattici, in vista di
continui sviluppi e ricerche sul territorio. Tra i progetti si è pensato a realizzarne uno
relativo al vino Nero D’Avola ed un altro dedicato al nostro mare. Il Museo si sta inoltre
mobilitando per collaborare in maniera ancora più incisiva con le scuole tramite la

Il progetto “TAM TAM – Tutti al Museo”, promosso, ideato e realizzato dal Museo Popoli e
Culture del PIME e dalla Fondazione ISMU di Milano, dimostra come l’attitudine all’ascolto,
alla relazione, alla reciprocità, possa diventare generativa di cambiamento (istituzionale e
personale) e portare all’inclusione di nuove voci e narrazioni nel museo. Il progetto è articolato in
più fasi: da una prima di brainstorming fino alle ultime in cui i partecipanti riescono a narrare le
opere a loro sottoposte con racconti personali e autobiografici, cosicché gli oggetti d’arte
diventano oggetti d’affezione. Per approfondimenti si consiglia la lettura di “Per l’inclusione di
nuove voci e narrazioni: il progetto TAM TAM – Tutti al Museo” di S.Bodo.
46
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creazione del progetto di alternanza scuola-lavoro, che permetterà agli studenti di poter
calarsi nell’esperienza lavorativa all’interno dell’istituzione museale, un modo per
sensibilizzare ma anche rendere più responsabili i giovani, coloro ai quali spetterà un
giorno il grande compito di continuare a migliorare e rendere sempre più ricca la nostra
terra47. Di alternanza scuola-lavoro si è parlato anche all’interno del II Piano Nazionale per
l’educazione al Patrimonio Culturale: essa si è rivelata un utile banco di prova per
sperimentare nuove modalità di paternariato fra scuola e luoghi della cultura.

3.2 Progetto ipoudenti e ipovedenti: smartphone e tablet a sostegno
dell’istituzione museale

In un ambiente socio-tecnologico come quello contemporaneo ove computer, smartphon e
tablet rendono possibile il raggiungimento immediato di qualsiasi tipo di informazione,
persona o luogo, sembra quasi divenire superflua ogni istituzione culturale. L’uomo, pigro
per natura, sceglie così strade semplici, un click che gli permette di non spostarsi e
raggiungere qualsiasi risposta alle sue innumerevoli domande. Ciò purtroppo ha trovato,
come si è potuto notare, maggior riscontro presso la fascia giovanile che tende oggi a
frequentare sempre meno gli istituti dediti alla cultura, conoscenza e valorizzazione come
musei e biblioteche48. Tali istituti combattono costantemente per ovviare a questo
problema e far capire ai diversi soggetti quanto un’istituzione possa aiutarli non solo sul
Il MIBAC propone ormai da tempo un Piano Nazionale per l’educazione al Patrimonio
Culturale: il primo è stato redatto nel 2015, il secondo nel 2017, per definire il concetto e gli
obiettivi dell’educazione al patrimonio culturale in una prospettiva europea. Si parla di un
patrimonio accessibile a tutti, che si concentra in particolare sui bambini, sui giovani, sugli
anziani, sulle comunità locali e sui gruppi difficili da raggiungere, compresi i detenuti nelle
carceri (www.sed.beniculturali.it; II Piano Nazionale per l’Educazione al Patrimonio Culturale,
MIBACT, 2017)
48
A tal proposito, si consiglia la lettura di M..Chiacchiari, L’adolescenza inquieta. Esperienze e
buone pratiche per l’accessibilità in A.Cimoli, Che cosa vedi? Musei e pubblico adolescente,
NOMOS Edizioni, Milano 2017
47
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fronte culturale, ma anche su quello sociale. Prendendo in considerazione il suo pubblico,
il museo si è reso conto di quanto sia importante agevolare qualsiasi soggetto affinché
questo possa ricevere ogni informazione desiderata. Pertanto, il Museo ha emanato un
appello, invitando tutti i suoi cittadini a collaborare in vista della realizzazione del progetto
di sensibilizzazione per ipoudenti e ipovedenti, chiedendo ai cittadini di unirsi e
collaborare per un’opera di bene in favore sia dell’istituzione sia di quei soggetti con
particolari disabilità, donando - se possibile - vecchi smartphone o tablet funzionanti, ma
non utilizzati. Tramite tali tecnologie il personale del museo si impegnerà per la
realizzazione di nuovi materiali audio e video in favore dei visitatori ipoudenti e
ipovedenti. A tal proposito, facendo riferimento al sito Web del MIBAC (Ministero per i
Beni e le Attività Culturali), si può prender visione della grande iniziativa Art for the blind,
organizzata all’interno del Museo dell’Ara Pacis, che ha pensato di attrezzarsi al meglio
per soddisfare quei visitatori affetti da disabilità sensoriale fornendo loro una visita
alternativa e stimolante. Un percorso tutto tattile e altamente tecnologico che si serve
dell’ausilio di mappe interattive, anelli sensoriali e tablet con note audio. Altro
bell'esempio è quello offerto dal Museo Omero, che apre le porte a tutti i visitatori affetti
da disabilità visive e uditive49, dunque un vero e proprio “museo inclusivo, e quindi aperto
e disponibile a farsi interpretare,” – per usare le parole di M.Turci – “un museo che è
disposto a cambiare, a farsi toccare dalle esperienze che accoglie50”. Per questo, l’atto di
chiedere alla comunità di impegnarsi in favore del bene comune, per garantire la fruizione
di uno spazio culturale ad ogni soggetto, è stato un grande passo in avanti per il museo
avolese. In tal modo questo riesce a stabilire un contatto con i suoi cittadini, che diverranno
49

Il Museo Tattile Statale Omero è stato istituito nel 1993 dal Comune di Ancona e riconosciuto
statale nel 1999. La finalità del Museo è quella di “promuovere la crescita e l’intergrazione
culturale dei soggetti minorati della vita e diffondere tra essi la conoscenza della realtà”. Il
Museo è infatti dotato di un percorso tattile flessibile, adatto a tutti i visitatori, con una collezione
di circa 150 opere tra copie in gesso e resina di capolavori classici, modellini architettonici e
sculture contemporanee (www.museoomero.it)
50
M.Turci, Il direttore di Museo, in S.Bodo – S.Mascheroni (a cura di), Educare al patrimonio in
chiave interculturale. Guida per educatori e mediatori museali, Fondazione ISMU, Milano, 2011
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protagonisti stessi dell’opera di sensibilizzazione, collaborando con la loro istituzione
culturale, coinvolgendo amici e conoscenti. Ecco che a novembre del 2018, per la prima
volta, il Museo ha avuto la possibilità di accogliere e guidare un visitatore non vedente alla
scoperta della sua storia. Questo progetto è di sicuro una delle iniziative più importanti che
il Museo potesse promuovere.
Queste iniziative sono inoltre in linea con quanto espresso nell’ormai lontano 2005 nella
Convenzione di Faro, sottoscritta dall’Italia nel 201351.
Ogni progetto di successo cresce nel tempo, facendo partecipare la città. I cittadini devono
essere consultati, le associazioni contattate, i gruppi sociali e culturali coinvolti.
Occorrerà quindi un’intensa attività per mostrare i vantaggi dell’iniziativa, creare
aspettative e, nello stesso tempo, rispondere ai dubbi, alle critiche, alle contestazioni”.

Convenzione Quadro del Consiglio d’Europa sul valore dell’eredità culturale per la società,
Faro, 27.X.2005 (www.musei.beniculturali.it): essa introduce il concetto di eredità-patrimonio
culturale. Si tratta di un testo veramente rivoluzionario, che rinnova profondamente il concetto
stesso di patrimonio culturale, considerato un insieme di persone che attribuisce valore ad aspetti
specifici del patrimonio culturale, e che desidera, nel quadro di un’azione pubblica, sostenerli e
trasmetterli alle generazioni future (art.2). Nell’art.1 si chiarisce invece che la Convenzione è
finalizzata a riconoscere che il diritto al patrimonio culturale è inerente al diritto di partecipare
alla vita culturale, ribadendo che “chiunque ha il diritto, da solo o collettivamente, di arricchire
il patrimonio culturale”, soprattutto i giovani e le persone svantaggiate (art.6).
51
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3.3 Un Museo ‘SOCIAL’: il Web come mezzo di comunicazione

Ciascun museo, oggi, deve saper promuovere la propria presenza sul territorio,
pubblicizzarsi e farsi conoscere da un’utenza molto vasta. Ciò è stato da sempre fatto
grazie all’ausilio di mezzi come pieghevoli, biglietti da visita, pubblicazioni su riviste o
dalla stessa segnaletica museale. Tali strumenti, ancora oggi fondamentali, devono essere
però affiancati da un altro mezzo in grado di raggiungere in tempo immediato più persone.
In tal senso, fondamentale è il Web. Anche su questo campo il Museo della Mandorla di
Avola ha deciso di aggiornarsi rendendosi più social. L’apparente facilità di aprire un sito
internet ha creato negli ultimi anni un nuovo filone nella comunicazione museale, che ha
richiesto l’adattamento sperimentale al nuovo mezzo e ulteriori risorse, umane e
finanziarie52. Ci sono però degli accorgimenti da tenere sempre presenti:
•

Aggiornarsi sulla più recente bibliografia specifica nelle riviste professionali
per i musei;

•

Non lasciare a professionisti esterni al museo la progettazione della struttura
delle pagine e dei collegamenti interni ed esterni;

•

Decidere l’indice della pagina d’accesso dopo aver valutato il tipo di
comunicazione che si sceglie, a seconda della vocazione del museo;

•

Studiare con accuratezza i collegamenti con altri siti museali o istituzionali.

52

M.L.Tomea Gavazzoli, Manuale di Museologia, op.cit., pp.164-165
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Per questi motivi, serve una figura professionale all’interno del personale del museo.
Il responsabile del sito web progetta e gestisce il sito web del museo e ne garantisce
l’aggiornamento, mantiene il rapporto con i fornitori dei servizi web53.
Come già è stato detto, nel caso del Museo avolese, responsabile del sito web è la dott.ssa
Limpido che, oltre a progettare e gestire il sito, tiene in costante aggiornamento i profili
Social del museo. Il sito internet diviene così una vetrina ove viene esposta non solo la
storia del museo avolese, ma anche i vari progetti ed iniziative da questo sostenuti. È stato
inoltre curato anche il collegamento con altri siti web affiliati, come il sito del Consorzio
della Mandorla di Avola, ove è possibile trovare ulteriori informazioni non solo
sull’istituzione museale, ma anche sui prodotti enogastronomici del territorio avolese, sulle
ricerche condotte sulle eccellenze agroalimentari del territorio, nonchè informazioni in
tema di alimentazione consapevole e salute.
Il Museo della Mandorla di Avola si impegna così in un processo innovativo di diffusione
dei suoi contenuti culturali, rendendosi, tramite il web, sempre più vicino alle nuove
generazioni e a un pubblico eterogeneo. Un museo moderno, dunque, che risponde al suo
pubblico non solo tramite e-mail, ma attivandosi su pagine dei Social-Network quali
Facebook e Instagram, applicazioni che permettono inoltre al museo di promuovere tutte
le proprie attività gratuitamente.

53

Tratto dalla Carta nazionale delle professioni museali, Responsabile del sito web, 2008, p.31
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Fig.70 - Il Museo e i social-network

Mezzi popolari quindi che non devono ovviamente passare da sostituiti all’ azione
culturale svolta dall’istituzione, che tende però grazie a questi a catturare l’attenzione dei
suoi potenziali visitatori.
Il nostro computer, collegato alla rete, è uno strumento molto comodo ma non diverso
dalla lavastoviglie e del tostapane: elettrodomestici utili a cui non vorremmo certo
rinunciare, ma difficilmente in grado di sostituire tutto ciò che la civiltà moderna è stata
capace di produrre prima che arrivassero i laptop, le connessioni wireless, i motori di
ricerca e gli iPad 54.

54

A. Agnoli, op. cit., pp.29-30
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CAPITOLO IV – SVILUPPO E FUTURO: LE INTERVISTE

Quest’ultimo, ma non meno importante capitolo, ha come principale obiettivo quello di
dare una conclusione il più possibile completa a questo studio. Come si è potuto
comprendere, il Museo della Mandorla di Avola è oggi una realtà presente in maniera
radicata sul territorio che, grazie al suo continuo lavoro di ricerca, è riuscito a far
apprezzare la città, le sue tradizioni agricole secolari ed i suoi prodotti a tutti coloro che
hanno avuto la possibilità di visitarlo. Alla base di quello che oggi è il Museo vi è però un
progetto ben studiato, vi sono scopi ed obiettivi precisi, posti proprio da quei soggetti che,
con il loro lavoro e spinti soprattutto dell’amore verso la loro terra, hanno vissuto la
realizzazione di questa nuova istituzione museale sin dall’inizio, collaborando in favore
della sua crescita. Desiderosa quindi di affrontare lo studio del Museo, partendo dalla città
fino a giungere alla descrizione dell’istituzione nelle sue diverse sfaccettature, voglio ora
proporre una breve intervista condotta personalmente al Sindaco Luca Cannata e a parte
del personale museale, con lo scopo di illustrare quegli aspetti che sono stati basilari per la
creazione dell’istituzione ed eventuali progetti futuri a cui si sta lavorando in favore di una
crescita culturale della città.
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4.1 Intervista al Sindaco

Caro Sindaco, la costruzione di un museo è un processo che coinvolge potenzialità
economiche, politiche e culturali sul territorio. Cosa ha portato alla nascita della
nostra istituzione museale e come lei ha vissuto questa esperienza?
“Prima di tutto la realizzazione del museo è una richiesta che viene dal basso, in quanto la
città da sempre sente il bisogno di percepire il legame con le proprie identità, e la mandorla
di Avola ne costituisce uno degli aspetti più caratterizzanti. La realizzazione del nostro
museo cittadino era necessaria quindi non solo per valorizzare la nostra terra e le nostre
tradizioni agricole, ma per far comprendere per cosa Avola è e dev’essere riconosciuta nel
mondo. L’idea nasce quindi dall’esigenza di donare alla città un’istituzione che la valorizzi
dal punto di vista storico, culturale ed enogastronomico. Personalmente questa esperienza è
stata molto positiva, ha portato già molti frutti. Inoltre il Consorzio della mandorla di avola
quotidianamente lavora per tutelare nel miglior modo le caratteristiche organolettiche della
nostra mandorla. Possiamo oggi dire che il museo con la sua realizzazione è divenuto il
cuore di tutti quei progetti futuri su cui si lavora in favore della città.”
Oggi si sa bene quanto una vita culturalmente florida e ricca di manifestazioni possa
giovare alla città. Secondo lei in che modo ha influito il museo nel nostro contesto
territoriale e nel rapporto con i cittadini?
“Sono certamente convinto che una città che investe sulla cultura è prima di tutto una città
che investe sul proprio futuro. Manifestazioni culturali ed istituzioni che lavorano a favore
di questa e del suo sviluppo aiutano a far crescere e sensibilizzare il vasto pubblico. Nel
nostro contesto territoriale il Museo della Mandorla di Avola ne è un esempio, soprattutto
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per il legame che questo è riuscito ad instaurare con i giovani cittadini, coloro i quali
devono essere sensibilizzati in quanto rappresentano il futuro di una città che ha sempre
più fame di cultura.”
Sono in programma nuovi progetti museali o culturali all’interno del territorio
avolese? Si può avere qualche anticipazione al riguardo?
“Stiamo oggi lavorando ad un nuovo progetto incentrato sulla realizzazione di un secondo
museo. Si tratterà di un museo etnoantropologico, per il quale sono già stati definiti i locali
di Palazzo Modica come sede. Stiamo iniziando inoltre una fase di collaborazione con le
Università in modo tale da raccogliere materiale di ricerca e preparare tutti i contenuti
necessari a tale realizzazione.”

Cosa ne pensa della possibilità di proporre un servizio di giovani volontari che
mettano a disposizione le loro competenze culturali in favore del museo? Magari
impegnandosi e rendendosi disponibili verso l’istituzione per qualche ora alla
settimana?
“Penso che questa da lei proposta sia una bellissima idea. Sono molto favorevole al
volontariato e penso inoltre che questo possa anche essere un modo per acquisire nuove
competenze e responsabilità, soprattutto per i giovani che conducono studi affini ad un
percorso legato all’ambito museale. Penso allo stesso momento che sia però anche
gratificante per i giovani ricevere una retribuzione, dopo essersi impegnati e sacrificati per
lungo tempo a raggiungere i loro obbiettivi scolastici ed universitari. Quindi ben venga il
volontariato, ma ricordate anche di inventarvi l’opportunità di lavoro.”
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Cosa ne pensa della possibilità di far collaborare due istituzioni culturali come
Biblioteca e Museo della città? Magari creando all’interno dei locali del museo
un’area di relax con una sezione di lettura affine alla storia delle nostre tradizioni?
Potrebbe secondo lei giovare ai visitatori?
“Sono convinto che una stretta collaborazione tra queste due istituzioni culturali possa solo
portare del bene alla città. Stiamo a tal proposito lavorando per la creazione di un Caffè
Letterario, con lo scopo di creare un luogo che sia non solo di incontro, ma anche di
sviluppo culturale. È un progetto a cui teniamo molto e ci stiamo già muovendo in favore
della sua realizzazione. Ovviamente siamo aperti ad ogni tipo di nuova proposta,
soprattutto se questa proviene da voi giovani. Ben venga quindi questo rapporto di
collaborazione tra città, cittadini ed istituti culturali”.
Così si conclude l’intervista al Sindaco della città di Avola, che ringrazio per la sua
disponibilità.
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4.2 Intervista al personale del Museo

Ha qui inizio la seconda ed ultima intervista nella quale sono stati coinvolti alcuni membri
del museo come i ragazzi del Servizio Civile, Corrado Bellia (direttore del Consorzio della
Mandorla di Avola), la dott.ssa Limpido e l’Assessore Orlando.

Qual è l’obiettivo principale del Servizio Civile e in particolare quali sono i compiti
che voi volontari siete tenuti a svolgere all’interno del Museo?
“Scopo principale del Servizio Civile è fare qualcosa in favore della comunità, rendersi
disponibili verso questa, dare ai cittadini aiuto e supporto. Ciò può essere associato allo
svolgimento di diversi compiti come quello di migliorare gli spazi pubblici, le aree verdi,
prendersi cura della città e dei suoi abitanti e supportare con informazioni adatte ogni
turista o visitatore, fornendo le giuste informazioni. Quest’ultimo punto è legato soprattutto
a quello che facciamo noi ragazzi del Servizio Civile all’interno del Museo. Il nostro scopo
è quello di favorire nel migliore dei modi il servizio di accoglienza al pubblico. Si parte
dall’informazione sui costi di biglietto per la visita sino a giungere alla visione del museo
accompagnati dal personale dell’istituzione.”
Ci sono state occasioni in cui vi siete trovati in difficoltà nello svolgere determinati
compiti?
“Come per ogni nuova esperienza ci si deve abituare a ciò che è nuovo. L’importante è
partire, poi tutto verrà più semplice. Di sicuro la difficoltà più grande è stata quella di
trovarsi a confronto con persone provenienti da diversi Paesi. Rapportarsi con nuove lingue
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e culture può inizialmente essere una difficoltà, ma solo dopo si comprende quanto invece
porti ad una maggiore ricchezza culturale.”
Signor Bellia, dott.ssa Limpido, dal punto di vista lavorativo voi come personale vi
occupate di tutelare le tradizioni del nostro passato, ma è doveroso pensare
soprattutto al futuro del museo. Cosa è importante ai fini di un miglioramento?
“Importante per noi e per il futuro del museo è principalmente la cooperazione tra le
istituzioni culturali, amministrative, turistiche presenti sul nostro territorio. Sino ad oggi
importante è stato il progetto Scopri le tue radici che ha permesso di condurre i giovani
alla scoperta del museo, ponendo le basi per una solida collaborazione in onore di futuri
progetti. Puntiamo sempre a migliorare la cooperazione con il comune e con le strutture
ricettive della città. A tal fine il museo collabora con il panificio Baccio, molto conosciuto
in città, in favore dell’attività di Cooking Demo che viene svolta nei locali del museo. Il
panificio fornisce all’istituto museale i suoi esperti operatori, abili nella lavorazione dei
nostri prodotti tipici, al fine di collaborare con noi così da rendere unica e completa
l’esperienza di visita al museo.”
Avete proposte, idee al fine di migliorare lo spazio museale?
“Un’attività che il museo vuole implementare in collaborazione con la Rete di Imprese è
quella di sfruttare gli spazi museali per creare dei corsi di cucina. Allargare quindi lo
spazio dei locali e creare un’area dove un professionista del settore enogastronomico vada
a spiegare passo dopo passo come creare quei prodotti tipici della nostra tradizione. Ciò
non solo favorirebbe la valorizzazione del museo, ma porterebbe anche ad un legame più
forte con i cittadini. Creare dunque un connubio perfetto tra storia, prodotto, cucina
tradizionale e museo. Ovviamente locali più ampi potrebbero di sicuro favorire ad un
ampliamento della collezione.”
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Caro Assessore Orlando, cosa rappresenta per lei il nostro museo e quali sono
secondo il suo punto di vista i benefici che questo sta dando e può continuare a dare
ad Avola?
“Come ribadiamo sempre, questo museo nasce in favore della sensibilizzazione verso
quelle che sono le nostre radici. Avola è una cittadina ricca di risorse che oggi più che mai
dobbiamo sfruttare, ma alla base di tutto dev’esserci la conoscenza del passato, dei prodotti
agricoli che da sempre hanno dato ricchezza alla città. Importante per noi è non solo far
conoscere la varietà dei nostri prodotti, ma soprattutto far comprendere all’acquirente la
distinzione tra un prodotto di qualità rispetto ad un altro dato in commercio ad un prezzo
relativamente più basso. Il museo della mandorla di Avola ha anche questo scopo, quello di
istruire il visitatore verso la scoperta del vero prodotto di qualità, il vero biologico che la
nostra terra è in grado di fornire. Noi come piccola realtà amiamo puntare sulla qualità
dell’alimento piuttosto che sulla quantità. Oggi più che mai il benessere alimentare è un
argomento abbastanza risentito e il museo nel suo piccolo, rivalutando uno dei prodotti
caratteristici del territorio avolese punta a sensibilizzare anche il consumatore verso quel
prodotto naturale qualitativo che oggi in commercio è sempre più difficile trovare. Processi
di produzione non corretti non fanno altro che far perdere le proprietà nutrizionali presenti
nella mandorla, cosa che il museo cerca invece di far emergere grazie alla nostra
tradizione. Questa è la caratteristica che ci contraddistingue e che oggi grazie al museo
vogliamo far conoscere al pubblico. In vista di un futuro migliore, di una maggior
sensibilizzazione verso i giovani e la loro terra, creare nuove sinergie sul territorio e
ristabilire quel legame tra antiche tradizioni e nuove generazioni che spesso la tecnologia
odierna tende a sminuire.”
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Conclusioni
Questa ricerca è il risultato di un lungo ma piacevolissimo lavoro che mi ha coinvolto nella
conoscenza di questo Museo da poco nato nella mia cittadina. Dal giorno, non lontano,
della sua inaugurazione, tutti gli obiettivi dello statuto sono stati perseguiti e il Museo è
diventato, in meno di un anno, polo culturale e punto di riferimento non solo per i visitatori
occasionali, ma anche per i cittadini. Tale risultato è stato possibile grazie allo zelo del
Personale Museale che, insieme con l’Amministrazione Comunale, ha lavorato nella giusta
direzione sin dall’apertura dei battenti. Si è puntato alla valorizzazione di oggetti d’arte di
alto valore etnoantropologico quali sono i pezzi della collezione del Museo, alla
promozione di un prodotto speciale come la mandorla di Avola, che rappresenta un unicum
nel territorio siciliano, così come a quella del Nero d’Avola, altra specialità territoriale,
mirando al coinvolgimento diretto degli ospiti del Museo: dai video che raccontano al
turista come avveniva un tempo la lavorazione del prodotto, dall’utilizzo diretto in loco di
alcuni strumenti per far sì che anche gli ospiti possano sgusciare le mandorle locali, al
coinvolgimento delle scolaresche nella piantumazione e cura dello spazio green, al
Cooking-Demo che permette di vedere la materia prima trasformarsi in prodotto di
pasticceria: sono tutti questi gli accorgimenti che rendono questo Museo vivo e
coinvolgente. Non si sottovaluti anche il fattore accoglienza che, in linea con gli standard
museali e i relativi servizi aggiuntivi, garantisce al visitatore non solo servizi, ma anche
momenti di relax durante la visita. Interessante, nonchè lungimirante, è risultata la mossa
della vendita di prodotti locali al fine di finanziare progetti interni al Museo. Stando a
quanto trapelato attraverso la stampa proprio in questi giorni, quando ormai la mia ricerca
risulta compiuta e conclusa, il Museo sarà di qui a breve oggetto di un ingente restauro che
coinvolgerà tanto i locali quanto i singoli pezzi della collezione. Sarebbe oltretutto
interessante effettuare un nuovo studio comparativo alla fine della prossima stagione, per
calcolare una stima della crescita del Museo a un anno dalla sua apertura e dal suo evidente
successo, alla luce del presente studio.
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