
FONDAZIONE CULTURALE MONASTERIUM ALBUM

RELAZIONE SULL’ATTIVITÀ SVOLTA 

La Fondazione Monasterium Album, costituita a Misterbianco il 25 giugno 2012, ha svolto le proprie attività,
così come espresse nell’articolo 2 dello Statuto, per “la tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e artistico
delle antiche Chiese e del territorio di Misterbianco, al fine della formazione culturale della comunità cristiana e
della società, in conformità al magistero della Chiesa”. 

La Fondazione nasce dall’iniziativa  del  “Comitato  promotore  per  l’istituzione della  Fondazione Culturale
Monasterium Album”, costituitosi il 4 luglio 2001. Soci Fondatori sono coloro che hanno fatto parte del suddetto
Comitato promotore; Soci Costituenti sono le tre Parrocchie di Misterbianco Centro; Soci Onorari coloro che
hanno contribuito alla costituzione del patrimonio della Fondazione con un’offerta non inferiore a € 500,00; Soci
Ordinari coloro che, in seguito alla loro istanza, vengono accettati dal CdA della Fondazione. 

Nello specifico, per il raggiungimento del suo scopo, la Fondazione, così come da Statuto, si propone di
svolgere le seguenti attività:

1. costituzione e gestione del Museo Interparrocchiale di Arte Sacra di Misterbianco, di un archivio storico
e di una biblioteca;

2. gestione del sito archeologico di “Campanarazzu” e in generale dei beni storici ed artistici ad essa affidati,
promozione e divulgazione della storia del popolo cristiano;

3. collaborazione con tutti gli enti culturali e religiosi legati al territorio di Misterbianco. 

Nel proseguo il dettaglio dell’attività svolta nell’anno trascorso e da svolgere in relazione ai precedenti punti.

1. Costituzione e gestione del Museo Interparrocchiale di Arte Sacra di Misterbianco, di un archivio storico e
di una biblioteca

La realizzazione del Museo Interparrocchiale di Arte Sacra di Misterbianco è avvenuta nel 2010, già prima
della costituzione della Fondazione, ad opera del Comitato Promotore.

Dal 2012 ad oggi, il Museo è gestito dalla Fondazione che si occupa del controllo degli accessi, della custodia
dei beni esposti nelle sale; del recupero e dell’acquisizione di ulteriori oggetti di arte sacra; dell’organizzazione e
della  realizzazione  di  visite  guidate in  giorni  e  orari  prestabiliti;  dell’offerta  di  informazioni  e  assistenza ai
visitatori;  della realizzazione e distribuzione di materiale  informativo  nonché di attività  di  comunicazione e
promozione  mirata;  di  un  servizio  di  prenotazione  online  tramite  il  sito  della  Fondazione
https  ://www.monasteriumalbum.it   e  la  pagina  facebook  https://  www.facebook.com/FONDAZIONE-  
MONASTERIUM-ALBUM-55693689905. [In allegato 1 - Homepage Fondazione].

Il Museo ha rinnovato la sua adesione all’AMEI (Associazione Musei Ecclesiastici Italiani), nata nel 1996 allo
scopo di stabilire un coordinamento tra le molte realtà museali ecclesiastiche, grandi e piccole, presenti in Italia.

Tra i diversi eventi realizzati dalla Fondazione per la promozione e la conoscenza del Museo, si ricordano le
“Giornate dell'AMEI”, svoltesi l’  08/09 giugno e il 6 ottobre 2019 [In allegato 2 - Locandine], partecipando
altresì  all’incontro  svoltosi  a  Roma  nel  maggio  scorso  tra  l’AMEI  ed  il  Santo  Padre  all’interno  della  Sala
Clementina in Vaticano.

Tra gli obiettivi vi è anche la realizzazione di attività a carattere culturale volte a valorizzare il patrimonio
museale e a incrementare la conoscenza del Museo, quali l’organizzazione di conferenze o altri eventi divulgativi
la  tenuta  dei  rapporti  con  i  soggetti  preposti  alla  promozione  turistica,  in  un’ottica  di  condivisione  della
programmazione  delle  attività  e  per  l’organizzazione  e  l’incremento  delle  visite  al  Museo;  l’aggiornamento
costante del sito internet del Museo, con inserimento di dati, testi e immagini riferiti alle iniziative e alle attività
da promuovere; l’implementazione degli strumenti di comunicazione e di partecipazione secondo la filosofia del
web 2.0. 
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Con riferimento all’archivio ecclesiastico, esso è attualmente localizzato presso gli uffici annessi alla Chiesa
Madre di Misterbianco e conserva documenti a far data dal 1575. I locali sono altresì adibiti alla raccolta di testi
di  storia  del  cristianesimo  e  della  chiesa  cristiana  nonché  di  storia,  tradizione  e  cultura  del  popolo
misterbianchese.  La Fondazione ha realizzato e concluso tutte le operazioni di inventariazione,  descrizione e
riordino della documentazione tramite strumenti informativi atti ad una più estesa ed efficace fruizione della
documentazione. 

Inoltre da gennaio 2019 è stata impiegata una risorsa che ha aperto la sede della Fondazione tre volte a
settimana, occupandosi dell’accoglienza e dell’organizzazione delle visite guidate e permettendo la fruibilità della
biblioteca e dell’archivio storico da noi gestito a chi ne volesse far uso, come ad esempio tesisti e appassionati
locali. [In allegato 1 - sede Fondazione].

 

2. Gestione dei luoghi archeologici di “Campanarazzu” e in generale dei beni storici ed artistici affidati alla
Fondazione stessa

“Campanarazzu” è un sito archeologico nel territorio di Misterbianco portato alla luce grazie a degli scavi dal
basalto  lavico  creatosi  in  seguito  all’eruzione  dell’Etna  del  1669  che  distrusse  l'antica  Misterbianco.
Campanarazzu è probabilmente il primo sito al mondo in cui si è scavato al di sotto di una eruzione lavica.
Diversamente da Pompei o Ercolano dove gli archeologi hanno scavato sotto la cenere vulcanica, a Misterbianco
gli scavi sono emersi da dodici metri di basalto lavico durissimo, grazie a ruspe munite di un potente martello
idraulico capaci di rompere la lava ed arrivare al pavimento ed alle sottostanti cripte. 

Gli scavi sono stati avviati nel 2009, anche grazie all’azione del Comitato Promotore della Fondazione, cui in
precedenza si è fatto già riferimento, che ha contributo all’acquisizione delle fonti di finanziamento necessarie.

Dal 2012 la Fondazione si occupa di proseguire l’opera iniziata dal Comitato con la ricerca di fondi destinati
al  sito  nonché con la collaborazione con gli  enti  preposti  nella  realizzazione  del  recupero/restauro  e con la
valorizzazione del luogo. Nel tempo sono stati realizzati numerosi lavori di manutenzione e tutela del sito di
Campanarazzu.  Quest’anno  si  è  proceduto  ai  lavori  di  copertura  e  impermeabilizzazione  dell’esterno  della
Cappella gotico-normanna ed ai lavori di scavo per la traccia e la posa della fornitura dell’energia elettrica. Nel
contempo, attraverso l’aiuto di sostenitori esterni si è provveduto alla raccolta delle acque provenienti da nord
attraverso l’installazione di una ampia gronda che eviti la costante umidità sul muro laterale lato nord.

Altresì  su richiesta  della  Soprintendenza,  la  fondazione ha provveduto con fondi  propri,  acquisiti  anche
grazie a donazioni di privati, al risanamento dei gradini sul presbiterio e nella cappella attigua.

La  Fondazione  ha  organizzato  altresì  la  realizzazione  di  eventi  di  promozione  e  conoscenza  dell’area
archeologica  e  l’effettuazione  di  visite  guidate  tramite  un’attività  continuativa  di  visita  al  sito  per  le  scuole
elementari,  medie  inferiori  e  superiori  dell’interland  catanese,  per  associazioni  culturali  ed  enti/soggetti
istituzionali (ad es. Scout locali, MLAC, gruppo Motoclub, Consiglio regionale ANACI, FAI, CAI, Amici a 5
Stelle,  FIAB ecc..).  Inoltre in questi  anni,  da quando il  sito è  aperto al  pubblico,  la Fondazione ha accolto
all’interno dello scavo archeologico la visita istituzionale del Prefetto di Catania Maria Guia Federico nel 2016,
una delegazione di docenti universitari di vari paesi che si trovavano a Catania per un convegno internazionale, il
Procuratore della Repubblica dott.  Carmelo Zuccaro,  la rivista  “National  Geographic” che ha pubblicato un
servizio sul nostro sito,  una delegazione di professori dell' I.C. Sauro-Giovanni XXIII di Catania, un gruppo di
cittadini  Usa,  l’annullo filatelico  in occasione del  350° anniversario  dell’eruzione,  gli  on.  Luca Sammartino,
Antony  Barbagallo  e  l’assessore  regionale  on.  Marco  Falcone,  Frederic  Lavachery,  presidente  del  “Centre
Haroun  Tazieff pour  le  Sciences  de la  Terre”  di  Fayr-Sur-Lignon,  esperta  guida vulcanologica  del  Mezenc
francese ma anche,  e  soprattutto,  il  figlio di  Haroun Tazieff, geologo e vulcanologo franco-belga di origine
polacca  tra  i  massimi  esperti  al  mondo di  fenomeni  vulcanici  (scomparso  nel  1998),  i  ragazzi  dell'Istituto
Tecnico Industriale Statale "Archimede" di Catania che hanno eseguito uno studio per la ricostruzione in 3D
della Chiesa Santa Maria de Monasterio Albo e la visita dell’arcivescovo metropolita di Catania mons. Salvatore
Gristina che ha celebrato la S. messa a Campanarazzu in occasione del ritorno sul luogo della reliquia del “Velo
di S. Agata”.

Infine si è provveduto all’offerta culturale locale effettuando le visite guidate presso il sito archeologico di
Campanarazzu,  il  Museo  di  Arte  Sacra  e  il  Museo  civico  della  civiltà  contadina,  durante  il  Carnevale  di
Misterbianco 2019, effettuando una convenzione tramite la Carnevale Card,  chiedendo altresì  al  comune di
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Misterbianco la stipula di una convenzione per la fruizione del museo della Civiltà contadina in piazza Milicia a
Misterbianco..

Ha partecipato alla settimana della mobilità sostenibile effettuando tour in bici nei luoghi di interesse storico
culturale locale. [In allegato 3 - Foto di alcuni gruppi ospiti]

La promozione e la conoscenza del sito Campanarazzu è stata realizzata prevalentemente mediante il sito web
della fondazione e i social media garantendo un corposo risparmio economico per le casse sociali. (si veda la
pagina Facebook https://www.facebook.com/campanarazzu).

Diversi  sono gli eventi  e le conferenze pubbliche, con la partecipazione di tutti i cittadini e associazioni
culturali locali e non,  che sono stati organizzate in occasione del 350° anniversario dell’eruzione lavica del 1669-
2019, per la valorizzazione del  sito “Campanarazzu” e l’integrazione dello stesso con altri  beni culturali  del
territorio. 

Si allega il  calendario  delle Manifestazioni da noi supportate da marzo ad ottobre 2019 [In allegato 4 -
Locandina eventi curati per il 350°anniversario eruzione 1669]

Nel  corso delle celebrazioni  la Fondazione ha altresì  promosso la  ristampa anastatica del  testo di  padre
Antonino Bruno Licciardello ed ha provveduto alla stampa e divulgazione del catalogo della mostra sulle antiche
stampe  dell’Etna  svoltasi  nel  marzo  scorso  all’interno  del  Teatro  comunale  oltre  al  conio  di  una  medaglia
commemorativa delle celebrazioni. Le relative pubblicazioni sono state inviate gratuitamente alle biblioteche del
circondario ed alle istituzioni. 

Infine la Fondazione nel 2018 ha svolto il secondo corso per accompagnatore turistico con la partecipazione,
anche in questo caso, di oltre 40 cittadini che hanno completato un percorso di formazione ai quali è stato
consegnato alla fine l’attestato. 

Nel  corso  degli  anni  2018  e  2019  la  Fondazione  ha  inviato  agli  enti  competenti  (Comune,  Regione,
Sovrintendenza ai Beni Culturali di Catania) una serie di osservazioni al piano regolatore generale del Comune di
Misterbianco adottato dal Commissario Regionale nel gennaio 2017, al piano paesaggistico regionale del 2018 ed
ai vincoli archeologici attualmente ricadenti nel territorio del Comune di Misterbianco.

Infine la Fondazione ha avviato con la sovrintendenza di Catania due procedimenti riguardanti l’istituzione
dei parchi dell’antico Misterbianco e delle lave di Lineri oltre all’avvio della procedura per gli scavi delle vestigia
dell’antica chiesa di San Nicolò di cui la Fondazione si è fatta ente promotore nei confonti della sovrintendenza
di Catania e del Comune di Misterbianco.

Per il 2020 la Fondazione è pronta a compiere i successivi passi per adeguarsi alla riforma del Terzo settore,
modificando le norme statutarie richieste dal legislatore. 

3. Collaborazione con tutti gli enti culturali e religiosi legati al territorio di Misterbianco

Misterbianco vanta la presenza di un discreto tessuto socio-culturale a partire dal quale la Fondazione si è
prefissa di avviare processi di sostegno alla cultura in grado di promuovere sviluppo e riqualificare la vivibilità
complessiva del territorio. 

Si ritiene infatti che la disponibilità dei beni storici,  artistici, archeologici a cui si è fatto riferimento nei
precedenti punti sia una condizione necessaria ma non sufficiente per l'avvio di processi virtuosi di valorizzazione
dell’identità religiosa e culturale e di sviluppo territoriale. È necessario, piuttosto, realizzare un sistema sinergico
di collaborazioni, con soggetti erogatori  di servizi,  l’amministrazione locale, associazioni che mettano in rete
risorse e competenze, che dialoghino con la Fondazione attivando progetti ad hoc in grado di favorire l’humus
adatto allo sviluppo di iniziative culturali.

La  sfida  della  Fondazione  sta  dunque  nel  tentativo  di  creare  a  Misterbianco  un  sistema  organizzato  di
istituzioni, associazioni e imprese che producano beni e servizi culturali di qualità, ed attivare, con il loro aiuto,
un circuito territoriale virtuoso, valorizzando le risorse esistenti senza trascurare quei processi di innovazione e di
fermento alla base della creatività. 

L'obiettivo  comune  deve  essere  quello  di  accrescere  il  patrimonio  culturale  del  territorio,  materiale  ed
immateriale:  le  risorse  storiche,  artistiche  e  architettoniche,  i  musei  e  gli  archivi,  le  biblioteche,  i  servizi
ricreativi, i poli di istruzione e formazione, ma pure le competenze, le specializzazioni e i talenti professionali ed
artistici, le tradizioni, le iniziative e le manifestazioni locali, l'insieme dei valori, delle tradizioni e dei costumi
che caratterizzano la vita sociale della popolazione misterbianchese.
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I beni culturali rappresentano la leva per promuovere uno sviluppo duraturo e sostenibile che investa settori
come il sociale, che eserciti benefiche influenze sul welfare e promuova processi di crescita culturale.

Guidata da questi obiettivi, la Fondazione ha già attivato numerose collaborazioni con il territorio e nel breve
termine intende consolidare tali relazioni attraverso la formalizzazione di protocolli d’intesa e l’avvio di interventi
di progettazione sinergica. 

Nell’ottica di questa collaborazione, tra i vari eventi culturali, nell’anno abbiamo sostenuto il progetto del
MLAC locale “L’Abbraccio di Etna (rigenerati dalla lava).

Da 20 settembre 2019 la Fondazione ha stipulato una convenzione con l’Ente di Formazione Professionale
ERIS, sede di Via Salvatore Paola 14/a Catania, con la quale si è impegnata ad ospitare presso la propria sede di
Via Municipio 98/a Misterbianco, quattro allievi per lo stage formativo di 240 ore del Corso di Tecnico di
Accoglienta Turistica CS n°365-Edizione ED n°515 – PO FSE Sicilia 2014-2020. Avviso n°2/2018, domanda di
finanziamento ID n°43.

Abbiamo inoltre stretto un’intesa con i B&B del territorio per sviluppare un’offerta turistica per coloro che
soggiorneranno nel nostro comune. [In allegato 4 - Locandine eventi 2019]

La  Fondazione  ha  altresì  consolidato  il  partenariato  con  l’Università  di  Catania  ed  in  particolare  col
Dipartimento di Ingegneria Civile e Architettura DICAR.  Il sito Campanarazzu è stato oggetto di tesi di laurea
sperimentale della Dott.ssa Raissa Garozzo, laureatasi in Ingegneria Edile-Architettura con una tesi dal titolo “La
chiesa Madre dell’antica Misterbianco in contrada Campanarazzu”

Nell’ottica di collaborazione, tra i vari eventi culturali, nell’anno abbiamo presentato  il volume di Antonio
Grasso dal titolo “Catania Via Etnea Genius Loci” ed inserito il sito archeologico di Campanarazzu tra i luoghi
del cuore FAI.

Il Consiglio di Amministrazione nel contempo in quest’ultimo anno, al fine di ottimizzare al meglio le proprie
attività ha emanato una serie di regolamenti sull’accesso ai siti e sull’organizzazione interna che sono riscontrabili
sul sito istituzionale della Fondazione.

Misterbianco, 28/11/2019

Il Presidente 
Sac. Giovanni Condorelli

Fondazione Culturale Monasterium Album
Via Municipio n. 98/A – 95045 Misterbianco (CT) - CF: 93110720872

www.monasteriumalbum.it – Email: info@monasteriumalbum.it     
Riconosciuta con Decreto n. 2529 del 23/05/2018 Dir. Gen. Dipartimento regionale Beni culturali e

dell’identità Siciliana pubblicato sulla G.U. della Regione Siciliana del 22/06/2018

https://www.monasteriumalbum.it/
mailto:info@monasteriumalbum.it


Allegato 1_Homepage sito e sede  Fondazione Monasterium Album
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Allegato 2_ Locandina Giornate AMEI 2019
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Allegato 3_Foto di alcuni gruppi ospiti
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Allegato 4 - Locandine eventi 2019  
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