
REPUBBLICA ITALIANA

Regione Siciliana
Assessorato dei Beni Culturali

Dipartimento dei Beni Culturali
Scheda tecnica per proposte di interventi da effettuare con Sponsor o tramite erogazioni liberali

1. DENOMINAZIONE: 

POLO REGIONALE DI PALERMO PER I SITI CULTURALI 

MUSEO REGIONALE PALAZZO MIRTO/CASA MUSEO

2.TIPOLOGIA: 

Due busti raffiguranti figure femminili in marmo bianco, realizzati nella metà del 1800.

3. BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO ARTISTICO:

Il  primo  busto  raffigura  la  contessa  Vittoria  Filangeri  ed  è  esposto  nel  salotto  Pompadour. 
L’iscrizione nella parte posteriore riporta “V.zo Durante. Faceva. Roma. 1866”. I Durante erano una 
celebre famiglia di stuccatori e scultori palermitani attivi tra il XVIII e il XIX secolo.
Il secondo busto raffigura una nobildonna, di autore ignoto (sec. XIX)

4. UBICAZIONE

Comune: PALERMO
Località:
Indirizzo: Via Merlo, 2
Salotto “Pompadour e Saletta di Passaggio”, piano nobile di Palazzo Mirto.

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE:

Su tutta la superficie, ma in prevalenza sulle zone aggettanti e sulla parte posteriore dei busti, sono 
presenti depositi di particellato atmosferico che celano il candore del marmo bianco.

6.INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE E ORARI DI APERTURA:

Dal Martedì al Sabato ore 9,00 – 18,00 (orario continuato)
Domenica e Festivi ore 9,00 – 13,00 
Lunedì chiusura settimanale.
La prima domenica del mese ingresso gratuito (dalle 9,00 alle 13,00)

7.TIPOLOGIA DI INTERVENTO E SINTETICA DESCRIZIONE:

L’intervento di restauro conservativo è finalizzato ad una pulitura acquosa da polveri di deposito. 
Su entrambe le opere è previsto un intervento di pulitura attraverso l’utilizzo di soluzioni acquose e 
tensioattivi, supportati da polpa di cellulosa. 



8.COSTO PREVISTO:

EURO 600,00 (seicento/00).

9.TEMPI DI REALIZZAZIONE:

30 giorni

10. BENEFIT PROPOSTO ALLO SPONSOR:

L’intervento sarà eseguito all’interno di Palazzo Mirto, “a cantiere aperto” negli stessi ambienti del 
piano nobile, dove sono collocati i busti femminili. Pannelli espositivi recheranno notizie storiche e 
descrizione  dell’intervento  del  restauro  conservativo  in  corso  con  relativa  informazione  e  logo 
dell’Associazione sponsorizzatrice.

A  fine  lavori,  sarà  realizzato  un  evento  al  Museo  di  presentazione  del  restauro  e  il  logo 
dell’Associazione sponsorizzatrice verrà inserito su apposita targa permanente.

11. INDICAZIONI DEL TIPO DI SPONSORIZZAZIONE

Sponsorizzazione di puro finanziamento.


