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1. DENOMINAZIONE: Parco Archeologico di Himera 

 

2. TIPOLOGIA: area archeologica  

 

3. BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO ARTISTICO: 

Il Parco archeologico di Himera, istituito nel 2010 , accoglie al suo interno una vasta area 

archeologica in cui ricadono i resti della colonia greca di Himera, fondata nel 648 a.C. e distrutta dai 

Cartaginesi nel 409 a.C.,ed un’ampia struttura museale realizzata agli inizi degli anni 80 del secolo 

scorso, su progetto di Franco Minissi. All’interno del Museo di Himera sono esposti i reperti  più 

significativi rinvenuti nelle principali aree di scavo della colonia (Santuario di Athena, i quartieri 

della città alta e della città bassa, le necropoli) e in altri siti della Sicilia centro settentrionale. Tra le 

testimonianze più importanti custodite è da segnalare “la Phiale aurea di Caltavuturo”, interamente 

realizzata in oro massiccio (IV-III sec. a.C.),la laminetta aurea con gorgone in ginocchio (fine VII 

sec. a.C.) e altre importanti testimonianze.  

 

4. UBICAZIONE: 

Comune: Termini Imerese 

Località: Buonfornello 

Indirizzo: Contrada Buonfornello, Comune di Termini Imerese 

 

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE: 

L’area archeologica della città alta di Himera necessita della realizzazione di parte della recinzione, 

in quanto mancante e di un sistema di videosorveglianza al fine di contrastare il fenomeno degli scavi 

clandestini. Inoltre l’intera area priva di manutenzione periodica, risulta totalmente infestata dalla 

vegetazione, compromettendo lo stato di conservazione delle strutture antiche.  

   

6. INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE E ORARI DI APERTURA: 

Presso il Parco Archeologico di Himera è attivo un servizio di visite guidate per i visitatori e un 

Servizio Didattico per le scolaresche  che offre,  su prenotazione, la realizzazione di specifici percorsi 

tematici e laboratori  rivolti alle scuole di ogni ordine e grado .Il Museo è aperto i giorni feriali , dalle 

ore 9,00 alle ore 18,00. L’area archeologica, dalle ore 9,00 alle 16,30. Prima domenica del mese, 

dalle ore 9,00 alle ore 14,00. Lunedì chiusura settimanale.  

 

7. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E SINTETICA DESCRIZIONE: 

Rifacimento recinzione area archeologica città alta. Nel corso degli anni  lunghi  tratti  della 

recinzione della città alta hanno subito danneggiamenti dovuti ad incendi e ad atti vandalici da parte 

dei clandestini,  rendendo l’area totalmente accessibile.  Si precisa che il tratto  interessato ricade 

lungo la strada comunale che costeggia l’area archeologica, precisamente a ridosso degli isolati sud. 

L’intervento  comporta l’impiego di circa 1000 ml. di rete metallica , n. 700 paletti in ferro su dado in 

cemento, la realizzazione di n. 3 cancelli in ferro battuto a due ante di circa m. 3 e quant’altro  

occorre alla  realizzazione  del progetto.     

 

 

 

 

 



8.  COSTO PREVISTO: 30.000 Euro 

 

9. TEMPI DI REALIZZAZIONE: mesi 1 

 

10. BENEFIT PROPOSTO ALLO/AGLI SPONSOR: Il nome e il logo della ditta 

sponsorizzatrice riportati su apposita targa, posta all’ingresso dell’area archeologica.  

 

11. INDICAZIONI DEL TIPO DI SPONSORIZZAZIONE:sponsorizzazione tecnica 

         

      

 

 


