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Scheda tecnica per proposte di interventi da effettuare con Sponsor 

DENOMINAZIONE:  Parco Archeologico di Lilibeo

TIPOLOGIA:  Museo -  spazio eventi  - siti archeologici

BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO ARTISTICO:
Il  “Baglio  Anselmi”  era  uno  stabilimento  vinicolo,  costruito  intorno  al  1880  e  destinato  alla 
produzione del Marsala e la distillazione dell’alcool puro. Il perimetro del baglio si articola intorno 
ad un’ampia corte, oggi in parte adibita a giardino, secondo la dislocazione, tipica delle dimore 
rurali siciliane, dei corpi di fabbrica intorno ad uno spazio recintato (bagghiu dal francese antico 
bail). Sono stati adibiti a spazi espositivi i due grandi magazzini dove venivano stivate le botti, 
caratterizzati da alte arcate ogivali in pietra calcarea che scandiscono lo spazio per l’alloggio delle 
vetrine e dei reperti. 
Il Baglio Anselmi è stato adibito a Museo nel 1986 con la duplice finalità di ospitare il relitto della 
Nave  punica  e  di  esporre  significative  testimonianze  archeologiche  che  illustrano  la  storia  di 
Lilibeo. I materiali esposti provengono principalmente dalle campagne di scavo condotte dai primi 
del Novecento ad oggi, insieme ad un ristretto nucleo dalla Collezione “G. Whitaker” di Mozia e da 
vecchie  acquisizioni  comunali.  Dall’ingresso principale  si  aprono due ampie  sale  espositive:  la 
prima, a destra, è dedicata all’esposizione dei rinvenimenti subacquei, tra i quali spicca il relitto 
della Nave punica, insieme ad una ricca collezione di anfore da trasporto, ceppi di ancora, e al 
carico dei relitti arabo-normanni rinvenuti al largo del Lido Signorino. La sala a sinistra, preceduta 
da una saletta con documentazione grafica e fotografica, è dedicata a Lilibeo ed espone, in ordine 
cronologico e topografico, le testimonianze archeologiche della città e del suo territorio dalle origini 
fino  al  periodo medievale.  Sono siti  dipendenti  l'Ipogeo di  Crispia  Salvia,  l'Antro della  Sibilla 
Cumana situato sotto la Chiesa di San Giovanni Battista e la Chiesa Santa Maria della Grotta.

UBICAZIONE: 
Comune: Marsala TP
Indirizzo: Lungomare Boeo 30 

INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE: 
Buono. 

INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE E ORARI DI APERTURA: 
Il museo, gestito direttamente dal Polo Museale di Trapani e Marsala, è aperto Lunedì, Domenica e 
festivi  ore  9.00-13.30  (ultimo  12.30).  Da  Martedì  a  Sabato  e  prima  Domenica  del  mese  ore 
9.00-19.30  (ultimo  18.30);  IPOGEO CRISPIA SALVIA:  da  Lun.  a  Ven.  9.00-13.00  -  SANTA 
MARIA DELLA GROTTA: Prima domenica 11.00-13.00. 
I siti sono stati visitati nel 2015 da 48.953 fruitori, in aumento rispetto al 2014.



TIPOLOGIA DI INTERVENTO E SINTETICA DESCRIZIONE: Realizzazione di tre filmati 
audiovideo  della  durata  di  circa  5  minuti  ciascuno,  in  formato  16/9  HD  1920^1080  montati 
professionalmente con audio in italiano ed inglese, con finalità di informazione turistica, destinata 
in particolare a fruitori disabili motori.
Alcuni  tra  i  più  bei  siti  di  interesse  storico-archeologico  di  Marsala  risultano  purtroppo  poco 
accessibili a persone con disabilità motoria. Il progetto vuole offrire la possibilità di accedere in 
modo virtuale e far conoscere il nostro patrimonio in tutto il suo valore storico, artistico, culturale, 
religioso a tutti. Mediante la visualizzazione e l'ascolto con mezzi tecnologici, quali smartphone, 
tablet tramite QR CODE, con accesso gratuito per i fruitori,  si consentirà una visita virtuale del sito 
in prossimità del suo ingresso.

Interventi 
Il  progetto prevede la realizzazione di tre video relativi a tre siti e più precisamente  l'Ipogeo di 
Crispia Salvia, l'Antro della Sibilla Cumana situato sotto la Chiesa di San Giovanni Battista e la 
Chiesa Santa Maria della Grotta, il cui accesso attualmente avviene tramite rampe di scalini e quindi 
non accessibili ad anziani, disabili motori, ecc. 

COSTO PREVISTO: 9100 Euro  compreso IVA

TEMPI DI REALIZZAZIONE: annuale (12 mesi)

1 BENEFIT PROPOSTO ALLO/AGLI SPONSOR:  Targhe, max 30x30 riportante il logo e il 
nome dello sponsor, collocate all’ingresso delle tre strutture museali. 
La possibilità, previo assenso dell’Amministrazione, di utilizzare lo status di sponsor nelle proprie 
campagne di comunicazione. 
La visibilità sui canali social del Parco Archeologico di Lilibeo delle attività di sponsorizzazione.

INDICAZIONI DEL TIPO DI SPONSORIZZAZIONE: sponsorizzazione di puro finanziamento 

                                                                    

                                                                          IL DIRETTORE

          (Arch. Luigi Biondo)


