
 
Assessorato dei Beni Culturali 

Dipartimento Beni Culturali 

Scheda tecnica per proposte di interventi da effettuare con Sponsor o tramite erogazioni liberali 

 

 

1. DENOMINAZIONE: 

Allestimento espositivo di Domus romana (Inventario N.I. 8620, 8621, 8379, 8378, 8377,8380) 

 

2. TIPOLOGIA:  

Architettura civile archeologica 

 

3. BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO ARTISTICO: 

 

Gli interventi di scavo archeologico, effettuati a Marsala dalla Soprintendenza di Trapani in occasione dei lavori 

pubblici per la realizzazione della rete fognaria cittadina (2005/2006), hanno riportato in luce una parte considerevole 

di una domus ellenistico-romana, rinvenuta in pieno centro storico (via Diaz/via Sibilla).  

La scoperta ha offerto l’occasione per un intervento di recupero dei materiali archeologici più rilevanti, tra cui 

pregevoli testimonianze dell’originario apparato decorativo e architettonico (emblemata musivi, affreschi parietali, 

cornici e architravi in stucco dipinto) che sono stati ricomposti, seppure come “frammenti” esemplificativi, nella sala 

Lilibeo del Museo Archeologico “Baglio Anselmi” di Marsala nel 2007.  

La grande casa è stata utilizzata per un lungo periodo, dato che il suo impianto, su una preesistente casa punica, risale 

al periodo ellenistico-romano (II-I sec. a.C.) con rifacimenti databili al periodo imperiale (II-III sec. d. C.) e tardo-

antico (IV-V sec. d.C.). Essa era costituita da una serie di quattro vani comunicanti a pianta quadrangolare, con 

pavimentazione musiva e pregevoli residui di strutture architettoniche conservate in modo sorprendente, prospicienti 

su un grande atrio, presumibilmente colonnato. 

La nuova musealizzazione, prevista nell’ambito del riallestimento espositivo del Museo Lilibeo, consisterà nella 

ricostruzione di una parte della grande domus più ampia rispetto al primo allestimento, corrispondente alle strutture 

murarie e agli emblemata musivi di due vani, il maggiore dei quali, presumibilmente il tablinum o triclinium della 

casa, prospettava sull’atrio con una grande apertura a due ante con semicolonne. 

 

4. UBICAZIONE: 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE “LILIBEO” DI MARSALA 

Comune: Marsala 

Località: Capo Boeo 

Indirizzo: Lungomare Boeo, 30 

 

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE: 

 

L’opera versa in discreto stato di conservazione. Ogni singolo elemento architettonico presenta deposito 

Superficiale coerente ed incoerente e fenomeni di decoesione ed esfoliazione diffusi. 

 

6. INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE E ORARIO DI APERTURA: 

Il nuovo allestimento sarà aperto al pubblico presumibilmente entro il mese di settembre e prevederà un 

considerevole ampliamento della fruizione. La Domus costituirà uno degli attrattori più importanti del percorso di 

visita dedicato alla città di Lilibeo. 

ORARI APERTURA: Lunedì, domenica e festivi: 9.00 – 13.30 / Da martedì a sabato, prima domenica del mese: 

9.00- 19.30 

 

7. TIPOLOGIA DI INTERVENTO E SINTETICA DESCRIZIONE : 

- Riassemblaggio e messa in opera dei blocchi,  

- Spolveratura e pulitura superficiale 

- Consolidamento corticale 

- Sigillatura e riconfigurazione cromatica 

 

8. CONTO PREVISTO: 3.200 € 

 

9. TEMPI DI REALIZZAZIONE:  3 settimane 

 



10. BENEFIT PROPOSTO ALLO/AGLI SPONSOR: (l’individuazione dei benefit è facoltativa) 

 

 

11. INDICAZIONI DEL TIPO DI SPONSORIZZAZIONE (facoltativo): 

Sponsorizzazione tecnica; Sponsorizzazione di puro finanziamento; Sponsorizzazione mista. 

 

 

 

        F.to IL DIRETTORE 

        Arch. Enrico Caruso  

 


