
 
Assessorato dei Beni Culturali 

Dipartimento Beni Culturali 

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

 
1. DENOMINAZIONE: 

Intervento di restauro di mosaico geometrico policromo di età romano-imperiale (fine III sec. d.C ) (N.I. 4585 ) 

 

2. TIPOLOGIA: (architettura civile, militare, religiosa, rurale; archeologia industriale; palazzo; castello; villa; faro, torre, edificio 

costiero; area archeologica, parchi e giardini di interesse storico o artistico; altro.)  

 

Architettura civile, opus tessellatum pavimentale 

 

3. BREVE DESCRIZIONE DI CARATTERE STORICO ARTISTICO: 

 

Si tratta del pavimento musivo di un vano (n. 36) della domus di età romano-imperiale (Insula I ) rinvenuta nel 1939 nell’area 

archeologica di Lilibeo. Il mosaico geometrico policromo fu staccato e collocato all’interno del Museo “Baglio Anselmi” negli 

anni Ottanta del Novecento, in quanto pavimentazione significativa appartenente ad un vano di rappresentanza (triclinium) della 

domus in questione da cui proviene. 

Il mosaico policromo è un opus tessellatum pavimentale (4,17 x 5,37m) e presenta un sistema geometrico composto da croci, 

ottagoni ed esagoni ornati da trecce a due capi, onde e motivi alla greca. All’interno di ogni riquadro sono rappresentati elementi 

fitomorfi e croci a nappa inseriti dentro un cerchio a fondo bianco.  

 

4. UBICAZIONE: 

 

MUSEO ARCHEOLOGICO REGIONALE “LILIBEO” DI MARSALA 

Comune: Marsala 

Località: Capo Boeo 

Indirizzo: Lungomare Boeo, 30 

 

5. INFORMAZIONI SULLO STATO DI CONSERVAZIONE: 

 

Il mosaico è in un discreto stato di conservazione. Nell’ambito dei Lavori POIN di riallestimento espositivo è stato eseguito lo 

stacco del manto musivo, in 23 pannelli, la conseguente movimentazione e ricollocazione su un nuovo supporto per ragioni 

espositive. Il tessellatum, al momento ricoperto da uno strato di garze applicate con una colla animale per mettere in sicurezza le 

tessere durante le operazioni di stacco, presenta un diffuso ingiallimento dei materiali lapidei, deposito coerente superficiale e 

lacune diffuse di varia dimensione. 

 

6. INFORMAZIONI SULLA FRUIZIONE E ORARIO DI APERTURA:  

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

ampliamento della fruizione. Il mosaico 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 : 

 

Rimozione delle garze applicate durante lo stacco e pulitura superficiale per mezzo di impacchi emollienti. Integrazione delle 

lacune in maniera consustanziale e non consustanziale con il metodo dell’incisione. Protezione finale della superficie con cera 

microcristallina. 

 

8. CONTO PREVISTO:  2.500 € 

 

9. TEMPI DI REALIZZAZIONE:  2-3 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) 

 
 


