VI PRESENTIAMO IL MU.LE.B.

Il MU.LE.B. è uno spazio inaugurato nel mese
di settembre 2021 e frutto di un disegno
immaginato, da Claudio e Carla Bianchi a
lungo e solo a seguito della pandemia divenuto
reale e concreto. Un luogo per raccogliere
tutte le memorie, i documenti, le macchine, i
reperti che danno l’evidenza di una storia
realmente
vissuta, che testimoniano e
documentano il percorso imprenditoriale e il
valore economico e sociale svolta dall’Azienda
Bianchi e dalle persone che l’hanno resa
operativa e viva. Un
museo dedicato al
fondatore dell’azienda, Leone Bianchi e
dedicato anche al fondatore del Marsala,
John Woodhouse.
Una realtà aziendale legata inscindibilmente a
questo territorio. La longevità di questa
impresa, dimostra la sua capacità di stabilire
legami duraturi con il mercato e la capacità di
variare il focus aziendale in base alle esigenze
del mercati.
Leone e John Woodhouse hanno dei tratti in
comune: entrambi non erano marsalesi, ma si
sono innamorati di Marsala e del Marsala
entrambi si sono innamorati di questo
stabilimento vicino al mare e hanno sfruttato il
mare. Per entrambi l’alcool oltre ad essere stato
un fattore
produttivo decisivo, ha
rappresentato anche lo spirito d’impresa, che
hanno saputo affrontare con successo nella loro
avventura.
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COSA TROVANO I NOSTRI
VISITATORI AL MU.LE.B

Si arriva al Mu.Le.B. costeggiando il
lungomare, ed è proprio di fronte il faro del
porto di Marsala, dove un tempo attraccavano
i velieri di John Woodhouse, che si trova
l’ingresso principale dell’Azienda e del Museo.
Uno spazio ristrutturato ed accogliente nel cui
interno è possibile ascoltare e acquisire una
serie di notizie sulla storia aziendale attraverso
documenti originali, macchinari in disuso,
fotografie e vecchi articoli di giornale. Il
percorso non tralascia di spiegare al visitatore
l’attuale realtà aziendale ed i prodotti
commercializzati.
Non manca, peraltro, una parte dedicata al
metodo di lavorazione della grappa e ai segreti
per degustarla. Un audio racconto inoltre
narra la storia di come Woodhouse giunse a
Marsala e scoprì questo nobile vino oggi noto
in tutto il mondo.

IL GENIUS LOCI CHE CI
ISPIRA ANCORA OGGI

«Il progetto di creare una zona museale, cheraccontasse la storia
della nostra famiglia ma anche il fascino del luogo speciale in
cui ci troviamo, un luogounico, cheoltre ad avere ispirato il lavoro
di nostro nonno, aveva già ispirato il grande Woodhouse, era un
sognoeun desideriocheavvertivo da tantissimotempo. Mura che
trasudano storia, vite che si sono consumate tra questi
magazzini: tutto questo su me e Claudio ha sempre esercitato
un fascino enorme. La pandemia è stata il momento per fare
chiarezza con me stessa, per raccogliere le mie energie, tese a
portare avanti un impegno lavorativo di tipo diverso e più affine
ai miei studi da avvocato e decidere con determinazione e
convinzione di concentrare tutte le mie risorse e dirottarle su
quel progettoimmaginatoper tanto tempo.»
Carla Alagna
Responsabile Mu.Le.B.

L’ANTICA TINAIA E I TINI
SENSORIALI

Il Progetto Mu.Le.B. e il nostro sogno
sarebbero rimasti monchi se avessimo omesso
di allestire una zona sensoriale proprio
nell’antica tinaia.
Quattro dei dodici tini in cemento da
dodicimila ettolitri sono stati aperti e resi
accessibili ai visitatori. Ciascun tino è dedicato
ad uno dei nostri prodotti ed è abbinato ad
uno dei nostri sensi, per consentire al visitatore
di approcciarsi e conoscere il distillato o il
liquore attraverso uno dei suoi cinque sensi.
Nel tino dedicato alla vista, ai visitatori è
proposta la visione di un breve docufilm che
sintetizza e racconta la storia della Azienda
Bianchi dal 1950 ad oggi.

LE TORRI

Il Progetto Mu.Le.B. si potrà definire
completo quando sarà possibile far salire i
nostri visitatori
nelle Torri, attualmente
oggetto di un intervento
di restyling
conservativo.
Costruite nel 1955, con i loro 24 metri, su
Progetto dell’Ing. Luigi Giustolisi, le Torri
sorgono di fronte al mare e dominano il porto.
Esempio di archeologia industriale cui sarà
possibile salire per mezzo di un ascensore ed
ammirare la distesa infinita di mare per uno
scatto fotografico indimenticabile ed unico.
«Dopo l’emergenza sanitaria si rinasce anche con la voglia di
dare forma ai propri sogni, mantenendo sempre i piedi per terra,
ma 24 metri di altezza.»
Claudio Bianchi
Presidente della
Giuseppe Bianchi
Distillati srl

DICONO DI NOI

DEGUSTAZIONE FINALE

Abbiamo voluto dare i nomi delle navi
vinaccere, ai nostri percorsi proposti, perchè
negli anni 1975/1990, contemporaneamente alla
produzione di alcol grappe e spirits che
venivano venduti
ai
marsalisti ed ai
commercianti del nord in grossi quantitativi,
con Giuseppe, figlio di Leone, l’attività di
trasporto via mare acquisì maggior impulso e
l’impresa armatoriale giunse a
possedere
cinque navi vinaccere proprie , con circa 100
persone impiegate, che percorrevano tutte le
rotte del Mediterraneo, per spingersi, a nord,
sino ad Odessa nel Mar Nero e Wiborg nel
Mar Baltico e a sud, sino all’Angola, bagnato
dall’oceano Atlantico.
La visita al Mu.Le.B della durata di circa 45
minuti si conclude con un assaggio dei nostri
prodotti in abbinamento a specialità siciliane.
Pacchetto Motonave Leone B € 10,00 visita
museale con degustazione di Grappa e di
Marsala Superiore S.O.M / G.D. con la
cioccolata fondente e biscottini secchi siciliani.
Pacchetto Motonave Pino B € 15,00 visita
museale ed al termine è previsto nell’atrio un
cocktail a base di Amaro Segesta, Grappa 1950
o vino Marsala Superiore S.O.M. / G.D. con
specialità tipiche siciliane salate e dolci.
Su prenotazione, sarà possibile organizzare una
degustazione personalizzata dal punto di vista
degli orari, delle giornate e delle offerte
gastronomiche, secondo le esigenze dei nostri
visitatori.

ORARI

Lunedì
11:00 – 13:00
Dal Martedi al Venerdi
11:00 – 13:00
16:00 – 18:00
Sabato
10:00– 12:00
Sabato pomeriggio e Domenica solo su
prenotazione.
L’orario può variare durante il periodo estivo.
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