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1 Premessa 

Gli studi preliminari riportati nella presente relazione sono stati redatti sulla base della documentazione tecnica 

disponibili relativa al “Progetto della rete fognante – Completamento e adduzione acque nere al depuratore” del 

2000 e al “Progetto del sistema fognario delle acque nere al servizio della zona Tonnarella – Trasmazaro e 

collegamento alla rete esistente di lungomare Mazzini” del 2017. Si sottolinea che l’intervento in esame prevede 

l’esecuzione di scavi solo ed esclusivamente per la realizzazione delle fondazioni della passerella ciclopedonale, 

mentre lo sviluppo della viabilità ciclabile non prevede alcuna opera che possa richiedere precauzioni dal punto 

di vista archeologico 

2 Inquadramento cartografico 

Il territorio di Mazara del Vallo è identificato nella Tavola IGM, Foglio di mappa n.265, IV N.E.. L’area in esame 

rientra nell’Ambito 2 del Piano Territoriale Paesistico Regionale, ambito denominato “Area della pianura 

costiera occidentale”, nello specifico la passerella sorgerà nel centro storico di Mazara del Vallo, nell’area 

d’interesse archeologico n. 7 “Scalo fenicio, presidio fortificato punico e poi romano ancora in vita in età arabo 

normanna”. 

 

Figura 1 Carta dei beni paesaggistici 
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Figura 2 Carta dei beni archeologici 

Come si evince dalla figura seguente non sono individuati beni isolati ricadenti nell’area d’interesse. 

 

Figura 3 Carta dei beni isolati 
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3 Siti archeologici nell’aree d’intervento 

Alla foce del fiume Mazaro è individuata un’area sottoposta a vincolo archeologico per la presenza del Porto 

canale, storicamente rilevante quale scalo fenicio nonché per il rinvenimento di evidenze riferibili a età 

preistorica lungo il corso del fiume.  

Inoltre, in età classica il fiume inoltre segnava il confine tra l’area fenicia e quella elima. Quest’area è identificata 

da Diodoro Siculo quale sede della guerra tra Segesta e Lilibeo, nel 454 a.C., per il possesso del territorio oltre il 

fiume Mazaro e della distruzione dell’emporio da parte di Annibale nel 409 a.C., durante la sua marcia da Lilibeo 

verso Selinunte. Di particolare importanza sono i recenti rinvenimenti su Via Marina, in prossimità della Chiesa 

di San Nicolò Regale e all’interno del Palazzo Cavalieri di Malta tra le vie di San Giovanni Carmine e il lungomare 

Mazzini.  

Per quanto concerne la Via Marina, gli scavi hanno portato alla luce i resti di strutture murarie in blocchi isodomi 

di tufo insieme ai relativi livelli pavimentali, tra cui uno a mosaico. Nella stessa area si segnala il rinvenimento, 

avvenuto nel 1874, di un ipogeo anch’esso pavimentato a mosaico. Nel 1932, nella piazza posteriore alla chiesa 

di San Nicolò Regale, si rinvennero, inoltre, due ambienti separati da un vano di accesso e un mosaico con 

decorazione geometrica di stelle e cerchi.  

In prossimità del Porto canale, lo scavo effettuato agli inizi del secolo, all’interno del Palazzo Cavalieri di Malta 

ha condotto alla scoperta di un complesso monumentale con strutture riferibili a diverse fasi storiche.  
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Figura 4 Stralcio di CTR di Mazara con indicazione delle aree vincolate con indicazione dell’area d’intervento 

Alla foce del fiume fu, inoltre, scoperto un ripostiglio monetale della metà del V secolo a.C. Il rinvenimento di 

ambienti dello scalo punico del IV secolo a.C. documentano la presenza, alla foce del fiume, del primo nucleo 

insediativo. A queste si sovrapposero strutture produttive di età medievale e un tratto delle fortificazioni dell’XI-

XII secolo.  

4 Documentazione fotografica storica 

Nello studio utilizzato come riferimento è stata reperita la documentazione fotografica relativa agli anni 

precedenti l’urbanizzazione della zona di Tonnarella- Trasmazzaro, successiva agli anni ’50.  
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Figura 5 Foto aerea IGM del 1955- Mazara del Vallo e dettaglio dell’area di realizzazione della passerella 

La fotografia seguente, proveniente dall’Ufficio vendite dell’Istituto Geografico Militare, mostra che l’area 

interessata dalla realizzazione della passerella ciclopedonale risultava già urbanizzata negli anni 50, per cui non 

è possibile scorgere da essa alcuna evidenza archeologica. 

5 Valutazione del rischio archeologico 

Sulla base della documentazione acquisita è possibile definire il parametro Rischio Archeologico Preliminare (RA) 

dei lavori che verranno condotti nelle zone ove è prevista la realizzazione della passerella, quale combinazione 

del grado di rischio (R) e di potenzialità archeologica (P) delle aree indagate. Con il termine rischio si intende la 

probabilità di ritrovamenti archeologici nell’area, mentre con il termine potenzialità si indica lo stato 

conservativo dell’emergenza (più sono integre le strutture maggiore è la potenzialità) secondo quanto indicato 

in tabella:  

Rischio - R 

Nullo (0) Basso (1) Medio (2) Alto (3) 

Privo di rinvenimenti 

archeologici 

Zona di rinvenimenti sporadici, 

area limitrofa ad area archeologica 

Zona di rinvenimenti sporadici, 

contigua ad area archeologica 

Zona conclamata come area 

archeologica 

Potenzialità - P 

Nullo (0) Basso (1) Medio (2) Alto (3) 

Privo di strutture 

archeologiche 

Presenza sporadica di resti di 

strutture in cattivo stato di 

Presenza di resti di strutture in 

discreto stato di conservazione 

Presenza di strutture integre per 

almeno l’80% del presunto assetto 
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Rischio - R 

conservazione originale 

Sulla base di quanto sopra è possibile affermare che l’area oggetto dell’intervento presenta un coefficiente di 

rischio MEDIO-ALTO, data la prossimità a evidenze archeologiche note (200 metri circa in linea d’aria da Via 

Marina; 300 metri circa in linea d’aria dal Palazzo Cavalieri di Malta), con potenzialità archeologica risulta ALTA. 

Ne consegue che, combinando in matrice i dati suddetti, il grado di Rischio Archeologico Complessivo per l’area 

è ALTO. 

 

Figura 6 Evidenze archeologiche prossime all'area oggetto d'intervento 

Sulla base di quanto riscontrato, si ritiene consigliabile eseguire delle indagini mirate nella fase di progettazione 

definitiva e, nella fase esecutiva dei lavori, prevedere un’assistenza continuativa durante tutte le operazioni 

previste per la realizzazione delle fondazioni della passerella, come specificato dalla norma in materia (art. 25 

D. Lgs. 50/2016). Eventuali ritrovamenti di particolare entità e interesse in corso di esecuzione dei lavori, 

potranno comportare varianti al cronoprogramma di esecuzione delle opere nonché la richiesta, da parte della 

Soprintendenza ai BB.CC.AA. di Trapani, di varianti progettuali a tutela di quanto rinvenuto.  
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