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Il sito dove oggi sorge Mazara del Vallo fu 
probabilmente sede di un antico. emporio 1  di 
origine fenicia e, successivamente, di una for-
tezza 2 , data la sua posizione abbastanza impor-
tante sulla costa, alla foce del fiume Mazaro, al 
confine del territorio di Selinunte; non è noto se 
il nome del fiume sia posteriore  a quello del 
centro abitato, ma sembrerebbe accettabile la 
tesi secondo la quale la città debba  il  suo nome 
al fiume che, in età classica, segnava il confine 
tra il territorio fenicio e quello elmo 3  (fig. 1). 

Sappiamo da Diodoro che nel 454 a. C. una 
guerra fra Segesta e Lilibeo fu ,sostenuta per il 
territorio oltre il fiume Mazaro 4  e che l'emporion 
presso il _fiume fu distrutto da Annibale cartagi 
pese, durante la sua marcia da Lilibeo verso Se- 
linunte nel 409 a. C. 5 . 

Ma probabilmente esso fu riconquistato se gli 
abitanti nel 260 a. C., all'inizio della prima guer-
ra punica, furono deportati dai Rom ani 6 . 

La vita probabilmente continuò anche  in  epoca 
romana: possediamo la citazione di Plinio (Nat. 
hist., III  90)  che ne fa menzione come oppidum 
di Selinus. 

Il centro della città antica non è stato ,mai og-
getto di indagini archeologiche sistematiche. 

Recentemente sono state effettuate due cam-
pagne di scavo che sisono` rivelate di  notevole 
interesse scientifico 7: la prima ha interessato 
un'area di proprietà:privata lungo la via Marina , 
nelle adiacenze della chiesa di San Nicolò Re-
gale; la seconda è stata realizzata nell'ambito dei 
lavori di ristrutturazione del complesso  monu-
mentale  del Palazzo Cavalieri di Malta, oggi pro 
prietà comunale, sito fra le vie di San Giovanni, 
Carmine e il lungomare Giuseppe Mazzini, in 
prossimità della foce del fiume Mazaro. 

Anche se si tratta di interventi ancora in cor-
so, in quanto è programmato il proseguimento 
della ricerca archeologica in entrambi i siti, è 
sembrato opportuno dare la notizia preliminare 
in questa sede: infatti, sulla base dei dati in no- 

Fig. 1. Mazara  ce!  Vallo: veduta della città,  di  G. Merelli (1677) tratta 
da LIL.LANE DUFOUR, Atlante storico della  Sicilia, A. Lombardi Ed. 1992, 

stro possesso, si può già affermare con certezza 
che le aree interessate sono estremamente  signi-
ficative  per delineare una sequenza cronologica, 
poiché la zona sulla sponda orientale del fiume 
Mazaro costituisce un luogo importante nella 
topografia cittadina.. 

Una accurata pianta redatta nel 1840 8  mostra 
il circuito murario ancora presente sulla riva si-
nistra del fiume Mazaro.; a partire dalla torre di 
mare viene räffigurata una ° sequenza di cinque 
isolati fino alla cosiddetta porta della marina, ac-
cesso focale alla città sul lato occidentale (fig. 2). 

Tń  una mappa catastale del 1878 è documen-
tata l'esistenza di un edificio, identificato come 
monastero benedettino, adiacente alla facciata 
occidentale della chiesa di San Nicolò Regale 9 , 

distrutto successivamente, di cui non resta altra 
notizia (fig.  3).  

Nell'area di proprietà privata adiacente alla 
Chiesa di San Nicolò Regale, lungo la via Ma-
rina, sono state rimesse in luce notevoli struttu-
re murarie in blocchi isodomi di tufo con i rela-
tivi livelli pavimentali; in un saggio è documen- 


