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Già da tempo si è sviluppato il dibattito sull'ar-
cheologia urbana', soprattutto per una consape-
vole riflessione sul ruolo della ricerca scientifica, 
che deve confrontarsi con la scala urbanistica del 
territorio dove si opera, nella duplice componente 
della dimensione insediativa e della biodiversità 
ambientale 2  

Ti problema più evidente della archeologia ur-
bana risiede nella necessità di programmazione 
della ricerca; la caratteristica casualità degli scavi 
realizzati come interventi propedeutici alla realiz-
zazione di nuove costruzioni produce generalmen-
te risultati frammentari e disomogenei 3 . 

Bisogna inoltre considerare i riflessi urbanistici 
ed architettonici che lo scavo archeologico urbano 
comporta. In campo generale è necessario tenere 
nel giusto rilievo l'archeologia urbana nel contesto 
della programmazione territoriale degli strumenti 
urbanistici . 

Certamente i risultati della ricerca archeologica 
influiscono pesantemente sulla progettazione ge-
neralmente ed erroneamente stabilita a priori: è 
chiaro che per il successo dei programmi di ar-
cheologia urbana sono fondamentali anche i rap-
porti con gli amministratori locali e con i cittadini. 

Nei casi particolari dei singoli interventi si im-
pone invece la necessità del restauro conservativo 
delle strutture e delle testimonianze rimesse in 
luce, in modo da consentirle una agevole lettura 
con la successiva musealizzazione dell'area urbana 
sempre pluristratificata e con i conseguenti pro- 

blemi di gestione, considerato che per lo più si 
tratta di aree private. 

Per la sensibilizzazione dei cittadini è fonda-
mentale la massima divulgazione dei risultati con-
seguiti, con l'esposizione in ioco, sul luogo mede-
simo del rinvenimento, di un apparato didattico-
esplicativo idoneo a rendere leggibile l'insieme 
dello scavo ai visitatori non specialisti. 

La peculiarità che caratterizza il caso di Lii-
beo/Marsala consiste nel fatto che tutta l'area ur-
bana moderna ricade sul sito dell'antica città 5;  ma 
una grande porzione di essa, la grande area anti-
stante il Capo Boeo, estrema propaggine occiden-
tale della città moderna che le si è sviluppata in-
torno, costituisce oggi una risorsa inestimabile, in-
tatta dal punto di vista archeologico, in quanto 
non più edificata, se non sporadicamente, da al-
meno quattro secoli (fig. 1). 

La città di Lilibeo infatti sorse sul promontorio 
posto sull'estremo limite occidentale della Sicilia, 
che, insieme al Peloro e al Pachino, costituisce 
uno dei tre capi geografici dell'isola 6  (fig. 2). 

Il sito, su una vasta pianura e delimitato sui lati 
NO-SE dal mare, consentiva di controllare un 
buon tratto di costa e offriva quindi requisiti fon-
damentali per lo stanziamento di un centro abita-
to. 

Un piccolo nucleo di popolazione indigena 
sembra abbia frequentato sporadicamente il pro-
montorio, ancora prima della fondazione del cen-
tro stabile organizzato che può dirsi stabilito solo 
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