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PREMESSA 

La Missione Archeologica a Mozia dell'Univer-
sità di Roma "La Sapienza" 1  ha ripreso la sua atti-
vità nell'isola di San Pantaleo dopo nove anni d'in-
terruzione. Gli scavi hanno avuto una durata di sei 
settimane dal 25 agosto al 4 ottobre 2002 e si sono 
svolti, come in passato, in proficua collaborazione 
con la Soprintendenza Regionale ai Beni Culturali 
e Ambientali di Trapani 2 . 

Un contributo fondamentale al buon esito della 
Missione è venuto dalla Fondazione G. Whitaker, la 
quale ha offerto una calorosa ospitalità 1 , rendendo 
possibile anche la permanenza di un gruppo di stu-
denti dell'Università sull'isola oltre all'équipe degli 
archeologi. ll restauro dei materiali provenienti dal-
lo scavo e di altri reperti da precedenti scavi de "La 
Sapienza" è stato assicurato dai restauratori dell'Isti-
tuto Centrale del Restauro, sotto la responsabilità 
del maestro restauratore Stefano Ferrari. 

Un ruolo fondamentale per l'impegno e l'entu-
siasmo profuso hanno avuto gli studenti delle cat-
tedre di Archeologia fenicio-punica e Archeologia 
e Storia dell'Arte del Vicino Oriente Antico della 
Facoltà di Scienze Umanistiche de "La Sapienza" 4, 

cui si sono affiancati con competenza e grande ala-
crità gli operai di Mozia. Tutti hanno contribuito 
alla buona riuscita della Missione 5. 

IRILEVAIVIENTI PRELIMINAFJ E OBIETTIVI SCIENTIFICI 

DEL PROGRAMMA DI INDAGINI ARCHEOLOGICHE E 

PROSPEZIONI CON IL GEORADAR 

Al fine d'indagare l'urbanistica di Mozia in ma-
niera completa è stata cura della Missione imporre 
all'intera Isola di San Pantaleo un'unica griglia to-
pografica orientata con in punti cardinali, suddivi-
sa in quadrati di 100 m dilato (fig. 1). Contestual-
mente, partendo dai punti georeferenziati del- 

l'IGM, si è provveduto a rilevare ex-novo i princi-
pali monumenti sinora portati alla luce, correggen-
do eventuali errori presenti nelle precedenti mappe 
dell'isola I . Alla fine degli scavi è stato possibile ef-
fettuare una nuova campagna di foto aeree, che so-
no state così utilizzate per i nuovi rilevamenti assie-
me a immagini aeree e sateffitari messe a disposi-
zione dalla nostra Università. 

I nuovi scavi sono stati condotti in tre diverse zo-
ne dell'isola finalizzate al raggiungimento dei se-
guenti obiettivi scientifici : 

indagine fin alizzata al chiarimento della strut-
tura architettonica, della funzione, della stratigrafia 
e cronologia del Kothon (Zona C); 

esplorazione nell'abitato tra Acropoli e città 
bassa (Zona D) al fine di ottenere una sequenza 
stratigrafica e insediamentale utilizzabile a fini cro-
nologici comparativi (in particolare da correlare al-
le sequenze già stabilite del Tofet e delle mura); 

ripresa dell'indagine archeologica delle mura 
subito a sud della Porta Nord, per concludere l'e-
splorazione del settore orientale, e presso la Porta 
Ovest (Zona F), in vista della pubblicazione defini-
tiva del sistema difensivo, già ampiamente indaga-
to nella regione orientale e settentrionale dell'isola 
dalla Missione diretta da Antonia Ciasca. 

Strumento fondamentale per la realizzazione di 
tali obiettivi scientifici è stato il Sistema Informati- 
vo Territoriale Integrato MOTYA, nel quale su una 
base georeferenziata sono registrati gli elementi 
principali della topografia urbana, i dati raccolti 
negli scavi mirati nel settore occidentale (Zone C, 

F, e altre che saranno indagate nelle prossime 
campagne), i dati delle precedenti missioni de "La 
Sapienza" e i dati ottenuti con la prospezione siste- 
matica effettuata con il georadar I . Ciascuna zona 


