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NOTIZIE GENERALI 

Tipo scheda Centri storici 

Denominazione Campobello di Mazara 

Codice CS_06_02 

Provincia Trapani 

Ambito 2 

Comune Campobello di Mazara 

Paesaggio locale 9 

Protezione esistente L.6/8/67 n°675 (Par.fav.28/12/72 Provv.OO.PP.) P.compr.n°4 13/1/73 D.P.C. 6. 
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Perimetrazione del centro storico 

 

Descrizione 

Campobello di Mazara è un centro agricolo-industriale noto per la produzione delle olive e gli 
impianti vinicoli. E’ adagiata su un pianoro in vista del mare, lungo un debole pendio nella bassa 
valle del fiume Modione. 
 

Campobello di Mazara 
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IGM 1:25.000 

 

POPOLAZIONE 

Censimento Abitanti 

 Comune Centro urbano 

1951 11512 11378 

1961 12103 11873 

1971 11855 11421 

1981 - - 

1991 12570 11858 

2001 11270 10375 

Campobello di Mazara 
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IGM 1:50.000 del 1885 

 

INSEDIAMENTO PREESISTENTE 

- 
 
ORIGINE E SVILUPPO DELL’IMPIANTO MEDIOEVALE 

- 
 
ORIGINE E SVILUPPO DELL’IMPIANTO RINASCIMENTALE 

Il paese fu fondato nel 1623 da Giuseppe Di Napoli, che nel 1630 lo tenne in possesso con il titolo 
di Duca. La sua fondazione nasce da ragioni di colonizzazione agricola e prestigio feudale. 
Il reticolo viario a maglie regolari ortogonali è improntato ai modelli urbanistici delle nuove 
fondazioni feudali. L’impianto urbanistico seicentesco è definito da un’asse che attraversa 
longitudinalmente tutto il centro storico. Ampi comparti, aggreganti più corti, compongono il 
tessuto minore delle residenze. 

Campobello di Mazara 
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Il vecchio centro rappresentativo della città in cui si trovano la chiesa Madre, il Palazzo Baronale e 
la villa comunale, risulta decentrato e marginale nell’odierna tramatura urbana. 
Sono ancora leggibili gli interventi e le espansioni del XVIII e XIX secolo. 
 
ORIGINE E SVILUPPO DELLA CITTA’ MODERNA 

La struttura urbana seicentesca a maglie ortogonali mostra nelle fasce periferiche una non risolta 
integrazione tra direttrici di espansione e sistema di impianto oroginario. Fulcro del paese è la 
piazza Garibaldi, all’incrocio degli assi principali di via Roma e via Garibaldi. 
Il centro storico conserva le funzioni residenziali e le attività civili e commerciali anche in relazione 
alle nuove aree di espansione. 
Elementi di criticità sono costituiti dall’edilizia di sostituzione e rimaneggiamenti di facciata. 
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NOTIZIE GENERALI 

Tipo scheda Centri storici 

Denominazione Castelvetrano 

Codice CS_07_02 

Provincia Trapani 

Ambito 2 

Comune Castelvetrano 

Paesaggio locale 9 

Protezione esistente ? 

Castelvetrano 
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La città di Castelvetrano alla fine del XX secolo 

 

Descrizione 

La città sorge sui rilievi collinari tra i fiumi Belice e Delia, su un pendio che degrada lentamente 
verso il mare. Il territorio circostante è prevalentemente collinare ed è caratterizzato dalla presenza 
dell’uliveto. 
La prosperità della città come centro agricolo è dovuta principalmente alla coltivazione di vigneti e 
uliveti e all'esportazione di olive, olio e vino. L'economia cittadina, dal secondo dopoguerra 
incentrata sul settore primario con qualche tentativo di sviluppo del metalmeccanico e dell'industria 
del legno, punta oggi soprattutto sul turismo, come testimoniano i numerosi alberghi e ristoranti di 
cui il centro si è attrezzato. 
Il centro di Castelvetrano, definito “terra” nei documenti di età medioevalee divenuto contea prima 
(al tempo di Carlo V), principato poi (sotto Filippo II), raggiunge il massimo sviluppo fra Sei e 
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Settecento, profigurando già allora quel ruolo urbano dominante esercitato nell’attuale realtà 
comprensoriale. 

IGM 1:25.000 

 

POPOLAZIONE 

Censimento Abitanti 

 Comune Centro urbano 

1951 30576 29007 

1961 31282 30516 

1971 - - 

1981 - - 

1991 30272 29287 

2001 30518 28100 

Castelvetrano 
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IGM 1:50.000 del 1885 

 

INSEDIAMENTO PREESISTENTE 

L'origine di Castelvetrano risalirebbe alle antiche popolazioni sicane di Legum e successivamente 
alle colonie dei cosiddetti veterani selinuntini destinati alla custodia delle derrate (da cui l'antico 
nome "castrum veteranorum").  
 
ORIGINE E SVILUPPO DELL’IMPIANTO MEDIOEVALE 

Insediamenti sparsi segnano il territorio in età araba: il casale del Gaito, nei pressi delcastello di 
Birribaida ; un centro abitato ai piedi del Castello della Pietra; ed in età normanna la chiesa della 
S.S. Trinità. 

Castelvetrano 
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Castelvetrano prima della fondazione dei conventi (sec XV) 

 
Sorto sul luogo di preesistenti insediamenti (una necropoli precedente alla fase ellenica è stata 
rinvenuta lo scorso secolo nell’area di piazza Garibaldi), il casale di Castelvetrano, documentato sin 
dagli inizi del XII secolo, risale al periodo della colonizzazione araba dei territori occidentali. 
Feudo dei Tagliavia , che l’ottengono col titolo di baroni nel 1299, l’insediamento registra una 
prima espansione tra XIII e XV secolo; elevato a contea nel 1552 e divenuto principato nel 1564, 
raggiunge il massimo dello sviluppo nel XVII secolo. 
La tessitura viaria ha una struttura radiale  riconducibile alla formazione medioevale del centro. 
Il nucleo urbano più antico presenta una morfologia complessa risultante da processi di 
trasformazione o adattamento succedutisi nei secoli. Attorno agli edifici monumentali voluti dai 
signori della città, si è aggregato un tessuto urbano caratterizzato da modelli tipologici poveri nei 
materiali e con connotazioni proprie della cultura contadina.Molti di questi edifici iniziano ad essere  

Castelvetrano 
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Dislocazione dei monasteri e conventi 

 
costruiti nel XIV e XV secolo. Il notevole sviluppo urbano di Castelvetrano in questi secoli ha alla 
base un vero e proprio boom economico. 
L’assegnazione di terre in enfiteusi ed in affitto da parte dei Tagliavia porta ad una maggiore e più 
qualificata produzione agricola, alla quale si accompagna un benessere che, come immediata 
conseguenza, ha un incremento demografico. La costruzione della chiesa di San Domenico nel 
1470, mausoleo dei Tagliavia, nella piazza Regina Margherita ed il conseguente sviluppo urbano 
per una vasta area lì intorno, definiscono il centro della città nel quale si svolgerannole più 
significative attività sociali, economiche e religiose della comunità.   
Nel 1520, di fronte al nuovo Palazzo Ducale, inizia la costruzione dell’attuale Chiesa Madre che 
sposterà nelle attuali piazze Garibaldi ed Umberto I il centro politico, religioso e sociale della città. 

Castelvetrano 
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Castelvetrano nel XVII secolo 

 
Lungo l’asse in direzione di Trapani l’espansione si arresta all’altezza del Convento 
dell’Annunziata a causa dell’inospitalità delle paludi. Gli utleriori sviluppi urbani avvengono lungo 
l’asse viario in direzione di Palermo. La città comincia così ad assumere una configurazione radiale 
attorno al nuovo centro urbano costituito dal Palazzo Ducale, dalla Chiesa Madre e dalle piazze 
Garibaldi ed Umberto I. 
Su questo impianto verrà ad inserirsi l’ulteriore espansione barocca. 
 
ORIGINE E SVILUPPO DELL’IMPIANTO RINASCIMENTALE 

La notevole crescita demografica del XVII secolo porta numerose trasformazioni urbane: sorgono 
nuove chiese, si costruiscono strade ampie, lunghe e piane che giungono ai margini del centro 
abitato in cui si trovano sontuose porte, come la porta S.Francesco, oggi Garibaldi, del 1626. 

Castelvetrano 
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Castelvetrano all’inizio del XX secolo 

 
Nuove strade si costruiscono anche in direzione di Mazara del Vallo e Palermo lungo le quali 
sorgono numerosi palazzotti signorili. 
Il tessuto Seicentesco ha una struttura a maglie incrociate i cui grandi lotti quadrangolari, solcati da 
un’infinità di vicoli ciechi e cortili, testimoniano la profonda influenza della tradizione insediativa 
islamica. 
A partire dal 1575 la città viene dotata di un acquedotto che vi porta l’acqua dalla fonte di Bigini e 
che viene concluso quaranta anni dopo. In occasione della conclusione dell’acquedotto, nel 1615, 
Giovanni III d’Aragona fece costruire la Fontana della Ninfa nell’attuale piazza Umberto I. 
Verso la fine del XVIII secolo viene tracciato un nuovo asse viario di collegamento fra piazza 
Regina Margherita e piazza Garibaldi, la via Monsignore e nord della quale viene costruita la pizza 
Principe di Piemonte. 

Castelvetrano 
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Castelvetrano al 1970 

 
ORIGINE E SVILUPPO DELLA CITTA’ MODERNA 

A partire dall’800 le innovazioni tecnologiche portano un cambiamento nella società a causa delle 
profonde trasformazioni dell’industria, del commercio e dell’attività edilizia. 
Gli spostamenti sono favoriti dalla presenza della ferrovia. Grandi masse si spostano dalle 
campagne alla città che subisce una vertiginosa ed incontrollata espansione. Il centro urbano si 
sviluppa in modo disordinato attorno al nucleo originario attraverso i nuovi comparti edilizi che 
sorgono abbandonando il vecchio concetto di casa che viveva proiettata all’interno. Ora la casa si 
apre verso la pubblica via, verso quello spazio rotabile necessario alla moderna locomozione. 
Sorgono nuovi borghi esterni alle antiche porte di accesso alla città:  

Castelvetrano 
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Nei tempi più recenti l’impianto urbano è stato fortemente alterato nelle sue componenti tipologiche 
e formali in parte per effetto dei danni subiti a seguito del sisma del 1968, in parte per le nuove 
esigenze costruttive  che non hanno tenuto conto della  tradizione costruttiva locale. 
L’espansione urbana più recente si qualifica come totalmente estranea alle radici locali tanto da 
rendere l’ambiente urbano privo di identità. La mancanza di adeguate attrezzature squalifica 
l’insediamento anche dal punto di vista funzionale. 
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NOTIZIE GENERALI 

Tipo scheda Centri storici 

Denominazione Marsala 

Codice CS_03_02 

Provincia Trapani 

Ambito 2 

Comune Marsala 

Paesaggio locale 4 

Protezione esistente L. 6/8/67 n°765 (Del.Com. 18/4/70) – P.D.R. 29/11/49 n°13399 

Marsala 
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Perimetrazione C.S.U. 

 

Descrizione 

La città si affaccia sul mare, in quel tratto di Mediterraneo noto come Canale di Sicilia, all’estremità 
occidentale di una distesa pianeggiante che avanza verso la costa. 
Nota per essere il maggior centro di produzione vinicola dell’isola, e luogo di origine del celebre 
omonimo vino, ha una popolazione di 80.000 abitanti di cui solo 35.000 abitano nel centro urbano. 
Il territorio comunale, prevalentemente coltivato a vigneto, è coperto da una fittissima rete di case 
sparse e nuclei insediativi che caratterizzano il paesaggio rurale di una campagna densamente 
abitata. 

Marsala 
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IGM 1:25.000 

 
POPOLAZIONE 

Censimento Abitanti 

 Comune Centro urbano 

1951 74911 30743 

1961 81327 34294 

1971 79920 34150 

1981 - - 

1991 80177 77576 

2001 77784 75423 
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IGM 1:50.000 del 1863 

 

INSEDIAMENTO PREESISTENTE 

Tracce di vita preistorica, rivenute nella fertile pianura che si affaccia a occidente nel bacino 
lagunare dello Stagnone, mostrano un territorio abitato sin dall'età neolitica: i Fenici vi giungono sul 
finire dell'VIII secolo a.C. e, stanziatisi sull'isolotto al centro della laguna (l'odierna isola S. 
Pantaleo), fondano la città di Mothia, ponendo le basi di un sistema insediativo costiero per il 
controllo delle rotte commerciali lungo il Mediterraneo occidentale. Nel progressivo inasprirsi delle 
lotte tra i Cartaginesi e i Greci la città, divenuta il maggior centro fenicio dell'isola, è distrutta nel 
397 a.C. da Dionisio di Siracusa. Rifugiatisi sul vicino capo Boéo, gli abitanti superstiti si uniscono 
alle comunità elime e sicane presenti nella contrada e insieme fondano, sul luogo di una probabile 
preesistenza, la città di Lilybeo, primo germe dell'odierna Marsala. Il nuovo insediamento si 
sviluppa rapidamente, divenendo un fiorente centro commerciale e, con Palermo e Solunto, una 
delle principali sedi cartaginesi di Sicilia: racchiusa nel 350 a.C. da una cinta di mura e da un 
profondo fossato, di cui sono ancora oggi visibili deboli tracce nell'area del Castello, nel II secolo 
a.C. assume l'aspetto di una città ellenizzata con un tracciato viario ortogonale di tipo ippodameo.  
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…. 

 
Teatro di aspre battaglie durante la prima guerra punica, nel 241 a.C. Lilybeo è conquistata dai 
Romani che ne fanno la principale base navale del Mediterraneo e un nodo importante nella rete dei 
collegamenti tra la capitale e il continente africano. La città acquista anche grande prestigio come 
centro amministrativo della regione: eletta capoluogo delle province occidentali della Sicilia e sede 
del questore e del propretore, Lilybeo è chiamata civitas da Agrippa e definita «splendidissima» da 
Cicerone che vi ricopre la carica di questore nel 75 a.C. 
L'intensità dei commerci, determinati dalla creazione di un «caricatore» di grano e soprattutto il 
nuovo ruolo politico assunto nell'amministrazione del territorio, hanno un peso decisivo nello 
sviluppo della città: l'impianto urbanistico, che ricalca nelle linee generali l'orditura del precedente 
insediamento punico, ha una estensione rettangolare di circa 1 km per 600 m di lato ed è 
attraversato da un decumano massimo (nella direzione dell'odierna via XI Maggio) e da decumani 
minori tagliati ortogonalmente da ventuno cardini; il cardine massimo (corrispondente all'attuale via 
Isonzo) termina nella Porta Drepanum, innestandosi sulla via Valeria in direzione di Palermo e 
Messina. L'attività edilizia di questo periodo è attestata da impianti residenziali ed edifici termali, 
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rinvenuti nei pressi di capo Boéo, che mostrano, nella tipologia delle strutture e nella qualità dei 
mosaici, la presenza nel Il secolo d.C. di una classe patrizia ricca e potente. È probabile che risalga 
a questo periodo l'istituzione della Colonia Helvia Augusta Lilyboetancrum, di cui fa menzione una 
iscrizione con dedica all'imperatore Caracalla. 
 
ORIGINE E SVILUPPO DELL’IMPIANTO MEDIOEVALE 

Lilybeo risente le conseguenze irreversibili del declino romano: privata, in età bizantina (535-830), 
di molte funzioni amministrative, malgrado sia dal II secolo sede vescovile, vede un massiccio 
esodo della popolazione verso l'entroterra, ove si amplia ulteriormente il latifondo, già radicato 
dall'età romana. Quando nell'830 viene conquistata dagli Arabi, nel corso delle prime fasi della loro 
occupazione della Sicilia, è probabile che la città sia ridotta ad un piccolo borgo arroccato 
nell'angolo più interno ed elevato dell'antico abitato. L'attribuzione di un nome diverso, Marsa-Alì 
(o Allah, da cui Marsala), dato dapprima al porto (marsa) e passato poi all'intero insediamento, è 
una prova, secondo l'Amari, dello stato fatiscente in cui versa in età altomedioevale il vecchio 
centro. Tuttavia sono ancora una volta le qualità e l'importanza strategica dello scalo portuale a 
determinare il risveglio delle attività e la rinascita urbana: aperto di nuovo ai flussi commerciali con 
i paesi orientali e nord-africani, il porto di Marsala diviene la principale testa di ponte della 
immigrazione islamica nell'isola e il rapido moltiplicarsi delle attività mercantili lo pongono tra i 
maggiori scali della Sicilia occidentale. 
Il frazionamento del latifondo e lo sviluppo dell'agricoltura, promosso dagli Arabi attraverso una 
politica altamente innovativa di riconversione della terra, richiama un numero sempre maggiore di 
popolazioni berbere che ricoprono il territorio di casali e aziende agricole, attestati ancora oggi dai 
numerosi toponimi di origine araba diffusi nella pianura marsalese. L'aumento della produzione e 
l'incremento del commercio, favorito dalla presenza del caricatore e dall'istituzione di alcuni 
fondaci, mostrano, all'inizio del x secolo, un'economia in forte espansione che provoca una 
consistente crescita demografica e, conseguentemente, un intenso sviluppo urbanistico: la nuova 
città si struttura secondo modelli insediativi islamici, pur mediando i caratteri distributivi 
dell'impianto «ad albero», da cui hanno origine i caratteristici vicoli e cortili, con le tracce del 
precedente tessuto ortogonale. Viene innalzata una cinta di mura che delimita un'area quadrangolare 
tra il cardine massimo e la parte più a monte dell'antico insediamento e, nell'angolo orientale, viene 
eretto un castello. All'interno, sulla traccia del decumano massimo - generatrice storica in ogni fase 
dell'impianto - si sviluppa lo shari, arteria principale della Marsala islamica, che collega, con un 
andamento leggermente irregolare, le due porte opposte (odierne Porta Mazara e Porta Nuova), e 
contiene nel suo sviluppo i bagni, la moschea, il mercato. L'immagine della città medioevale si 
completa nel periodo successivo alla conquista normanna (1072), durante il quale il riequilibrio 
delle componenti etniche e l'incremento delle colonie di mercanti pisani, amalfitani, genovesi e 
veneziani si traduce in una più complessa articolazione della struttura urbana. 
Ruggero ricostruisce la cinta muraria e riedifica, nel medesimo sito, il castello, pervenuto sino ad 
oggi benché trasformato e mutilato. La piccola altura, a ridosso delle mura orientali, continua cosi 
ad essere preferita quale sede del potere politico che, nel quadro di un rafforzamento dei ruoli, 
concentra nel settore più interno dell'area urbana le principali strutture economiche e religiose: 
trasferita a Mazara la cattedra vescovile, dalla vecchia chiesa di S. Matteo attigua al castello la 
matrice si sposta al centro della città, nell'area già occupata dalle «nazioni» mercantili, dove nel 
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1176 viene innalzato il Duomo. La nuova arteria trasversale che collega le due maggiori istituzioni 
(identificabile nelle odierne vie S. Michele, Rapisardi e Garibaldi) interseca il preesistente asse 
direzionale e genera una croce di strade che attraversa e connette l'intero organismo cittadino: 
modello e simbolo del rinnovamento urbanistico, la crux viarum orienterà e coordinerà tutti i 
successivi interventi sulla città medioevale e fornirà l'ossatura su cui innestare i principali edifici 
civili e religiosi. La presenza a Marsala di una nutrita classe di nobili e di mercanti agevola 
l'inserimento nel tessuto cittadino degli ordini mendicanti la cui collocazione, tra XII e XIII secolo, 
concorre alla definizione e al consolidamento della nuova struttura urbana. Addossati alle mura 
settentrionali e orientali, sul versante opposto al castello, Carmelitani (1154) e Francescani (1218) 
formano, con l'antica basilica di S. Matteo, i vertici di un impianto rigorosamente geometrico i cui 
assi si intrecciano sulla «loggia» dei Pisani, al centro della croce. Con gli Agostiniani e i 
Domenicani che si insediano nel secolo successivo, si completa la costruzione di un modello urbano 
straordinariamente aderente allo schema di città ideale teorizzato, già alla fine del '300, dal 
francescano catalano Francisco Eximeniç e riproposto dalla trattatistica quattro-cinquecentesca: una 
città quadrata, attraversata da una croce di strade, con al centro la cattedrale e nei quartieri le sedi 
dei quattro ordini mendicanti. 
 
ORIGINE E SVILUPPO DELL’IMPIANTO RINASCIMENTALE 

Attività commerciale e produzione agricola sono alla base nel XV secolo della ancora florida 
economia di Marsala, che può contare su un retroterra interno fertile e di vastissima estensione. 
Oltre al grano le principali esportazioni riguardano lo zucchero e le pelli, lavorate nelle numerose 
concerie ubicate fuori le mura meridionali e gestite principalmente dagli Ebrei, la cui articolazione e 
diffusione nella compagine urbana hanno un peso notevole sulle strutture economiche e produttive 
della città. 
La loro espulsione nel 1492 riduce però notevolmente il potenziale delle risorse cittadine 
impegnate, in quantità sempre maggiore, nei lunghi lavori di sistemazione e adeguamento della 
cinta muraria. Nel XVI secolo, infatti, la storia di Marsala si lega a quella delle principali 
piazzeforti siciliane, particolarmente esposte agli assalti e alle incursioni turchesche, alle quali la 
lunga guerra contro l'impero ottomano impone l'onere gravoso di un sistema difensivo 
costantemente efficiente e aggiornato. 
Nel 1549 il vicerè De Vega promuove la realizzazione di un progetto organico di totale 
rifortificazione, che racchiude l'intero perimetro quadrato della città in un disegno perfettamente 
simmetrico, composto da quattro cortine a scarpa rinforzate ai vertici da quattro bastioni e al centro 
da quattro baluardi, uno presso ciascuna porta. La nuova cinta, condotta a termine in meno di 
vent'anni, è completata con l'allargamento dei fossati e la creazione di una larga spianata esterna, 
ottenuta con l'abbattimento dei borghi in prossimità delle mura. Per maggior sicurezza viene 
sbarrato, nel 1575, con grossi massi l'accesso al porto e deliberata la costruzione di un Quartiere 
Militare a fianco della Porta di Mare (odierna Porta Garibaldi), realizzato nel 1576/77. 
L'occasione offerta dal rinnovo delle strutture difensive avvia un processo di generale riordino e 
riqualificazione dello spazio urbano, nel quale ad indirizzare le scelte è ora soprattutto il potere 
religioso: lungo i due assi sorgono a metà '500 le chiese di S. Michele e di Gesù e Maria al Cassaro 
e nel 1570 i Minori Osservanti costruiscono, nel settore meridionale, il convento attiguo alla chiesa 
di S. Antonino); nel 1583 vengono ultimati i lavori di ampliamento del monastero di S. Pietro cui si 
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aggiungono, qualche anno più tardi, i monasteri di S. Girolamo (1603) e di S. Stefano (1605); i 
Gesuiti si insediano nel settore orientale e, tangente ad un braccio della croce, innalzano, tra il 1589 
e il 1592, la sede del Collegio. Al centro, acquistate e abbattute, a cominciare dal 1586, numerose 
case, la chiesa avvia la costruzione della grande piazza della Loggia (1626) che viene definita 
architettonicamente con la ricostruzione e l'ampliamento del Duomo (i cui lavori, iniziati nel 1628, 
continuano sino al XVIII secolo) e con la edificazione del palazzo Senatorio (ultimato nella facciata 
a metà '700). La rettifica della croce di strade, operata, anche se in parte, attraverso l'allineamento 
delle nuove costruzioni, è il naturale completamento di un progetto urbanistico che nella rigida 
geometria dell'impianto, scandito nei quattro quartieri di S. Tommaso, Annunziata, S. Matteo e S. 
Francesco, attua, alla fine del '500, un esemplare modello di città del Rinascimento. Nei due secoli 
successivi l'equilibrio della struttura urbana non verrà modificato, sebbene la costruzione e 
ricostruzione nello stile barocco di numerose chiese e palazzi residenziali trasformerà il volto 
architettonico della città e solleciterà, in periferia, la formazione delle due piazze allungate del 
Carmine e di S. Francesco (1750). 
L'incremento demografico, conseguente alla maggiore stabilità economica e sociale, registra in un 
secolo e mezzo il raddoppio della popolazione che supera, nel 1798, le 20000 unità e preme per 
nuovi e più idonei spazi abitativi. 
 
ORIGINE E SVILUPPO DELLA CITTA’ MODERNA 

Il fenomeno più vistoso che caratterizza Marsala nel primo '800 è la improvvisa proliferazione degli 
stabilimenti vinicoli la cui attività comporta una veloce riconversione della produzione agricola e un 
diverso equilibrio tra città e campagna. Dopo i Woodhouse, che vi realizzano il primo impianto 
industriale alla fine del '700, nel giro di un qualche decennio numerosi altri stabilimenti sorgono 
lungo la costa in prossimità del centro abitato, tra cui i maggiori sono quello degli Ingham (1812) e 
dei Florio (1833), mentre la campagna si popola di numerosi insediamenti e « bagli» attrezzati per 
la viticoltura. Per favorire la: crescente esportazione, già dal 1816, su iniziativa degli stessi 
imprenditori, si dà il via alla costruzione di un molo a sud della città - dove si concentreranno in 
seguito i maggiori insediamenti industriali -, primo braccio di una nuova struttura portuale, che nel 
1845 viene dotato di lanterna. Lo sviluppo economico e produttivo innescato dalle attività vinicole 
richiama un numero sempre maggiore di lavoratori che impiantano i primi nuclei residenziali fuori 
le mura, a nord presso la Porta Trapani e a oriente presso la Porta Mazara. La loro improvvisa 
crescita preme per una maggiore permeabilità con le strutture urbane e provoca l'abbattimento delle 
mura, effettuato tra il 1865 e il 1888. All'interno, la città riorganizza e struttura i servizi e le 
attrezzature utilizzando i grandi edifici degli ordini religiosi soppressi con un decreto da Garibaldi 
un mese dopo il suo sbarco (1860). 
Nell'ultimo secolo Marsala registra una crescita demografica senza precedenti: la popolazione del 
comune passa da 26000 abitanti circa nel 1852 a 70000 nel 1911. La città si espande soprattutto nei 
territori sud-orientali, fuori Porta Mazara, dove il passaggio della linea ferrata Trapani - 
Castelvetrano e la costruzione della stazione esercita un notevole richiamo e accelera il processo di 
urbanizzazione di quest'area, già interessata dalle strutture portuali e dagli insediamenti industriali. 
Gli assi territoriali, investiti da questa crescita urbana, indicano le direttrici ai piani di lottizzazione 
con cui agli inizi del secolo si cerca di regolamentare lo sviluppo disordinato della città. 
Gravemente danneggiata nei bombardamenti del 1943, Marsala avvia, già nei primi anni del  




