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Il faut toujours se garder - la tentation, pour tous, est grande -
de confondre I'histoire avec le libre exercise de f intelligence
sur des problèmes passionants dont on ne connait que les

données théoriques.

Geoncps Varrpr



PRESE,NTAZIONE

Questa mia presentazione nasce dal latto che, fin dalle prime lasi di elaborazione del
lauoro diRosina Leone, mi sono sentita rnoralriaente coinuolta, in.quanto credo di essere,.
almeno in parte, "colpeuole" del suo interesse per l'arcbeologia. E infatti con rne cbe ha
auuto i primi corutatti con la materia, suiluppati e approlonditi poi dall'attiuità sul terreno,
durante gli scaui di Loui. Proprio l'esperienza locrese è stata spunto per il tema della sua
tesi di laurea, e ancbe della sua prima pubblicazione sulle terrecotte di Grotta Caruso,
dando origine, nel conternpo, all'interesse per il mondo della Magna Grecia.

Successiaan'rertrte, a Napoli, all'inizio del suo Dottorato di ricerca in archeologia della
Magrta Grecia, Rosina Leone ha scelto corne argorneruto di studio i santuari extraurbani.
Pur uantando numerosi studi che ne hanno illuminato aia aia aspetti diuersi, rna pur
sempre Parziali, i santuari extraurbani ruon sono rnai stati owetto di un'analisi sisternatica,
che integrasse le uarie indagini in una aisione globale.

Se è uero che lo studio delle aree sacre rappresenta una uia di particolare importanTa
per accedere al ntondo greco, i santuari extraurbani ne costituiscono una cornponente
significatiaa. Anzitutto, contribuiscoruo a cbiarire il complesso problerna del rapporto tra
asty e chora grazie alla loro posizione nodale nell'organizzazione socio-territoriale del
rnondo greco, di cui una componente sigtilicatiaa è I'articolato rapporto, di incontro-
scontro, con la cultura indigena.

I santuari extraurbani presentaruo connotazioni particolari, in cui gli aspetti del culto e
del rito si intrecciano con aalenze peculiari, legate alla collocazione topogralica. Quest'ul-
tima è stata il lilo conduttore della ricerca, una componente sernpre ualutata a londo e assai
chiararnente aisualizzata grazie alla localizzazione dei luoghi di culto sulla cartografia alle-
gata.

Il laaoro è stato limitato all'età arcaica in quanto essa è sernbrata il mornento uonolo-
gico, con caratteristiche naagiorrnente unitarie, più signilicatiuo per la comprensione del
fenorneno, ancbe in connessione alla londazione delle colonie. È cornunque auspicabile che
un prirno sailuppo dello siesso argomento possa essere costituito dallo studio dei periodi
successiui * V e IV sec. a. C. - utile ad euidenziare euentuali trasforrnazioni e differeruzia-
zioni dei santuari iru esame e delle lorrne di culto che ui si praticauano.

Mi piace sottolineare corne, A lronte di tanta letteratura, ruon di rado dispersiua e con
parti ripetitiue, l'Autrice sia riuscita, grazie ad una langa latica di elaborazione e di
approlondimento dei concetti, ad olfrire un testo estrernarnente stringato, naalgrado siano
molte le direttrici di ricerca cbe compie, ancbe se solo in parte, additando pirò a luturi
studi, parecchi spunti di tutto rilieao. Tutti i problenai sono comunque affrontati, spesso
con corpose e significatiue discussioni allidate alle note e, naturalmente con il rinaio alla
uasta docun'tentazione ollerta dalla schedatura, contenuta nella seconda sezione del la-
uolo,

La parte che apre il uolurne ollre diaerse chiaai interpretatiue della realtà dei santuari
extraurbani. Vengono tratteggiati i uari elernenti che compongono la docurnentazione: dalla
tipologia, alla planirnetria arcbitettonica, agli aspetti cultuali e rituali, per arriuare a
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classilicare i luogbi di deuozione in esame in tre categorie: perit'erici, rurali, di frontiera.
L'indiuiduazione di queste tre categorie è sempre discussa con precisa attenzione alle
singole fenomenologie territoriali, conue risulta ben euidente, ad esempio, nel caso di Sibari,
di cui si incomincia ad intrauuedere solo ora la complessità, ancbe grazie ai lauori più
recenti.

Specie la prirua definizione, quella di santuari periferici, piuttosto cbe suburbani, mi
sembra particolarnuente calzante per far comprendere la realtà di queste aree sacle, per
precise scelte collocate all'esterno della città, ma ad essa sempre intirnamente legate. E
credo cbe, in tal senso, uno degli esempi rnigliori possa essere lornito da quanto si è

riscontrato a Locri. Qui, a Marasà Sud, il sacello dedicato ad At'rodite, collocato imrnedia-
tdmente all'esterno della cinta muraria, la tuttauia parte del sisterna cittadino, in quanto

cornpreso tra due tratti di mura, cbe dalla cortina si protendeaano uerso il rnare, a
protezione del porto cui è rileribile il particolare culto alla dea, qui celebrato.

La seconda parte è t'orrnata da un esauriente ed agiornato catalogo dei 63 siti analizzati
(non solo resti monumentali, nrya anche testimonianze isolate, che possoruo essere interpre-
tate come aree sacre), nel quale sono chiaram 'tte indiuiduati gli elementi lunzionali alla
lettura del fenomeruo. Il catalogo si segnala per il rigore del metodo applicato e per il
controllo puntuale di tutti i dati. L'Autrice si è posta il problema di articolare in modo
esauriente, ma non prolisso, tutte le inlormazioni rese disponibili dalla bibliogralia più
recente. ln effetti, la Leone è riuscita a strutturare la schedatura in maniera da rendere

conto di ogni singolo sito uisto ruon solo sotto il prolilo topografico e arcbitettonico, rna

anche alla luce dei reperti mobili - indispensabili per la delinizione cultuale - accurata-

mente distinti nelle uarie classi.

Il laaoro presentato illustra iru modo analitico la realtà della Magrua Grecia, rna è
selftpre sottesa - anche a liuello di conlronti bibliogralici - la considerazione di lenonteni
analoghi di ambiente siceliota, data dnche I'unitarietà storica della realtà espressa dalle due
aree. Vista la lelice riuscita di questa ricerca, noru possiamo fare a rneno di attendere con

impazienza l'estensione degli studi della Leone ai periodi successiui all'arcaisrno e, mi
dugaro, ancbe ai santuari extraurbani dell'area siceliota.

Marcella Barra Bagnasco

Torino, maggio 1997
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LUOGHI DI CULTO EXTRAURBANI
D'ETÀ ARCAICA IN MAGNA GRECIA



PREMESSA

Ad oltre un secolo dalle prime ricerche archeologiche condotte in Magna Grecia,
tali sono ormai entità e varietà dei ritrovamend da ,àd.rr. irrinunciabil.'rn, nr"n"-sta di sistematizzazione, ove si voglia affuontarcin modo fondato l'analisi-d,un à"rfri-voglia fenomeno storico. Questa considerazione d'ordine metodologico ha forì"ir".rr.
condizionato I'impostazione del lavoro che qui si presenta.

Primo obiettivo è stata infatti 7a raccolta ristemaìi.a di tutti i dati relativi ai contesti
sacri extraurbani d'età arcaica in Magna Grecia'. Essi, formalizzatiin una schedatura
fu.nzionale agli intemogativi storici sùcitati dalla tematica esaminata, vengono ;;;p"-sti in appendice al testo al solo fine di non appesantirlo ma ne costituiscono l,ineludi-
bile punto d'avvio ed il costante termine di^iiscontro.

La riconsid eruzio.ne in chiave problematica del fenomeno, assai più modestamente
che una ttattazione di sintesi, altro non vuol essere che un tentativo di utilizzate in un
sistema interpretativo coerente i dati archeologici a_nostra disfosizione, nella .o.rrup.-
i,?l:31?,!i 

non essere che una tappa modesà nel'imp..rriJp...orso esegerico del-
r antlcnlta_

Questo lavoro è la rielaborazione del1a tesi di dottorato da me discus sa nel 1993 nell,am-bito del Dottorato di Ricerca in Archeologia delle Università diNupoli, Salerno, Lecce, Bad,Torino' La pubblicazione è stata resa poriibil. grazie ad. un conributo del fondo di ricerca"Parini Chirio" de1l'Università di Torino.

. Un sentito ringraziame.n_t o va al Collegio dei Docenti de1 Dottorato di Ricerca in Archeolo-
gia della Magna Grecia delf Universita di Itrapoli, in particolare al prof. Attilio Stazlo, .frà-r. c ifcoordinatore, alla prof.ssa Marcella Bru:ru Bugrur.o p., Ie proficue discussioni ed il continuoincoraggiam.enlg, al prof. G_iorgioGullini, gÉe ha ràgrito piJa"ìi.iro questa.i...., naruprima fase di elaborazione,..aTTaprof.ssa Algela Pontrridolfo, p.i1u .orru, te attenzioneche havoluto generosamente dedicarmi, al prof. Érun..r.o D'Andrà, al prof. Mario Lombardo.Mi e gradito tingraziare particolarmente per la ruu gruna.'disponibilità rli"nrrfi., 

"personale il prof. Emanuele Greco.
I miei ringraziamenti vanno inolffe alla prof.ssa Gisella Cantino \X/ataghin ed a tutti gliamici e colleghi che hanno dimosuato interesse per il mio lavoro e mi hanno fornito stimoli esuggerimenti.
L'ultima revisione del testo è stata facilitata dalI'ospitalità dell'Istituto Archeologico Ger-manico di Roma; un ringraziamento particolare va allbr. I.,g. Di.t", Mertens.

,"..^Iiqt:'^:'ll.'-?-.:." affetto la dott.ssa Monica yiata e i"di.o con riconoscenza questoravoro al mlel genrtori.

1 Si è considerato l'arco ctonologico compreso ua I'età delle fondazioni e la prima metà del V secolo
A,C,



INTRODUZIONE

Considerazione di pafienza per 1o studio del fenomeno dei luoghi di culto extraur-
bani in Magna Grecia è che la loro ubicazione non sia mai casuale o genericamente
motivabile ma sia piuttosto il prodotto di una precisa e coerente logica d'occupazione
edttilizzo del territorio. Alla ricosmuzione delle linee di tendenza sottese allalocaliz-
zazione di queste emergenze si indidzza dunque la prima parte della ricerca.

Ineludibili risultano i limiti intrinseci di un tale tentativo laddove si consideri lo
stato della documentazione,lacunoso per qualità e per quantità di dati. Così l'analisi
dei vari assetti territoriali deve essere spesso condotta sulla base di modeste evidenze
che a ben poco varrebbero se non fossero integrate e completate da quelle di altre
realtà più conservate, leggibili o semplicemente note. Nella ricostruzione di una rete di
punti, non tutti in origine della medesima rilevanza, u.n simile ostacolo di pattenza
diventa significativo: parlando di luoghi di culto extraurbani ci confrontiamo di volta
in volta con santuati atticolati, a diversi gradi di conservazione, o con tracce che fanno
supporre l'esistenza di un luogo di culto, dal rinvenimento di materiali architettonici -
verosimilmente riconducibili ad edifici sacri con caratteristiche dimensionali e plani-
metriche variabili - al recupero di reperti mobili riportabili alla s{eru de1 saòro o,
ancora, al ricordo di un culto, talvolta poco più che una suggestione, ricavabile da
iscrizioni sporadiche o più tarde; per non dire poi dei grandi santuari extraurbani di cui
ci parlano le fonti e che non sono ancota stati localizzati stl terreno. Pur ne1la
consapevolezza di questi limiti, la sistematizzazione delle conoscenze secondo una
logica interpretativa coerente resta il punto di patenza irrinunciabile per giungere alla
formulazione di un indirizzo di ricerca; questo studio, ben lungi dal 

-coniiderarsi

conclusivo su una problematica così complessa ed afticolata, non altra ambizione ha se
non questa.

Pur considerando l'aspetto topografico quello distintivo per eccellenza, non si è
fitttavia ritenuto di poter trascufare, per quanto se ne potesse evincere da ciò che oggi
è rimasto, I'analisi delle caratteristiche specifiche d'ogni contesto sotto iI profilo
planimeffico ed architettonico e per quanto attiene a1le peculiarità cultuali. Non si può
infatti escludere a priori che determinate funzionalità siano specifiche di certe localiz-
zazioni topografiche ed, ancora, che particolari realtà cultuali non siano almeno
condizionate da fattori di natura topografica.

_ Pur nella consapevolezza della difficoltà di lettura del fenomeno religioso, ove Ia si
basi unicamente sulle evidenze archeologiche, si è awertita I'esigenza dì proporre un
quadro organico di riferimento anche per le realtà di tale natura. La presentazione
sistematica dei rinvenimenti mobili provenienti dai vad contesti, con l'analisi delle
modalità di deposizione dei mateiali e della composizione di tali accumuli conli-
buisce in modo significativo, insieme all':utilizzo delle notizie desumibili dalle fonti
letterarie e mitografiche ed accanto alTe indicazioni talvolta fornite da attestazioni
iscritte, a|la miglior definizione dell'aspetto religioso e fornisce un importante e1e-
mento per la considerazione del fenomeno nella sua globalità.
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Conformemente al criterio metodologico adottato per la presentazione analitica
dei singoli contesti, proposta in appendice,lauattazione procederà quindi all'analisi
dei tre livelli costitutivi della fenomenologia dei luoghi di culto extraurbani: l'aspetto
topografico, quello "morfologico" ed infine quello religioso, con riferimento ai segni

del saoo rilevabili alf indagine archeologica. Soltanto 1a combinazione di questi tre
livelli di analisi potrà permettere infine alcune proposte interpretative per una più
completa comprensione della natura del fenomeno dei luoghi di culto extaurbani di
Magna Grecia in età arcaica.



1. IL PROBLEMA STORIOGRAFICO

La molteplicità delle problematiche d'ordine storico intimamente connesse al
fenomeno dei luoghi di culto extraurbani ha suscitato tra gli studiosi un acceso dibat-
tito 1.

Sua peculiarità intrinseca è innegabilmente quella topografica: la conside razione
dell'esistenza di una serie di santuari disposti eccentricamentè rispett o alla città abitata
ha aperto la sttada a teorie che tendevano a spiegare questa " anomalia" ipotizzando la
sovrapposizione a siti indigeni' o, con G. Pugliese Carratelli 11962;19881,, revocando
in causa i mitici teicbea micenei di cui i santuari exraurbani riproponebbero la
localizzazione, Già nel1.967 G. Vallet aveva sottolineato come una ii..i.u indhizzata
in tal senso si fondasse sull'equivoco di partenza di dover cercare una motivazione
"esterna" per la localizzazione di un luogo sacro fuori dalla cittit laddove, intendendo
fuor didubbio per l'età, arcaica l'intima connessione ffa dsty e chora, già accennata da
Vallet 11,967, p. 741 in quella stessa sede e recentemente riproposta da E. Greco
11.992a, p.3,7,7)*, questo non pare necessario. Nè si vuole sempliiisticamente negare
tali teorie adducendo come prova risolutiva l'assenza di dati ariheologici: è pur v-ero,
in{atti, che non necessariamente il sacro doveva esprirnersi nelle formè .rnoii.h" - o
perché più note meglio riconoscibili - della civiltà greca in alui ambiti culturali'. Ed è
anche pur vero che tale assenza potrebbe imputarsi semplicemente a lacune nella

1 Per la sintesi della storia degli studi si rimanda ad Asutnr 1988; si veda anche or PoucNac 1991,
pp.99-10) che tuttavia, nel-presentare le re «gtandi interpretazioni proposte per spiegare tale feno-
meno>> non considera quella formalizzata da G. Vallet per cui cfu. infra. Si veda inolte la bÀve ed incisiva
sintesi di d'Agostino L1.987, pp. $-441.

2 Tale teoria venne proposta da V.A. Oldfather LDie Ausgrabungen za Lokroi, «philologus» LXXI,
1'912, pp. 321-)31; s.v' Loleroi in Paurv-Wrssowt, Real-Encycloptidie des classischen alterumslt,issenschalt,
Stuttgart 1927, cc. 1100 ss.l per Looi e da G. Giannelli lCulti i ruiti della Magna Grecia. Contributo alla
storiapiitanticadellecoloniegrecheinoccidente,2'edizione,Firenze 1963,p.1c4.lp"rCrotone;assunse
infine la dignità di teoria generale con E. Ciaceri lStoria della Magna Gr;cia II, Miluno-Romr_Napoli
1.927, pp.20-23). G. Nenci [1987, p. 4) ariva addirittura adipotizzare che anche Ie scelte dei luoghì di
culto micenei fossero influenzate dalla presenza di luoghi di iulto indigeni «poi soprawissuti alli fine
della frequentazione micenea». Mi pare tuttavia che il voler ricercare o,in'rttiuità c.rltrale anteriore alla
colonizzazione>> essenzialmente su1la base della considerazione che il culto extraurbano <<è sempre un
culto legato all'ambiente e le condizioni ambientali preesistevano alla colonizzazione greca>>, fondandosi
su.un assunto dogmatico, e come tale non passibile di dimostazione, presd il fianco"a qualche perples-
sIta.

r La stessa teoria viene ripresa dall'autore, quasi nei medesimi termini, anche in MBcar-B Hrues alle
pp.23-25. Per questa chiave interpretativa sembra protendere anche G. Maddoli [da ultimo l99la, pp.
404-407 e nota bibliogrufica a17e pp. 416-417).

a <<Polis come somma de7|'asty, abitato utbano, e della cbora, spazio agtatio che abbraccia la totalità
del territorio». Per la cbora intesa giuridicamente come parte delli polls, Àa solo «nel periodo dell,indi
pendenza italiota>>, si veda anche Gnrrerrr 1976, p. 606.

I M TorelliLL9TT, p,_47J sottolinea opportunamente l'impossibilità di specificare su basi archeologi-
che le forme cultuali delle popolazioni indigene nel tardo VII sec.: il sacio non risulta "segnato". A
questo proposito si veda anche or PoucNac 7991,, p. 101.
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documentazione archeologica. Anche tralasciando il fatto che quello dei santuari
extraurbani è fenomeno peculiare della civiltà gteca tout court6, non pare ttfitavia
necessatio cercare motivazioni esterne alla cultura de1la civiltà che ha prodotto la
fenomenologia di cui si discute.

Vale inolffe la pena di sottolineare come le teorie precedentemente ricordate si
prestino a fornire una chiave interpretativa valida pressocché unicamente per i grandi
santuari monumentalmente evidenziati, laddove possiamo ora ricostruire un quadro
archeologico molto più complesso ed articolato che vede l'esistenza, accanto a quelli,
di una notevole serie di piccoli luoghi di culto la cui collocazione territoriale deve
essere spiegata secondo una logica conforme a quella che ha voluto la localizzazione
dei primi, nel quadro di un'occupazione del temitorio complessa e mitata al controllo
delle sue funzioni'.

Accanto a questo teorie, si ricordi poi quanto D. Asheri propone a livello interpre-
tativo per alcuni santuari exraurbani' che egli ritiene cteati funzionalmente all'arrivo
di una seconda ondata di cd,onizzatori, in conformità con quanto le fonti ci dicono per
i casi specifici. È ben evidente che la tesi di Asheri, riferendosi ad un momento storico
successivo a quello delle fondazioniha valore relativo nell'ambito del dibattito sulla
genesi concettuale dei luoghi sacri extraurbani; pur tuttavia essa permette di sottoli-
nearc la pluralità di motivazioni che possono aver spinto i coloni all'occupazione del
territorio segnatamente attraverco luoghi di culto.

Sulla portata "politica" del fenomeno religioso, come veicolo di trasmissione
ideologica e come strumento di coesione delle diverse entità etniche, si è già assai
proficuamente soffermato M. Torelli 11,9771: vale tuttavia La pena di sottolineare
ancora come la scelta di segnare il territorio attraverso emergenze di tipo sacrale sia
fenomeno nient'affatto casuale nè di secondariaimportanza'. Senzaper questo attivarc
ad affermazioni quali quelle di F. de Polignac, che propone un concetto di "cittadi-
nanza cultuale "'o ed addirittu ru arriva a ritenere che i grandi santuari exffaurbani siano
all'origine del sinecismo e conseguentemente delIa nascita del7a città, resta tuttavia da
indagarc in modo specifico la portata del fenomeno religioso nel territorio. Questo
non implica lrfitavia soverchia considerazione per i luoghi di culto scelti "in natura"",

o GRar 1982, p.165; AsHEru 1988; or PorrcNec 1991.
7 Assai opportunamente B. d'Agostino L1987, p.4Jl sottolinea il carattere srutturale del fenomeno

dei santuari extraurbani per la la Grecia d'Occidente.
8 Si tratta dell'Artemision di Zancle, dell'Artemision di Rhégion e dell'Artemision di Mylai. Ad essi va

aggiunto il caso dell'Artemis delTyndaris. Per il culto di Artemide in questi santuari si rimanda a Conoe.No
1'974.Perla\ocalizzazione del culto diArternisPhakelitissiveda MoNropeoNn 1984, p.91; un accenno si
trova anche in C. MoNruptoNo, Diuinità a più epiteti: il caso di Arternis in Les grandes ligures religieuses.
Fonctionnement pratique et symbolique dans l'Antiquité, BesanEon 25-26 auril 1984, Patis 1986, pp.
t)7-147, alla pp. 743, Per 7'Artemision di Reggio si veda Ia nota 27 del cap. 4.

e In tal senso si ricordi ancora come il patrimonio religioso rappresentasse per i coloni «presidio,
insieme con la lingua, dell'identità nazionale dei Greci» (PucrrssB CennarBrrr 1988, p. 149): appate
pertanto poco verosimile ritenere che con gli Indigeni si siano intrattenuti rapporti di scambio, a questo
livello, già nei primi momenti di vita delle colonie quando era fondamentale per i Greci mantenere intatta
la propria integrità culturale. Si veda a questo proposito anche G. BnErrcn, La religione greca in Sicilia,
«Kokalos» 1964-65, pp.35-54. M. Torelli 11977, p.491 - in un'ottica di rapporti di classe forse non
ancora cosi ben caratterizzat^ pet le prime fasi di vita delle poleis coloniali - considera prova della
subalternità delI'elemento indigeno a quello greco il fatto che l'«interferenza ideologica» da parte
indigena sia stata così limitata.

t0 F. De Polignac [1991, p. 1,53] ipotizza un'<.anteriorità concettuale>> dei luoghi di culto extaur-
bani che avrebbe prodotto, con la coesione, la coscienza di sè come entità politica: <<Fra centro e periferia
i percorsi rituali dello spazio svolsero un ruolo fondamentale nella presa di coscienza di una unità
territoriale e sociale. Attraversare il territorio significava esserne padroni [...]». Tale lettura risulta viziata
da1 confronto con altri ambiti territoriali: sulf importanza, ad esempio, dei santuari rurali per lo sviluppo
delle città in Arcadia si veda, da ultimo, M. Josr, Sanctuaries ruraux et sanctuaries urbains en Arcadie inLr.
SeNctuernB Gnrc 1990, pp.205-238.

11 Un'eccezione può essere costituita dai luoghi di culto situati in grotte: si veda cap. ), nota 32. Per
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ove si consideri, ancota con E. Greco 11990, p. 1,597, come il quadro si componga
soprattutto di quelle <<situazioni, certamente maggioritarie, nelle quali sono evidenti
scelte cultunli e funzioni di mediazione che la società assegna alla dimensione reli-
giosa>>.

Accanto alle considerazioni relative alla genesi dei luoghi di culto, molteplici sono
stati poi i tentativi di classificazione sotto il profilo morfologico e/o topografico: sono
stati distinti, secondo la formula ormai uadizionale di G. Vallet, santuari suburbani" e
santuari extraurbani, questi ultimi a loro volta suddivisibili, secondo criteri morfol6gi-
co-funzionali, in piccoli e grandi santuari; ancora, I. Edlund in un recente studio
comparativo delle realtà greco-italiota ed etrusca" individua cinque categorie: santuari
extramurani, extraurbani, "politici", furali ed "in natuta" e M. Lombardo L1,994, p.
811 individua tre categorie: i santuari extraurbani, i santuari di frontiera ed i santuari
emporici'0. Infine F. de Polignac identifica quattro grandi categorie di santuari'5.

In definitiva sembra di poter affermare, ancora con E. Greco 11990, p. 187J che,
<,pur essendo fisicamente collocati fuori le mura, i santuari exffaurbani non possono
essere messi tutti sotto il medesimo esponente>>: Ia distinzione che lo studioso propone
in santuari suburbani, santuari sparsi nella chora, grandi santuari exraurbani" ci pare
la più confacente a tenere conto sia degli aspetti più squisitamente topografici che di
quelli morfologico-funzionali, nel tentativo di proporre una visione globale dell'occu-
pazione del territorio sotto la specie del sacro".

L'impostazione metodologica auspicata da D. Asheri, quella cioè di un'analisi
sistematica dei contesti votivi della madrepatria e di tutte le aree della Grecia coloniale
nelle implicazioni d'ordine religioso, storico, archeologico e nella considerazione delle
notizie dalle fonti letterarie è sicuramente l'unico veicolo per giungere a considera-
zioni d'una certa solidità, Uno studio delle realtà occidentali, tuttavia, può costituire
una sintesi autonoma e non soltanto parte di uno studio che per essere esaustivo debba
necessariamente essere comprensivo di tutte le realtà storico-culturali del mondo
greco: è già stato infatti sottolineato a più riprese come l'occupazione del territorio nel
mondo coloniale segua una logica propria e determinata da circostanza specifiche.

questa lettura del fenomeno si vedano Scuuv 7962, pp. 1-8, HrnuawN L964, pp.48 ss. e, da ultimo,
EoruNo 1987, in particolare p.741.Ilimiti di questo approccio sono sottolineati in LBponp 7991,p.45.

12 Si rimanda inlra per 1a definizione di santuario "periferico" che propongo di sostituire a quella di
santuario "suburbano" o "extramuraneo".

1) Trattazione che lascia dubbiosi a livello metodologico su1l'opportunità di istituire un confronro ma
realtà culturali non cosl immediatamente confrontabili. Lo studio di Edlund è tuttavia utile in quanto ci
offre un utile quadro di riferimento per il problema dei luoghi di culto extaurbani delle chorai delle
poleis magnogreche meglio note. Per 1o studio delle chorai de1la costa ionica si rimanda al recente studio
di M. Osanna 11992).

1o Lombardo riconosce ai santuari emporici un'ascendenza precoloniale, mentre attribuisce genesi
coloniale a quelli di frontiera.

't Si ratta di:
1) Santuario monumentale del polo urbano.
2) Santuario monumentale del polo non urbano.
J) Santuario non monumentale periurbano.
4) Santuario non monumentale del territorio.
Prescindendo dal1a discussione dei criteri informatori d'una simile articolazione, si deve risconffare

che la conoeta suddivisione dei luoghi di culto (nn PolrcNlc 1,991, pp. 97-98 note 6 e 7) nelle categorie
proposte lascia dubbiosi. Piuttosto difficile risulta infatti considerare nel1a quarta categoria i casi, ivi
collocati dallo studioso, di San Biagio di Metaponto e di Apollo Aleo a Cirò. Perplessi lascia inolle la
presunta "non monumentalità" di complessi come S. Venera e Centocamere (nella terua categoia della
classificazione De Polignac).

16 Cui E. Greco aggiunge i luoghi di culto greci in territori non controllati dai Greci, quale è, ad
esempio, il caso del santuario di Gravisca (M. Tonrnr, Il santuario di Hera a Grauisca, «PP» XXVI, 1971,
pp. 44-77; M. Tonnrrr, Il santuario greco di Grauisca, «PP» XXXII,1977, pp. )98-458; da ultimo M.
Tonnttl, Graaisca, «BTCG» VIII, 1990, pp. t72-176 con bibliografia completa),

17 Si rimanda qui alle considerazioni più puntuali da me proposte nel cap. 2.



PE,R UNO STUDIO DELL'USO DEL TERRITORIO:
LA LOCALIZZ AZIONE TOPOGRAFICA

DE,I LUOGHI DI CULTO EXTRAURBANI

2,1, PREMESSA

L'analisi sistematica di tutti i contesti santuariali extraurbani d'età arcaica in
Magna Grecia, condotta sulla base dell'edito, ha permesso di risconffarc una htta
presenza di luoghi di culto, variamente disposti sul teritorio, già in età arcaica, quando
non addirittura nelle prime fasi di vita della poleis coloniali'.

Per non incorrere nel rischio di omologare situazioni costituzionalmente diverse
fra loro', e pur tenendo conto del fatto che lo stato attuale della documentazione non
può considerarsi definitivo, si è ritenuto corretto riportare le varie emergenze cultuali
a diverse categorie. Si sono pertanto distinti luoghi di culto architettonicarnente attestati,
a loro volte ulteriormente suddivisibili in quelli testimoniati da resti struttivi e in quelli
ipotizzabili grazie a1 rinvenimento di terrecotte o di altri elementi architettonici, e
luogbi di culto attestati da oggetti uotiai, in stipi o sporadici'. A queste due categorie si
deve aggiungere poi quella dei luoghi di culto extraurbani ricordati da fonti letterarie
o iscrizioni ed ancora non localizzati sul terreno.

Si è sentita inolre l'esigenza di distinguere i luoghi di culto verosimilmente
riportabili ad una polis da quelli che, pur rientrando nella sfera territoriale diuna polis,
sono vetosimilmente da mettere in relazione, a livello funzionale, con nuclei abitativi
minori localizzati nei pressio.

2,2, LUOGHI DI CULTO NEL TERRITORIO

Pur difformi per natura ed importanza, significative risultano essere per numero le
attestazioni di una presenza precisamente caratterizzata sotto la specie del sacro' nelle

1 Per rendere immediatamente percepibile 1a situazione specifica di ogni assetro terriroriale si è
ritenuto opportuno localizzate sul1a cartografia 1: 100 000, proposta in allegato, i siti individuati. In tal
modo i1 riscontro con 1e caratteristiche geomorfologiche ed idrologiche del territorio potrà essere sempre
sotteso alle considerazione che verranno via via proposte.

'È ben evidente che non sono neppure paragònabili realtà complesse come quelle di un grande
santuario monumentale ed il rinvenimento sporadico di un ex voto: pur tuttavia in enrambi i casi si ha
l'attestazione di una presenz^ c tàtterizzata sotto la specie del sacro nel territorio. Per il valore da
assegnare ai rinvenimenti sporadici si veda infra, cap. 3.3, p. 22.

I Per la quale si rimanda alla legenda proposta in allegato. Ogni sito viene individuato da un simbolo
e da un numero comispondente a quello della scheda relativa in appendice.

a Siano essi insediamenti greci di minore entità come porebbe essere per i casi di Francavilla
Marittima - ipotizzando per l'abitato fasi di più alta arcaicità, di quelle note - e di Torre del Mordillo a
Sibari o villaggi indigeni come, nel territorio ootoniate, è il caso delle Murge. Essi vengono indicati con il
simbolo non campito.

5 La scelta di segnare il temitorio, funzionalmente alla sua occupazione ed al suo sfruttamento,

2.
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cboraiu delle fondazioni coloniali magno-greche. A farne variare il numero, da un caso

all'altro, occorrono fattori di diversa flatvrai accanto a quelli relativi alle catattetistiche
geomorfologiche del territorio, che possono avere favorito o meno f installazione di
luoghi sacri, e che certamente ne hanno condizionato le peculiarità specifiche, si deve

ricordare la possibilità di differenti modalità di occupazione della chora ed, ancora, le

variabili legate alf interesse che il territorio ha potuto suscitare presso coloro che, in
tempi moderni, se ne sono, o non se ne sono, occupati: così al retrotefra montagnoso

di Locri si oppone la vasta piana di Sibari ed alla cafia fittamente segnata della cbora

poseidoniate quella di altri contesti, a tutt'oggi meno indagati.

Pur tufia;ia apparc innegabile l'importanza del fenomeno ove si consideri che

neppure wa polis si presenta, già in età arcarca, sguarnita di almeno uno di questi

referenti del culto nel territorio'.
L'analisi puntuale, seppure unicamente basata su considerazioni che alffi hanno

fatto direttamente sui singoli contesti e sui materiali, permette innanzitutto di riscon-

trare come il territorio venga segnato da localtzzazioni di tale natuta già nelle prime

fasi di vita delle poleis magnogreche': rinvenimenti asoibili al VII secolo segnano la

vicenda delle chorai di Crotone', di Metaponto'0, di Sibari". Ancota, ai primi momenti

rramite santuari e piccoli luoghi sacri è indizio importante di quel valore primario che i Greci diedero al

fenomeno religioso: tale considerazione è tuttavia talmente acquisita a livello storiografico da non

meritare che un cenno iniziale per poter essere considerata sottintesa nel prosieguo della trattazione. Si

veda anche la nora 9 del cap. 1.
6 Resta ormai acquisito il concetto di cbora nella duplice accezione di temitorio della polis, necessatio

ed indispensabile contrappunto al tessuto urbano proptiamente detto, e di arca di influenza-sfera di
dominio. È peralffo evidente chelaTocalizzazione topografica nell'una o nelT'altra porzione del territorio
richiede interpretazioni differenti a seconda dei casi, rispondendo nel primo ad una logica di divisione

della terra, di "occupazione" politica nel secondo. Questa duplice lettura del concetto di cbora fu
proposta da D. Adamesteanu [Osseraazioni sulla battaglia di Gela del 405 a.C., «Kokalos» II, 1956, alle

pp. 146-147) per il territorio geloo già nel 1956. Sulla duplice accezione della cbora si veda anche

LoNrsenoo 1994, p.86. Per la problematica della chora coloniale rimangono fondamentali le pagine di E.

Lepore 11967a; 1967b; 1973). Si veda anche Verr.sr 1967.
7 Se si eccettua forse, ma le motivazioni di tale realtà di fatto debbono essere approfondite, il caso di

Slris: qui Edlund [1987, p. 11]l ricorda il rinvenimento sporadico in loc. S. Anna - nei pressi di un

piccolò insediamento rurale attestato da materiale raccolto in superficie - di una placca fittile di sileno

iper L. Quilici 11967 , p. 148 nn. 87-881 «una bella testina di terracotta raffigurante un sileno»). Edlund,

basandosi su1la riproduzione fotografica, propone per l'oggetto una datazione al V sec. Mi pare tvttavi^
che il tipo sia più probabilmente da collocarsi nel IV sec., momento cui è peralro riportabile 1o scarso

materiale associato (<,ceramica carnpe;n , apula e diEgnathia>>); il fatto che il tipo continui nel IV sec. è

inoltre sottolineato anche dalla studiosa. I1 sito, pertanto, non viene considerato, non essendo compreso

nell'arco cronologico d'interesse della ricerca.
8 La considerazione dell'anteriorità cronologica del santuario urbano rispetto a quello exmaurbano

ha consigliato a Malkin [1987b, pp.335-3381 di rivolgere la propria attenzione atalircakà come più
significative nell'analisi della genesi della polis coloniale; tuttavia di pari importanza si può considerare, a

mio parere, 1o studio dei santuari extaurbani in quanto si può ritenere che la loro localizzazione, peraltro

molto precoce, rispondesse agli stessi criteri di ruzionalità e funzionalità che determinavano quella dei
primi nel tessuto urbano.

e S. Anna; Coronei; Le Murge; Giammiglione; Capo Colonna; Loc. Taverna di Cirò che verrebbe a

segnare Ia precoce avanzata ctotoniate nella prdscboros.
t0 San Biagio alla Vennella; Tavole Palatine; Pizzica Pantanello.
t1 Francavilla Marittima; Cozzo Michelicchio; ed ancora, in un arco territoriale ancora più vasto, i

rinvenimenti sporadici di Mottafollone e San Lorenzo del Vallo. Sul fatto che «la conquista della piana di

Sibari deve essere awenuta nel giro di una genetazione dopo la fondazione [...]» insiste anche M. Torelli

[1987, p. 594]. Quasi con le medesime parole si esprime G. Nenci [1987, pp. )r3)4]. Per Siris si

ricordino le fasi arcaiche del tempio di Demetra e la frequentazione del tempio "arcaico": Ieincertezze
legate all'effettiva dimensione urbana di Siris ed alla conseguente definizione della localizzazione di
questi luoghi di culto ne consigliano la menzione a margine. Per il problema archeologico diSiis-Polieion
sl ueda.o M. Lolrnen»o, Polieion e il Basento: tradizioni etirnologicbe e scoperte archeologiche in
StuCi in onore di Dinu Adamesteanu, Galatina 1983, pp. 59-75;Io., Siris-Polieion: lonti letterarie, docurnen-
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della presenza coloniale possono riportarsi le evidenze più arcaiche relative all'agro
poseidoniate ".

Più controverso, invece, si presenta il caso di Taranto: per il santuafiolocalizzato a

Saturo, che ha restituito racce di frequentazione già dalla metà del VII secolo, pare
probabile ipotizzare che esso fosse compreso in uno dei poli della fondazione arcaica
della città". Diversa sarebbe, in tal caso, la logica sottesa allalocalizzazione di questo
centro cultuale, che verrebbe ad assumere una dimensione "poliadica"'*.

Non già tuttavia a questa prima fase si deve riferire un intento di monumentalizza-
zione, ché esso sarà perseguito e raggiunto nel como del VI secolo": in tal senso
sembra di poter a{termarc che il valore della monumentalità come evidenza da opporre
all'altro da sè, rappresentato dalle popolazioni confinanti, affi.ni etnicamente o meno
che fossero, sia da riportare ad un momento successivo rispetto a quello che vede
l'occupazione, fin dall'inizio ben caratteizzata sotto la specie del sacro, di certe aree
territoriali. Resta tuttavia significativo che il processo di monumentalizzazione i-
guardi alcuni santuari piuttosto che altri, quando si consideri la sorte del culto di Era al
Sele e nel santuario rurale di Fonte di Roccadaspide, «direttamente proporzionale allo
sviluppo ed al tipo di organizzazione delle popolazioni che erano dall'alua parte della
chord>>'u. Diverso pare invece il caso, nella chora metapontina, dell'Heraion delle
Tavole Palatine e del santuario di S. Biagio: ai differenti esiti monumentali dei contesti
deve aver qui conffibuito senz'altro Ia loro differente "vocazione cultuale".

Ancora, non pare di poter concedere soverchia importanza alla suggestività di certi
siti, sui quali innegabilmente spira anche oggi, quanto favorita dal fascino del1a vetustà
è ormai impossibile dirlo, un'aura di religiosità "naturale"": ad tn'analisi accurata
risulta infatti innegabile l'esistenza di una logica globale di occupazione del territorio.
Nè si intende qui applicare deterministicamente un modello coerente in sè ma astratto:
pur meritando ciascun contesto un'analisi particolare, legata al modo di occupazione
del territorio che ogni città coloniale impostals, pzfe di scorgere una medesima logica
generale che investe i luoghi sacri di un ruolo di segnacolo dell'egemonia cittadina,
intendendo non l'accezione urbana quanto quella politica del termine, sul territorio":

tuione arcbeologica e problerni storici in Siris-Polieion. Fonti letterarie e nuoua documentazione arcbeologica.
Incontro di studi - Policoro 8-10 giugno 7984, Galatina L986, pp. 55-86; Guzzo 1989; OsaNNa
1989.

t2 Heraion al Sele; Agropoli; Fonte di Roccadaspide.
tr Si veda a questo proposito Gnaco 1981: la fondazione policentrica diTarunto viene ipotizzata

sulla base di un passo di Antioco e parrebbe confermata dalla coincidenza cronologica dei materiali più
arcaici rinvenuti a Taranto ed a Satyrion nonché dalle caratteristiche delf insediamento. Sulla medesima
linea interpretativa si pone M. Osanna 11992, pp. 1 ss.l. L'articolazione del contesto, malgrado le
incertezze a considerarlo luogo di culto extraurbano, ha fatto preferirne la presentazione in appendice:
a1la scheda relativa si rimanda pertanto per la bibliografia specifica.

" OseNre 1990; per le vicende dellalondazione di Taranto assai suggestivalalettura di I. Malkin
lMytb and territory in the Spartan Mediterranean, Cambridge 1994, pp. 115 ss.l.

15 Al terzo quarto del secolo si ascrive infatti la monumentalizzaziorte dell'Heraion delle Tavole
Palatine, alla fine del VI secolo quella del tempio di Apollo Aleo a Cirò; blocchi reimpiegati provereb-
bero infine l'esistenza di un edificio lapideo arcaico anche a Capo Colonna. Per il fenomeno della
monumentalizzazione si rimanda al cap. 3, pp. 20-27.

16 GnBco 1979a, p. 21.
17 Per questo indirizzo di ricerca si rimanda al cap. l, nota 11.
18 Sugli aspetti relativi alla vicenda storica di ogni polis hanno insistito diversi studiosi sicché basterà

richiamare il problema nelle linee generali, rimandando a studi specifici, di cui questo non vuole essere

un'afftettata e sommaria ripresa, per le problematiche particolari (cfr. Brnr,rocn,trre pER AMBITI TERRrro-
nrer,r).

'e Molti gli studiosi che hanno insistito su questo aspetto; da ultimo F. de Polignac 17997, passirn),

che arriva tuttavia ad una lettura del fenomeno, a mio parere, fortemente condizionata dall'eccessivo peso
dato all'aspetto religioso. E 1'rrédi\ice ingénieux de symbolisrne conscient>> che lascia dubbioso anche
Malkin [1987b, p.335).

t)
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così la "presa di possesso" simbolica'o delle risorse territoriali acquista un'importanza
reale. Non a caso sono scelti per essere occupati i luoghi sacri: essi silocalizzano nei
pressi di sorgenti, in punti di buona visibilità, su una via di penetrazione terrestre o
fluviale", lungo un percorso costiero, ai limiti della zona di dominio. Sono soprattutto
i santuari posti su vie di comunicazione a segnare la volontà di occupazione del
territorio: in tal senso si considerino, come già ricordato da molti studiosi", lalocaliz-
zazione del santuario di Era al Sele, alla foce del fiume'' e sul confine settenrionale
della chora poseidoniate, quella dell'Heraion delle Tavole Palatine lungo il corso del
Brudano'o ed ancora, su promontori che "guidano" la navigazione i santuari di Apollo
Aleo e di Capo Colonna, che dovrebbero anche corrispotrcicre ai limiti settenrionale e

meridionale della cbora crotoniate, e quello di Agropoli, che del territorio poseido-
niate costituirebbe i1 limite meridionale". Ed ancora su un promontorio cruciale per
gli spostamenti via mare si colloca 1'Atbenaion di Punta della Campanella'", verosimil-
mente riconducibile nell'orbita cumana2'. Si ricordi infine il tempio delle Sirene,
d'incerta lo calizzazione nella penisola sorrentina ".

I1 limite territoriale verso altre realtà, etnico-culturali viene solitamente segnato
da emergenze meno significative sotto il prcfilo monumentale: si ricordino i rinve-
nimenti da Campomarino, su un piccolo promontorio marino al confine col terito-
rio messapico", ed il caso, già, citato, di Fonte di Roccadaspide nella chora poseido-
niate,

20 Ma si veda il caso di Cotronei dove nei pressi del santuario è stato identificato un pbrourion e 7a

"presa di possesso" si fa dunque decisamente più fisionomizzata.
21 Sul valore del fiume come via di penetrazione e linea di confine si veda Lsponn 1971.
22 Si veda da ultimo EoruNo 1987.
2r Un recente studio di D. Gaspami [1989, p. 262] potebbe in relazione il santuario non con la foce

del fiume bensi con un punto di guado. La fotointerpretazione permetterebbe inoltre di dimostrare che la
strada che univa Poseidonia al7'Heraictn proseguiva al di 1à del fiume: se questo fosse riconfermato sarebbe
da ridefinire <,1a reale importanza de1 Sele come linea di frontiera». Su1le variazione della linea costiera si

veda da ultimo: M. LrpplraNN-PnovaNsaI-, Variations recentes du trait de c6te sur les sites de Velia et Paestum
(Italie meridionale) inDeplacements des lignes de riuage en Méditerranée d'après les donnéés de l'archéologie,
Aix en Provence 5-7 septembre 198r, CNRS, Paris 1987, pp. 115-124.

2a Sulla riva destra del Bradano, presso il CozzalePizzaieddo,Lacava t1891, p. 90; p.374) ricorda
I'esistenza di una struttura in tufo calcareo disrutta da1le piene del fiume. Qui nel 1889 egli avrebbe
recuperato due iscrizioni dedicatorie frammentarie in tufo.

25 Per f identificazione del sito del primo teichos dei Sibariti ad Agropoli si rimanda ai lavori di E.
Greco [1974-75; 1979c). Non si hanno, ad Agropoli, prove archeologiche delI'esistenza di uno scalo:
ScHlrrsor 1,966, p. )1,0,

26 Per f importanza della punta della Campanella per la navigazione, soprattutto da sud, si veda
Scnureor 1,966, p. )08.

27 Cosi M. Giangiulio [1985, p. t35l; di diverso parere P.G. Gtzzolin PuNra Ca,upeNrrra 1991,
pp. 1,55 ss.l che ipotizza piuttosto il collegamento di un santuario d'età. arcaica sulla Punta della
Campanella, di esistenza da meglio accertare, con <<un nuclec abitato indigeno».

28 P. Mingazzini ll941l propose dilocalizzate il tempio delle Sirene presso la Marina di leranto. Le
ricognizioni di J.P. Morel [1982] negli anni 1,966-68 e 1.978, probabilmente nello stesso sito segnalato da
Mingazzini e Pfister sul promontorio "I1 Capitello", hanno permesso la ruccolta di materiale di superficie
databile alII o alla prima metà metà del III sec. d.C. riferibile probabilmente ad un rifugio di pescatori o
ad una capanna. Diverse altreTocalizzazioni sono stateipotizzate: Marina della Lobra, Massa Lubrense, S.

Agata dei due Golfi, Torre di Montalto. Pars 1904; Pers 190); MrNcezzrur 1.941;P. MrNce.zzrNr-F.
Prtsrnn, Surrentum (Forma ltaliae, Regio I, uolumen secundum), Firenze 1,946, pp.8l-85; Pucurse
CenRetBrrr 1952; Scslup»r 7966, p. 108; Monpr 1982, pp.l47 -149; Grer.rcruuo L985, pp. 1t6-122; C.
ALsonE LIvaote, Massa Lubrense, «BTCG» IX, 1991, pp.452-458; J.P. Monrr, Marina di leranto,
«BTCG» IX, 1991, pp. )64-365; Gneco 1991b, pp. 1,66-170.

2e A. Stezro in Arrr TeneNro 1967, p. 275. Ancora, ai margini sud-orientali deTla cbora tarantirla,
alla masseria di Agliano, si Tocalizza i1 rinvenimento di un gruppo di statuette di Demetra e Core, di
datazione non precisata (F.G. Lo Ponro in Arrr Te,neNro L97), p. 420;DrJuurs 1985a, p. 28; OsaNNa
1992, p. )3 n. 44; da ultimo E. Lippolis in Lrpporrs-Gennarro-Narrssr 1995, p. 104, parla di <,frequenta-
zione in età classica»).
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_ Accanto a queste evidenze, altre si collocano lungo le vie di penetrazione: esem-
plare in ta1 senso il caso di Sibari, la cui vasta sfera teriitoriale viene progressivamente
segnata da rinvenimenti occasionali, che seguono cronologica-.rt. i tempi di espan-
sione della polis, come già notato da P.G. Gtzzo lt982a;1987b1,0, ed ancora quelio di
Crotone con g1i avamposti di Cotronei, non lungi dal corso del Neto, di S. Anna, non
distante da quello dell'Esaro, e quelli più recenti di Belvedere Spinello e di Zinga di
Casabona. Ancora da ricordare, in questa logica, il rinvenimento di statuette a Gilatro
lungo la via di collegamenro tra Locri e Medma,,.

In punti nevralgici per iI rapporto de1la piana costiera con I'interno si collocano, a
Sibari, il santuario dt Cozzo Michelicchio e quello di Torre del Mordillo. Mentre il
primo, tuttavia, allo stato attuale della documentazione, può essere interpretato agevol-
mente come luogo di culto extraurbano, più controversa si presenta l'analisi del contesto
santuariale del secondo per quanto attiene alle fasi arcaiche: non è facilmente evincibile,
infatti, se ci si trovi di fronte ad un luogo di culto che solo in età successiva verà
compreso in un insediamento o se invece si matti di un contesto sacro già in pafienza
inserito in un abitato". Ed analoghe perplessità suscita il caso di Francavilla Marit-
timat'.

La presenza di insediamenti rurali nei pressi di luoghi di culto exraurbani è
comunque un dato ricorrente: basti citare il caso di Linora, giit da Napoli dubitativa-
mente riportato ad un " centro distinto" da Poseidonia'o o di Pizzica Pantanello nel
metapontino" ed ancora - ma già al principio del V secolo - quello di S. Nicola di

' Non ritengo tuttavia che il rinvenimento dei tesoretti monetali, che certamente contribuisce a
::segnare i1 quadro della penetrazione territoriale di Sibari, possa essere posto in flazione con fenomeni
.-: natura religiosa; e medesime considerazioni valgono per altri rinvenimènti isolati (si ricordi ad esempio
-: statuetta di Rose da contesto tombale: cfr. Arrr TaneNro 1.97 1,, pp. 269-271). Per Guzzo [ 1981, p. 40J:
": Sibariti intrattenevano lpporti con genti diverse da loro solo alfombra, e con 1a tutela, di un luogo di
;:lro". Ancora, per M.-Iorelli 11977, p.511 qrreste presenze di culto sono da leggere come p"rova
;.:11'assoggettamenro ai Greci delle popolazioni locali.i:Per i rinvenimenti di Galatro come indizio di un luogo di culto "di frontiera" si rimanda a
Lorte-rnoo 1994, p.81 e p. 91. Si ricordi inoltre il rinvenimento a Galatro di un frammento di erma a rre
:este di IY sec. del tipo di Grotta Caruso (Cosrasrl-B 7997, p. 1.01-lO2), a testimonianza della continuità
;'-:so della via anche in età successiva. Ancora, in relazione con Ia via istmica lungo la vallata del Torbido
:Lrrrebbero essere i rinvenimenti da c.da S. Barbara di Mammola (Reggio CalaÉia): qui varig strutture
:rurarie ed alcuni ritrovamenti sporadici farebbero ipotizzare l'esistenza fra il VI 

"a 
I ry sec. di un

::ccolo centro «forse legato ad un luogo di culto»: per questo sito si rimanda a G.P. GrvrcrreNo,
.\[.;rya6]o, «BTCG» IX, 199t, pp. 324-325 con la bibliografia rclativa.

. "-In tal senso deporrebbe la presenza di materiale ceramico arcaico nel pianoro. Si ricordi inoltre
::e soltanto una limitatissima porzione dell'area è stata oggetto di scavi. Per l'ubicazione delle trincee di
';alo si veda la fig. 74; per il matetiale atcaico rinvenuto si rimanda alla scheda rc\ativa.

- ." Ci troveremmo qui di fronte alle evidenze residue di una delle "venticinque città" ricordate da
Srrabone VI, 2$? Verso f inserimento del contesto sacro in una realtà "cittadina" potrebbe indirizzare
.::;he i1 fatto che la Motta fosse <<cinta da una muraglia formando cosi una specie diicropoli» (MrnrrNs
-982. p. )79) verosimilmente relativa ad una zona d'abitato. Resra la coniiderazion..i" 1a casa "dei
:::):oi" parebbe essere posteriore alla maggior quantità di materiale mobile dal santuario: tale stato di
:atto potrebbe tuttavia essere legato anche ad un limite delf indagine. P. Zancani Montuoro (in ZaNceNr
l'losruono-Fou-Sroop-Pucrrrsn Cannatrru 1965-66, p. 19) afferma che <<contro la presunzione di un
.antuario sibaritico, extraurbano e relativamente lontano, sta anche il culto di Athena non attestato nelle
:onti per Sjbari nella età più antica ed attribuito invece ad aitre città, che sappiamo non molto distanti» e
:iopone di identificare questo sito con la città diLagaria. Non è di qrÀsto auuiso J. d,eLa Genière'-L4aria, 

«BTCG» VIII, 1990, pp. 405-408; Et»., L'identilication de Lagiria et ses prob[èmesin ÉpÉros Br
PslrocrÈtp 1987, pp. )5-66) cui si rimanda per la sintesi sulla problemàtica e perìa bibliografia relativa.
Si reda infine M. OseNNa, Strabone VI, 263 e I'ubicazione di Lagaria, «AnìPerugia» iXIV, .,.s. X,'.986 / 1987, pp. t69-184.

i' NI. Nepolr in Arrr TanaNro 1,964, p. lII.
-" Dove è stata individuata una vasta necropoli compresa tra il VI ed il III secolo. Forse medesime

considerazioni valgono nel caso di S. Angelo Vecchio, dove sono state identificate tombe della seconda
metà de1 V sec. ma l'occupazione dell'area è già attestata da una fattoria di età arcaica.

t5
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Albanella, sempre nel territorio poseidoniate. Nel territorio crotoniate una circostanza
analoga si riscontra alle Murge di Srongoli - in relazione però con un abitato indigeno
più che con una realtà rurale di matrice greca'u - come a S. Anna di Cutro, certamente
in relazione con un insediamento rurale ed ancora, in agro tatantino, nelle scarse

evidenze di Contada Minervar'.
Spesso a queste caratteristiche si aggiunge poi la presenza di una sorgente: tale

evidenza si risconffa a Crotone, ancora nel caso di S. Anna di Cuffo, a Metaponto, a S.

Biagio alla Venella", aPizzica Pantanello ed a S. Angelo Vecchio, a Poseidonia, nei
casi di Capaccio Vecchio e di Fonte di Roccadaspide" ed in una serie di contesti votivi
periferici a Locri'., a Siriso'ed ancora a Poseidonia":in tutti questi casi l'acqua potrà
essere stata parte integrante di pratiche rituali" ma non se ne può ignorare il valore di
risorsa indispensabile per la vita utnanao'.

2,3 LUOGHI DI CULTO PERIFERICI

Accanto ai luoghi di culto sparsi ne1 territorio, già dall'età alto-arcaicao'la città
dispone ai suoi margini una serie di aree sacre: sono quelli tradizionalmente definiti
santuari "suburbani"*u. Anche per questo tipo di evidenza i dati sono difformi e
direttamente condizionati dalle conoscenze della realtà urbana, spesso assai frammen-
taria soprattutto per l'età arcaicao'. Pur tuttavia si riscontra assai frequentemente la
collocazione marginale di uno o più luoghi sacri: così a Crotone il santuario di Vigna
Nuova, a Poseidonia quello di Santa Venera ed il sacello di Lupata-Torre, a Metaponto
l'area sacta di Crucinia, aTaranto ilPizzoneo', a Medma le stipi di S. Anna e Calde-

16 Sono state identificate quattro aree di necropoli per I'età atcaica; sarebbe questo un caso interes-
sante per 1a presenza di culti greci in ambiente indigeno: per tali problematiche si vedano HruncoN 1971;
os La GaNrÈnr 797 7; SessroNe-or L,t GBNrÈns 198) . L'interazione crotoniate con l'ambiente indigeno, in
una realtà dialettica di scambio è ben evidenziata da M. Lombardo 11994, pp.97 ss.l. Per f identifica-
zione delf insediamento delle Murge con Macalla: ot Le GnxtÈnE-Se,nnroNs 798)-84, p. 200; or Le
GrNrÈnB 1987, pp. lt5-1L6; J. or Le GnNrÈne, L'area di Crinzisa in CnoroNr E LA suA sronra 1993, pp.
81-91, alla p. 90.

r7 In questo caso si dovrebbe trattare di un piccolo cenro fortificato posto al confine occidentale
deIla chora tatantina (A. Srazro in Arrr TeneNro 1,967, p. 272). Si noti tuttavia come dell'esistenza del
santuario campesre non si sia trovata alffamenzione che quella di Lo Porto [1990, p. 91].

r8 Proprio in relazione alla presenza della sorgente deve essere interpretata 1'attestazione di materiale
indigeno che prova una .,fase di coesistenza delle due comunità>>. I1 culto risulta comunque connotato <(in

modo inequivocabilmente olimpio» (Toneru 1977, pp. 48-49).
re Anche Ia loc. Acqua che Bolle è interessata dalla presenza di sorgenti, come eloquentemente

suggerisce il toponimo.
ao Grotta Caruso.
a1 Santuario di Demeffa.
o2 Lupata-Torre.
or Si rimanda a quanto proposto infra.
aa de Polignac 17990, p.1051 ritiene che la connessione di questi luoghi di culto con le fonti d'acqua

dimosri «che la sovranità deIl'acqua era il complemento della sovranità sulla terra,>; pare tuttavia più
opportuno pome I'accento sul controllo, seppure rivestito dei panni del sacro, di una risorsa fondamentale
per Ia sopravvivenza della comunità. Sulf importanza economica della tisorsa acqua per i santuari greci:
G. PeNesse, Le risorse idricbe dei santuaù greci nei loro aspetti giuridici ed econornici, «AnnPisa» XIII,2,
1983, pp. 359-)87.

a5 AlIa Mannella le racce di frequentazione timontano già alla metà del VII sec.
a6 VerLBr 1967, p. 84.
o7 Esemplari in tal senso sono il caso di Taranto; Gntco 1981; Lrppolrs 1982; JacoaoNs 1988 (e

recensione di G. Ce.resnnss Asnuzzesr in <,Tarasr> X, 1, 1990, pp. 238-249) e quello di Sibari, di cui
ancora non si conosce neppure con certezz la precisa localizzazione del tessuto urbano e nel qual caso è
difficile parlare di marginalità rispetto ad un centro ancora ignoto.

a8 Alla medesima tipologia funzionale si può riportare anche l'area sacra di Fondo Giovinazzi dove,
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tazzo sui Piani de11e Vigneo' ed infine a Locri il sistema composto da Centocamere e da
lvlarasà Sud'., dal1e evidenze di Parapezza5'e conmada Stranghilò, dalla presenza
arcaica attestata da pochi frammenti nella Grotta Caruso, che Éen maggiorè impor-
tanza awà. in età ellenistica", ed infine dal santuario della Mannella,.

Immediatamente percepibile è il rapporto con il tessuto urbano che tali emergenze
in qualche modo segnano: esse costituiscono i punti di cerniera tra due aspettitela
medesima realtà concettuale, l'asty ela chora",segnando lalineadi discrimine tra la città
urbanizzatae la campagna popolata che ne è l'inevitabile contrappunto. Proprio in virtù
di tale considerazione si preferisce alla consueta definizione di "suburbano" ò "extrarnu-
raneo" quella di "periferico" per realtà di questa natura'5.

N_on sempre di facile definizione sono la rclazione topografica e/o quella cronolo-
gica di queste evidenze con le mura urbiche: spesso queste ,ltim" sono state costruite
solo successivamente alle prime fasi di fuequentazione del luogo sacro nè ci è sempre
chiara la rclazione " fisica " tra le mura ed i luoghi di culto periferici: valga per turti il caso
di Vigna Nuova a Crotone'u. Non si vuole tuttavia igìorare.o.Jl'èsclusione del
santuario dal tessuto urbano, rcalizzata anche in momend successivi alla pimaoccupa-
zione dell'area per il soddisfacimento delle esigenze religiose della comunirà, possa
essere messa in relazione con qualche peculiarità di tipo cultuale, ed ove possibìle si
tenterà di esaminarne Ie caratteristiche specifiche: resta tuttavia Ia conside ruiion che, a
livello topografico,.risulta preminente il valore di perifericità rispetto a quello di
extramuraneità. E il concetto, già sottolineato da R. Martinrr, e ripreso più recente-

dalla fine del VI sec. e per tutta I'età classica è attestato un luogo di culto assai fiorente, almeno a
giudicare dai finili ricordati da F. Lenormant, L. Viola [in «NSc» t8S], p. 1841, P. Zancani Monruoro
1193L, p. 1681 e P. V/uilleumier U9)9, pp.399-404) ed attualmente dislersi in molte collezioni. Assai
difficile pronunciarsi sulla.-titolarità del culto: il gran numero di recumbenti fa proporre ad E. Lippolis
11982, pp. 121 ss.l un collegamento con lo Zeui Kataibates. Significativa l'ubicàzione dell'area ,#u in
zona di necropoli e, con l'ampliamento delf impianto urbano, à1 margini della città. Per Fondo Giovi-
nazzi, chelalabilitìt della conoscenza ha consigliato di presentu." ,,l..Ltu.ente in nota senza proporne
una scheda in appendice, si rimanda a Lrpporrs-Gannerro-Narrss 7995, pp.7l-77 e passim. A questa
area saffa dovrebbe collegarsi quella identificata nel 1981 nell'Orto del vecchio Convenro di S. Frarrcesco
di Paola [Lrppor.rs 1,982, p. 11,1,].

. 
ae Anche in questo caso non certissimo dovrebbe essere il rapporto con l'abitato di cui si ignorano ilimiti; parrebbe tuttavia, come già aveva notato P. Orsi LlgDà1 e più recentemente sottolineato C.

Sabbione e M. Paoletti (in Paorerrr-Serrrs 1981), di poter consideÀre tali emergenze "periferiche".
Esse, data anche la notevole affinità dei materiali, porebbero essere riferibili ad un u"nico corìtesto di san-
tuario.

50 Che, secondo le recenti indicazioni di M. Barra Bagnasco, sarebbero pertinenti ad un contesro
santuariale unitario.

- 
t1 Anche se per i depositi votivi indagati già dall'Orsi in quest'area resta incerto se si tratti di scarichi

relativi alla risfutturazione del vicino santuàrio di Marasà ; piuttosto di depositi relativi ad un a]lo
contesto santuariale periferico, come pare senz'altro per Ie evidenze d'età sucòessiva (per i recenti scavi
nelI'area si veda C. SesnroNr in SesnroNr-Cosreuacìa 1990, pp. 1g4-1g6).

52 Da ultimo Coste,srln 7991, passitn; per Ia presenza di materiale di età, atcaicasi rimanda alla voce
Ossnnva,zroNr della scheda relativa al sito.

5l C_yi*si deve aggiungere Fondo Valentino per Cuma ove f ipotesi dell'ubicazione periferica del
tempio di Era fosse con{ermata.

- 
5t Si veda quanto già sottolineato a questo proposito nel cap. 1, p. 7 e nota 4. <<Smuttura sacra di

frontiera tra polis e chorar> viene definito da L. Baichelli Lun iantuirio d.i lrcntiera tra polis , òh,oro,
«LibSt» 1994, pp. 45-591 il santuario extramuraneo alle Ninfe Ctonie indagato a Cirene proponendo
analoga considerazione di tale fenomenologia santuariale.

55 Senza per questo arrivare all'opposizione di "dentro" e "fuori", come in SessroNe-CosTAMAGNA
1990, p.49, concettualmente riferibile alle civiltà italiche. Per quesra categoria antropologica nel mondo
romano si veda Rrx'lrnnr 1981, pp. 38 ss.

'6 Che nella bibliografia viene alternativamente compreso o escluso dal circuito murario.
t7 MenrIN 1980, pp. 15-16.Tale stato di fatto sarebbe i1 risultato del1'ubicazione ai margini dello
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mente da E, Greco [1990, p. 165) e da F. De Polignac 11.991., p. 97), della ceinture
saueé: ai casi, già ricordati da Martin, di Gela ed Agrigento ci pare di poter aggiungere
quello di Hipponion, con le sue tre aree sacre" poste lungo il pianoro ed inglobate dal
circuito murario.

Particolarmente ricorrente, come già notato ancora da E. Greco 11990, p. 181J, si

presenta poi il rapporto topografico di contiguità con le aree di necropoli: ai casi giìt
citati di Taranto'o e Poseidoniauo si aggiungano quelli di Locriu' e di Metaponton'.

Siipottzza che i culti ptaticati in queste aree sacre vengano ad assumere così anche
una valenza di tipo ctonio"r.

spazio urbano de1le aree pubbliche nelle fondazioni ove si riscontri un modello di vbanizzazione
<.volontaria, unitaria>> - di contro a quello <<evolutivo, progressivo>> del sinecismo -.

t8 I1 Cofino, Belvedere-Telegrafo, Coltura del Castello; questi tre luoghi di culto sono posti lungo il
profilo - altimetricamente segnato - dall'area urbana (P. Onsr, Monteleone Calabro-Ì'luoae scoperte,
«NSc» 1921, pp. 473-485, alle pp. 473-480 per il Cofino, alle pp. 480-481 per Belvedere, alle pp.
487-483 per Coltura del Castello; da ultimo si vedano M.T. IaNNBrr4 I santuari di Hipponion nella
topogralia urbana in SaNruanr oalle Macue Gnncu rN Car-asnrA. 7996, pp. D2-133;Ero., Hipponion: il
santuario in località Colino, ibidem, pp. 144-154; F. Benrrro, L'arcbitettura e la decorazione arcbitettonica a

Hipponion, ibidem, pp. 134-138). Riguardo alla locabzzazione della stipe di Scrimbia, che la pianta
topografica proposta da M.T. IeNNBu-r-G. Grvtcr.reNo, Hipponion-Vibo Valentia: la topogralia (carta

archeologica), «AnnPisa» XIX,2, 7989, pp. 627 -681, alla tav. LIII mostra ben inserita nel tessuto urbano
cittadino, non è chiaro perché sia citata da Edlund [1987] tra le emergenze di questa narurÀ.

5e Fondo Giovinazzi; Pizzone.
60 S. Venera.
or Patapezza.
62 Cntcinia.
6r A titolo esemplificativo si ricordi come l'identificazione di Damia nel culto atcaico di S. Venera,

proposta da E. Greco, trovi un punto di suggestione proprio nellalocaTizzazione topografica.
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3,1,. PREMESSA

Non facile risulta 1'analisi dei contesti santuariali extraurbani per quanto attiene agli
aspetti planimerico e architettonico. Infattt, soprattutto per l'età arcaica, assai difficil-
mente ci si rova di fronte ad edifici che non abbiano subito nel corso dei secoli interventi
che spesso ne hanno reso illeggibili le strutture de1le prime fasi', quando l'esistenza di
esse non sia unicamente postulata sulla base di rinvenimenti mobili non sempre di
univoca interpretazione'. In assenza di terrecotte architettoniche o di altri elementi
relativi a strutture, poi, è assai difficilmente determinabile se ci si trovi di fronte a

santuari "all'aperto", caratterizzati magai soltanto da strutture mobili realizzate in
materiali deperibili', o se si siano perdute Ie tracce di edifici in antico esistentio.

3.2, SANTUARI E SACELLI

Riportabili alla prima fase di qualificazione sacrale dei contesti sono - conforme-
mente a quanto già noto per il mondo greco' - gli alta-ì: poco oltre la metà del VII
secolo si propone l'innalzamento dell'altare nel santuario delle Tavole Palatine, ad un
momento iniziaTe compreso fta gli anni finali del VII ed i primi decenni del VI secolo
si riporta quello al Sele, inglobato poi nel nuovo altare monumentale alla fine del VI

' Valga per tutti il caso dell'Heraion di Capo Lacinio di cui una fase arcaicaèipotizzabile sul1a base
de11'osservazione della tecnica costuttiva del1e fondazioni, in blocchi irregolari, dell'edificio di V sec.
\lrnrrNs 1981) ed ancora per il rinvenimento di terrecotte architettoniche arcaiche. Nulla si può dire

della pianta di un tale edificio: si ricordi che incerti sono anche i dettagli planimetrici del tempio di cui
resta ancora una colonna.

'zVedi ad esempio i1 caso de1 santuario di Demema di Eraclea: da ultimo PreNu 1989. Si ricordi
inoltre, tra il materiale raccolto all'esterno de1la favissa arcaica, il rinvenimento a Saturo di frammenti di
antefisse arcaiche che, con poche terecotte architettoniche, fa ipotizzare a Lo Porto 11,964a1 l'esistenza
di un sacello ligneo. Per la partlcolarità del caso di Saturo cfr. note 13 e 1.4 al cap.2, p. 1,3.

r Vedi ad esempio per ilThesmophorion di Bitalemi il riferimento a skenai in P. Onl,rNorrr, Dillusione
tlel cuLto di Demetra e Kore in Sicilia, <<Kokalos» XIV-XV, 1968-69, pp. )34-338.

a Quando non si verifichi il caso, come accade a Zinga di Casabona, in cui si abbiano terrecotte
architettoniche per l'età successiva, essendo quella precedente attestata solo da sporadici rinvenimenti
mobili: i dati a disposizione sono in questo caso moppo esigui per poter preferire l'ipotesi di una
monumentalizzazione nel IV sec. a quella del1a ristrutturazione di un contesto già edificato nel V e di cui
non abbiamo tracce solo per limiti della documentazione.

5 Brncqursr 1967 , pp.72 ss.; si ri:ordi inolte il caso riferito da TLcidide e ricordaro da molti studiosi
dell'altareadApollo Arcbegetes erettodaicolonidiNaxosfuoridallacittà(Maooolr 1997a,p.399).Per
un contributo recenle a1lo str-rclio dell'altare, con una casistica esplicativa per i vari ambiti geografici della
Grecia propria e coloniale, si rimanda ad ErrsNNr-LB DrNenrt 1988, in particolare la sezione rcTativa alla
"Typologie des autels" a1le pp. 267 ss.
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secolo6. Alla seconda metà del VII secolo sono da ascrivere anche alcune sffutture "di
servizio " come nel caso del Sele', per l'area sacra di Centocamere', ed ancora per quella
di Francavillan . La presenza di edifici di siffatta natura'0, non direttamente connessi alle
pratiche cultuali maad esse in qualche modo funzionali, dimostra f importanza di questi
luoghi di culto, fin dai primi momenti della loro frequentazione. Ben presto, già dall'età
atcaica, alcuni contesti mostrano dunque un'atticolazione alf interno di un'area i cui
limiti di temenos non sono quasi mai noti o completamente esplorati11.

Esemplare in tal senso - accanto a quello citatissimo del Sele - potrebbe essere il
caso " di Francavilla Marittima. Entro il temenos di questo santuario vengono costruiti
ben cinque edifici tra iI VII ed il secondo quarto del VI secolo": l'utilizzo di materiali
deperibili per l'alzato sarebbe da porre in relazione a contingenze e non intacca
l'importanza del sito anche sotto il profilo monumentale'0. Così alle Tavole Palatinela
presenza di elementi fittili architettonici non pertinenti al tetto del tempio fa ipotiz-
zatea Lo Porto I'esistenza di sacelli entro l'area santuarialel'. L'assenza di una pianta
complessiva dell'area, già lamentata da B. Bergquist 11990, p. 115J, rende tuttavia
impossibile la valutazione dei rapporti relativi tra le strutture esistenti nel temenos.

Nel corso del VI secolo accanto all'afticolazione del contesto si manifesta poi una
tendenza alla monumentalizzazione: si è già sottolineato come f intento di monumen-
talità, conformemente a quanto riscontrato anche in contesti urbani, si manifesti
compiutamente soltanto nel corso del VI secolo, ed interessi in modo più deciso alcuni
santuari. E iI caso, ad esempio, dell'Heraion alSele con la ricca serie di metope'n che

dimostrano, già in un edificio arcaico" , una chiara intenzione di conferire al santuario
una certa importanza monumentale. E tale interesse verrà ancora sottolineato con la

6 Si ratta dell'altare B, esplorato in questi ultimi anni (si vedano G. Tocco Scrennru-J. »r Le
GBNIÈnB-G. Gnsco in Tocco Scre,nBrrr 1987, pp. 393394 e Gncco G. 1989, pp. 250-253 e tav. LII).

1 La stoà NO è datata dagli scavatori alla seconda metà del VII sec. (ZaNorrr BreNco-ZeNceNr
MoNruono 1951,-54). Recentemente G. Greco ha proposto invece una datazione ai primi anni del VI
secolo [. op Le GBr.rrÈnB-G. Gnnco, Lo Heraion alla loce del Sele in Paestum, Napoli 1980, pp. 6]-80).

I La stoà viene datata, nella prima fase, già a1la fine del VII sec. (GurrrNr 1981).
e Si tratta della stoà corrispondente all'edificio I.
10 Bergquist [1990, pp. 747-1481 rilevando il limitato numero di edifici "di servizio" ipotizza che

questo possa esser posto in relazione con rituali differenti rispetto a quelli praticati ne1la madreparia. Si
potrebbe presupporre che i santuari suburbani ed extraurbani ospitassero culti destinati ad ambo i sessi

venendo a svolgere un ruolo significativo a livello sociale. Pur tuttavia, e pare questa f ipotesi più
verosimile, la nosffa conoscenza potrebbe risultare compromessa dallo stato della documentazione.
Tomlinson, in quel1a stessa sede (Lp SeNcruenlr Gnec, intervento a p. 153), ricordava inoltre come la
scarsezza di questi edifici minori potesse imputarsi alla maggiore deperibilità del materiale tiTizzato per
la loro cosffuzione.

tt Non si conosce completamente il limite di tenaenos del santuario al Sele; per Capo Colonna si

ipotizza in età arcaica uno sviluppo difforme rispetto a quello segnato dalle fasi romane di " fortificazione "
dell'arca. Per l'organizzazione del ternenos nel mondo greco si vedano Bpnceursr 1967 e R.E. TourrN-
soN,Greek Sanctuaries, London l976,in particolare le pp. 16-48; perl'ambito magno-greco e siceliota si

veda il recente intervento integrativo al precedente studio in BpncQutsr 1990 cui per le evidenze siceliote
si può aggiungere O. BBI-vnonxr., I santuari urbani sicelioti: preliminari per un'analisi strutturale, «ArchCl»
XXXII, pp. 122-742. B. Bergquist lamenta la difficoltà di propome un discorso sull'organizzazione
planimetrica degli edifici entro 1o spazio di temenos, stanti gli scarsi dati a disposizione.

12 Non ricordato da BnncQursr 1990.
1r Ci si riferisce qui alle datazioni proposte da D. Mertens [1982] e puntualizzate da M. Maaskant-

Kleibrink 119931.

'* Resta, a limitare il valore di queste considerazioni nell'ambito di un discorso sui santuari extraur-
bani f impossibilità di valutare Ia relazione topografica de1 santuario con I'abitato attestato dalla casa

cosiddetta "dei pithoì", databile però nel VI sec. a.C.
15 Resta da stabilire la datazione di tali fittili.
16 Per le metope vedi, da ultimo, VeN KBUnBN 1989; CoNrr 1994; »r Le GnNrÈns-Gnrco G. 1994.
17 Anche non identificabile col tbesaurés, ove se ne accogliesse la datazione al IV sec. recentemente

proposta dalle scavatrici [os Le GBNrÈns-GnBco G. 1994).
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costruzione dell'Heraion nell'ultimo decennio del secolo. Per quanto poco se ne
conosca in età atcaica sono assai verosimilmente da ricordare a tale proposito anche i
santuari delle Tavole Palatine" e di Capo Colonna.

A completare infine il quadro delle installazioni cultuali sono spesso stipi e bothroi
che attestano attività rituali entro il recinto sacro "; in molti casi inoltre i materiali in
essi contenuti ci forniscono importanti indicazioni sulle persone divine venerate',.

Nelle planimetrie degli edifici non pare di poter riscontrare particolarità degne di
nota: la pianta rettangolare può essere scandita innavate da colonne, lignee come nel
caso di Fruncavilla", e circondata da peristasi, ancora lignea, come si propone per Cirò
o lapidea, come nel caso dell'Heraion delle Tavole Palatine o dell'Heraion alSele.La
cella può essere afticolatain prònaos, naos ed adyton", come nei casi dell'Heraion aI
Sele e delle Tavole Palatine o essere priva di prònaos e con adyton, come a Cirò.

Più frequente è il caso di edifici senza peristasi: si tratta generalmente di sacelli a

pianta rettangolare" con semplice afticolazione interna come nei casi di Marasà Sud a

Locri, di Lupata-Torre e più tardi di S. Nicola di Albanella a Poseidonia", di Vgna
Nuova a Crotone.

Ancora a sacelli o ruaiskoi di modeste dimensioni si riportano i nuclei di materiale
architettonico rinvenuto con varie modalità di reperimento: a diverse strutture dovreb-
bero essere pertinenti le terrecotte di S. Anna di Cuto" e quelle di S. Mauro di Sibari"
mentre un solo edificio è ipotizzabile a Linora e ad Agropoli, a Punta della Campa-
nella, forse a Cozzo Michelicchio". Non meglio definibile il caso di Tore del Mor-
di1lo, dove è attestata la presenza di terrecotte architettoniche probabilmente riferibili
ad un edificio ancora da esplorarelocalizzato su un pianoro, su1 quale sono pressocché
ignote le modalità insediative per l'età arcaica. Si veda infine il caso delle terecotte
architettoniche'* rinvenute nel deposito di Calderazzo a Medma che dovrebbero far
presupporre l'esistenza di un' edicola più che essere poste in relazione con un vero e

proprio edificio templare.
Certamente non molto indicativi per quanto attiene all'aspetto planimetrico sono i

rinvenimenti sporadici, seppure di materiali architettonici: cosi nel caso dell'antefissa
di Limbadi" come in quello di S. Aniello, in cui pure, con E. Greco, porebbe essere

leggibile una labile traccia di un naiskos tatdo-arcaico'0, o, ancora, per il frammento di
sima da Montalto Uffugo-Pantuoni o per quello di antefissa da Castrovillari. Essi

t8 G. Gullini [1983, p. 268f ipotizza una fase precedente a quella fino a noi pervenuta sulla base
della presenza nella stipe di materiali databili nella prima metà del VII sec.

1e Si ricordino a titolo esemplificativo quelli al Sele ed alle Tavole Palatine.
2n Per questo aspetto si rimanda al cap. 4, passim.
21 Assai interessante resta f interpretazione dei fori di palo all'interno degli edifici.
22 Interessante sarebbe approfondire la funzione dell'adyton: un punto d'awio per questa problema-

tica potrebbe essere costituito da S.K. THaluaNN, Tbe Adyton in the Greek Ternples ol South ltaly and
Sicily. Diss. University of California, Berkeley 1976 (Ann Arbor 1980).

2) O a pianta qtadrata, come nel caso dell'edificio II di Francavilla Marittima.
2a A pafie sarebbe forse da considerare 1a planimemia più articolata dell'oikos di S. Venera per cui si

rimanda a Pedley in Peorpy-Towru 1.993, pp.75 ss.

'z5 Riferibili, trttavia, ad un contesto «unitario>>. C. SenuoNn in Arrr TenaNro 1976, p.928.
26 L'esistenza di altre cosmuzioni viene ipotizzata anche per il santuario di Vigna Nuova, sulla base

del rinvenimento di frammenti di sima da un saggio posto al di fuori dell'edificio saoo scavato (A.
AnoovrNo in Arrr TeneNro 1978, p. )79).

27 Cfr. scheda relativa.
28 Tra cui si ricordano tre gronde a maschera leonina.
2e Pure se sul pianoro paiono esserci vistose tracce di occupazione antica come riferito daU. Zanotti.

Bianco [1958].
r0 Complice anche l'esistenza nella stessa zona della stipe di Demetra a S. Gaudioso che pomebbe

confermare la continuità di vocazione cultuale dell'area (Gnsco 198)).

21
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testimoniano unicamente de1la probabile esistenza nel territorio di modesti edifici di
culto.

Utilizzate a scopi cultuali sono talvolta anche le grotte, come si verifica ad esempio
a Locri nel caso de11a Grotta Catuso, dove tuttavial'adattamento del contesto naturale
deve collocarsi in età successiva", ed a S. Angelo di Statte".

Particolari le sistemazioni monumentali dei contesti sacri caratterizzati dalla pre-
senza di sorgenti: così a Metaponto, nel caso diPizzica Pantanello come in quello di S.

Biagio, assistiamo alla creazione, nell'ambito del complesso santuariale, di una srut-
tura concepita per racchiudere I'acqua a fini verosimilmente rituali".

Menme in questi casi le caratteristiche relative ai riti sono in qualche modo
leggibili, non cosi si può dire nel caso più frequente di un piccolo edificio a pianta
rettangolare, più o meno allungata, con o senza peristasi: non abbiamo qui elementi
planimerici particolari, che ci permettano, se non in associazione con le caratteristiche
specifiche dei rinvenimenti mobili, le modalità della loro deposizione e, nei casi più
fortunati, indicazioni di natura epigrafica, di trare qualche considerazione particolare
sulla natura dei riti ivi praticati".

3 3, LUOGHI DI CULTO E,XTRAURBANI NON ARCHITE,TTONICAMENTE
ATTESTATI: LE DEPOSIZiONI DI MATERIALE VOTIVO

Numericamente più rappresentati sono i contesti attestati dalla sola presenza di
rinvenimenti mobili raccolti in stipi e depositi. Assai variate sono le modalità di
formazione di questi nuclei e non sempre è facile distinguere, sulla scorta delle
indicazioni fornite dagli scavatori, ta uno scarico relativo ad una fase di ristruttura-
zione ed una deposizione di oggetti votivi condotta a scopo rituale.

Spesso gli ex voto sono ammassati in fosse terragne di cui a fatica si leggono i limiti;
in altri casi invece pare di scorgere un criterio nella deposizione'5. Ancora, a volte le
stipi vengono protette.con uno strato di copertura, come si verifica a S. Biagio alla
Venella, dove all'uopo vengono adoperati fittili architettonici.

Tralasciando forse il caso della cosiddetta "edicola thesauraria" alla Mannella, si
deve comunque rilevare come non siano possibili considerazioni, se non piuttosto
generiche, sulle base delle modalità di deposizione dei materiali.

r1 Anche se pare essere riconoscibile una canalizzazione precedente, Analoghe considerazioni pos-
sono propotsi per la Grotta de1l'Imperatore, sita entro il contesto urbano (Cosrenrrr 1991).

r2 Non si hanno qui tracce di adattamento architettonico de1 contesto naturale. Si ricordi che anche a

Saturo le prime fasi delI'attività cultuale dovettero svolgersi nelle grotte (E.M. Dr Juurs in Arrr TeneNro
1980, p. l6l). Assai interessante si presenta poi il caso della Grotta Porcinara, all'estremità occidentale
delf insenatura di Leuca, dove è attestatala presenza di materiale greco arcaico in un contesto di culto
indigeno; si vedano F. D'ANonre-C. Peclrane e altti, Leuca, Galatina 1978, in part. le pp. 47 ss. e da
ultimo C. Peclrana, GrottaPorcinara, <rBTCGr> VIII, 1990, pp. 189-189, cui si rimanda per la bibliografia
completa. Notizia di una frequentazione cultuale (dall'età del Ferro al IV sec.a.C.) si ha anche nella
Grotta Capelvenere, ancota nel salentino: C. Pacrreu, Grotta Capeluenere, <TBTCG» VIII, 1990, pp.
180-18 1.

rr Non si hanno elementi in tal senso per il caso di S. Anna di Curo.
ro Per gli analoghi edifici senza peristasi della Sicilia si veda il conributo di I. Rorraro, Sacelli arcaici

senTa peristasi nella Sicilia greca, <rXenia>> 17,1989, pp.5-54, in cui si propone una connessione tra gli
edifici di questa natura ed iI culto delle dività ctonie. Più catta A. SrnecusaNo, Tradizione architettonica
sacra siceliota e ordìne dorico, <<Q'tadlvless» 4, 1989, pp.51-69; Siracusano sottolinea come non sia
possibile stabilire rna rcl.azione costante tra planimetrie, funzionalità e culti per i casi sicelioti. Anche la
presenza o l'assenza della peristasi non pare particolarmente significativa. E tale stato di fatto, aggtayato
dalla minore entità della casistica di riferimento, pare verificarsi anche in Magna Grecia,

, Si veda, ad esempio, il caso dei depositi medmei, dove sono state identificate due "gettate" di
materiali, ben distinte ra loro (Orsi 1911a).
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4,1 ASPETTI DEL CULTO

Non sempre facile risulta per l'età arcaica il tentativo di dare una fisionomia
definita alla divinità venerata nei diversi contesti saoi, Tale difficoltà affonda innanzi-
tutto le sue radici nel1a fondamentale indefinitezza delle personalità divine, soprat-
tutto per quanto attiene alle prime fasi di vita delle poleis coloniali. Si riscontra iifatti
la coesistenza, nella sfera di inflienza di una divinità, ditratti che nel pantheon greco
".canonizzato " soprattutto su basi mitografiche e letterarie vemanno ripàrtati a diiinita
diverse'. Questa ambiguità si riflette sulle proposte di identificazior".h" si basino
unicamente sull'analisi iconografica degli ex-voto frttili'. Assai raro è infatti il caso in
cui Ia posizione o gli attributi recati dalle figure siano peculiari di una sola divinità, ed
è soltanto il concorso di tutte le evidenie archeologiche a poter permettere una
proposta di identifica zione attendibite,

Così il santuario di Fonte di Roccadaspide viene assegnaro al culto di Era sulla base
della stretta somiglianza del1e statuette diiea seduta coriquelle rinvenute nell'Heraiol
del Sele' ed in quello urbano; i fittili dalle Tavole Palàtine non avrebbero da soli
permesso il riconoscimento del culto di Era, presentando catattei di similarità con
analoghi fittili dal santuario di S..Biagio, riferito invece, sulla base di un epinicio di
Bacchilide, al culto di un'Artemide,.

Anche la distinzione tra Ie offerte recate dalle figure fittili di offerenti pare essere
segno piuttosto labile del legame con una precisa persona divina, riferendosi piuttosto

1 Si veda da ultimo Maooort 1987; significativo in tal senso, anche per 1e considerazioni che ne
derivano a livello di arcaicità. de1 culto, it càso della-Era del Lacinio, 

"..*ilur. i11".;rr;; d;él".giìri"
11982;19891. Alla difficoltà, per 1'età arcaica, di riferire Ie stipi di Taranà ad una divinitj rp".-i??u iu
riferimento anche C. Jacobo_ne [1988, p. 772f parlando di ouna realtà cultuale ed ideotogica'p"." aif_
ferenziata ed articolata>>. Unico culto caiatteri zzato per 7'età,arcaica sarebb e aTarunto q".rt| aa'rirron..2Inoltre preme di sottolineare, con M. Torelli1L977, p.58J, come solo «un'edizion".oÀpt.o a"i
materiali dei ricchissimi depositi votivi consentirà uno studio più dettagliato delle forme di qJà e àele
differenze esistenti ffa le varie zone e i vari cenri>>. Purmoppo edizioii di tale natura costituiscono, ad
oggi, una felice eccezione. Si vedano i volumi del Corpus aàtU Stipi Votiue in ltatia, dtreia ar-r"."1i
stesso, esemplari per f impostazione metodologica.

r Si veda ad esempio_il caso della figura in ttono, riportata senz'altro ad Era in area pestana, anche
per confronto con analoghi materiali da1 santuario ,rbano, verosimilmente a Persefone o ad Afrodite in
ambito locrese, conformemente alf interptetazione suggerita per i rilievi dei pinakes alla Mannella e, più
in generale, in ragione de1 successo di questo culto a Locri.

a Qui f identificazione delle statuette è stata favorita anche dalla menzione delle fonti di questo
famoso santuario.

5 Si ricordi che recentemente Sanpietro L1991, p.181 ha sottolineato come l'epinicio di Bacchilide
poffebbe riferirsi al culto praticato alle Tavole Palatine. Resta tuttavia il fatto che 1e-.,rrmerose te*ecorte
figurate-di S. Biagio si riferiscono ad una divinità "della nattra" che pare più convincente identificare con
Artemide piuttosto che con Era.
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a ffatti generici de1 rituale o ad aspetti riconducibili a diverse divinità. Così 1a melo-
grana è a Poseidonia il frutto di Era mentre a Locri è comunemente associata a Perse-

fone".
Analoghe considerazioni si possono fare per i rinvenimenti ceramici che, al più,

permettono di risalire a pratiche rituali', sempre in un'ottica di grande genericità.
Così per le offerte di strumenti metallici: gli attrezzi offerti alla Artemide ricono-

sciuta nel1a iscrizione di Torricella'si trovano aYigna Nuova', verosimilmente sotto la
protezione di Era, ed ancora a Medma e alla Mannella'0, dove è attestato un culto cto-
niott.

Diversa importanza si deve invece riconoscere alle segnalazioni delle fonti, sulle
quali si sono spesso fondate le proposte di identificazione dei contesti archeologici
conosciuti. Si noti però come non sempre si verifichi corispondenza tra f identifica-
zione condotta ttamite l'esegesi delle fonti letterarie e 1'analisi dei rinvenimenti: tale è,

ad esempio, il caso di Agropoli dove già P. Zancani Montuoro 11.954a1voleva porre la
locaLizzazione del santuario di Poseidon Enipeus:le scatse evidenze archeologiche
sembrano riferibili piuttosto ad un culto di Atena".

Si ricordi inoltre che le fonti possono alludere anche a realtà monumentali più
tarde di quelle comprese nell'ambito di questa ricerca: così per iI tempio extramurano
di Apollo ricordato da Polibio per Taranto che, se identificato - come pare probabile -
con il contesto cultuale di Masseria del Carmine", sarebbe riportabile al IV secolo'0.

Pressocché insostituibile risulta infine l'apporto fornito dal rinvenimento di iscri-
zioni dedicatorie. La prassi di accompagnare 1'offerta di un oggetto con un'attestazione
iscritta, recante il nome del dedicante e quello della divinità destinataria'5,o ancora il
ricordo di questo atto di venerazione in iscrizioni di varia flatura, ci ha permesso infatti
nei casi più fortunati'u di proporre un'identihcazione per la divinità tutelare del luogo

6 M. Giangiulio 17982, p. 63J ricotda come la melograna non possa essere invece associata a

Demetra: cfr. Curnesst 1968, pp. 7)-90; p. L87.
.7 

Per questa problematica si rimanda a7 paragrafo 4 di questo capitolo.
8 Martelli, bidenti, zappe, schidioni di carne, coltelli secondo la vetsione di Lo Porto; martelli, asce,

piatti, spiedi (?), coltelli per Nafissi.
e Falci, martelli, asce, zappe; si ricordi in particolare il rinvenimento di un'ascia a martello che

potrebbe, con Maddoli, essere relativa alla presenza di Eracle (sull'associazione Era-Eracle in ambito
crotoniate si rimanda a GraNcrurro L982, pp,70 ss.; per l'Heraion del Sele si veda da ultima SruoN 1989;
di diversa opinione al riguardo di una fisionomia "occidentale" di Eracle è invece C. Marconi lSelinunte -

Le metope dell'Heraìon, Modena 1994, pp. 275-276).
10 Spiedi, bipenne.
t' Questi oggetti potrebbero testimoniare una partecipazione maschile al culto: per questo aspetto si

veda infra. Per la partecipazione attiva delle donne a sacrifici cruenti durante Ie Tesmoforie, e conse-
guente utilizzo degli strumenti sacrificali, si veda M. DrrrBNNs, "Eugenie" aiolente. In piene Tesmolorie
donne lorde di sangue in DrrrrNNs-VERNANT 1982, pp. 1)1-t48.

12 Dallo scatico rinvenuto presso il castello provengono due testine elmate di Atena; anche Ie hydriai
parrebbero più verosimilmente riportabili ad un culto femminile; cfr. anche l'offerta delle armi come a

Punta Campanella. Si ricordi tuttavia che le testine sono di IV sec. mentre le temecotte architettoniche di
destinazione templare sono databili tra la metà e la fine del VI secolo, come già osservato da C.A.
FrerurrnrrNcnr in Persruvr 1986, p.76.

1r Cosi suggeriva già A. Stazio in Arrr Tene,Nro L964,pp. 1,58-L$. Per Masseria del Carmine si
rimanda ad OsaNNn 1992, p.25, n. L e, da ultimo, a Lrpporrs-Ganne,rro-Nnrrssr, pp. 101-102. Per il culto
di Apollo aTannto: §TurrrsllrBn 1,939,pp.34 ss.; BuoNa,Nlro 1960; Ptcctnrllr 7967,p.116; CHrnessr
1968, p. 167,nota 17; Pucr-rasr C,rnneteru 1971,pp. 134-85; FntneNorNr TnorsI 1980; Rossr 1982;
Lrppous-Gennarro-Ne.rrssr 7995, pp. t7 2-17 4.

1a Si ricordi però l'attestazione numismatica, già della fine de1 VI sec., di un culto tarantino di Apollo
(GnrNe.rrr 1974, p.38) o HyakintAos (cosi S. Gamaffo in Llppolrs-Ganterro-Nerrssr 1995, p. L47).

t5 Si veda per Ie varie forme della dedica LezzerlNr 1976.
16 Si verificano tuttavia anche casi in cui il riferimento è generico: si ricordi il caso di Acqua che Bolle

dove è stata rinvenuta una piasma d'argento dedicata adrnaTheòs, non meglio qualificata, che Ardovino
[1980J propone di identificare con Demera ed, ancora, la dea menzionata nel cippo da Saline, forse
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sacro' Ci si riferisce evidentemente al rinvenimento di iscrizioni in contesto sacro ac-ceftato,
Non frequentissime sono le iscrizioni riportabili all'arco cronologico consideratoper questa ticerca: nel medesimo conto sono tuttavia state tenute anche Ie attestazionidi età successiva' Questa scelta si fonda r"llu .onrià.i-ione di ritenere verosimile lacontinuità cultuale dell'area sacra; e tale stato di fatto .ir.ri,u confermato in alcuni casidall'evidenza archeologica. Si veda, a titolo esemplifi.;1i;;, il caso dell,Atbenaion diPunta della Camp anella: I'iscrizione osca con rifàrimento a Minerva trova risconrroper la fase più antica nel rinvenirnento di statuette tittiiila."rificabili con Atena. più

incerto, invece, il caso del santuario di Deme tra ad, E;;d"u, i contorni del culto, bendelineato sia da iscrizioni che da statuette per la fase di Eraclea, risultano assai menonetti per le fasi arcaiche, catattefizzate dui, voto di n*i, generica,
. . 

Non.alffo significato che quello di attestazione di culto nel temitorio hanno invecei rinvenimenti iscritti sporadLi',: cosi Ia p.iastra d,r.g;;;; duilu lacaiira-a.à", .rr"bolle come le epigrafi dà località Torricella in ,g.. ,r.u"",iro,n o, ancora, il frammentobronzeo con isffizione ad Era.cle reggino", il riciiamo if^n 
^della 

piana dell,ascia diS. sosti'n o il riferimento ala aà"it cui tempio sarebbe au rcruliriurrip*rr" 1Siri''.
Non molte considerazioni permettono infine i rinvenimenti sporadici non iscritti:si tratta in questo caso di oggetii solo ge.nericamert. ,iportrb ili aliarf"r, d.i.u.À, p.r,ammettendo che la loro provenienza"sia sempre au .ànt"ril di questa nai"rr, ."ri r,testina fittile da Mottafollone è un legno labilissimo d.ltr-p..r., za sibaritanella suaYasta area di influenza ma scarsa filevanza presenra a liveilo di...g.;i-;;t,,ìri.,,.

medesime considerazioni sono possibili p.. i. ,..r..or,. Ja Belvedere Spinello,,, inrelazione con Ia peneffazione cràtoniate hrngg tu uutluiu- aJNeto. Analogo discorso sipotrebbe propome a riguardo della statuettibrorrrudi §. Anna, in territorio locrese,come delle due statuette fittili, non meglio qualificaie, dl Àorrulin o: talirinvenimentinon alffa impofianza hanno se non qr."r, di utt"rtur"'rr* pr"r..rza locrese, generica_mente rivestita dei panni del sacro, irngo Ia costa io.ri.r. 
-

Non è dunque t"T.pt" possibile ripoitare ad, unao u pìù divinità specifiche ognunodei luoghi sacri individu ati laloro iÀportunzacome segni del sacro nel te*itorio nonpuò sempre essere meglio qualificataìotto il profilo dl;;i..

ancora Demetta' Si ricordi che si tratta qui di due casi di attestazioni sporadiche. per l,identificazionedella Theos di Acqua che Bolle con Era i*. iotu lC.u L'esigenza di precisare la reale entità del rinvenimento nasce dalla convinzione che solo un

;r""T::" 
"dimensionamento" dell'infotmazione permetta una lettura attendibile dei dati a disposi

'8 Per le quali Lo Porto [.1987]-propone la provenienza da campomarino dove sono ricordate<<*acce di un sacello» non megrio defi;it; nele pecuriarira ,p".iii.À.."'1e Pur volendo considerarlà prova del culto di Erac?e ai.;;in i ;.rrionali del te*itorio reggino,non si può dimenticare che si ffatia di un'iscrizione su una lamina diu.onro pertinente ad un oggetto nonchiaramente identificabile (orlo_di lebete o pr.i. del rivestimenro Jirìo"r.uaoli.20 Per le considerazioni di R. Lucca tepi pN IIE^IQI. Per la cultualità di sibari in Hesperìa4, Roma1994' pp' 49-521 sull'<'incontro e 1o scambio con l'element" rrràii".."l, favorito dal luogo di culto diEra, sostanzialmente basate,sulla lettura di rrn passo.di st"frr" diÉi;;;o, si vrole invitare ad una cerraprudenza 
.metodologica nella formulazione di'conclusioni d'ordine piu generale sulla «funzione che ilcentro religioso doveva svolgere nel territorio della colonia u.h"rr.'-* 

o-
21 Rimane controverso t. it Sl.l cui allude f iscrizione sia ii fiume o piurtosto la città di Siris. Si ricordituttavia il valore storico di questa iscrizione che testimonierebbe la sopravviven za dopola distruzione disiris (ZaNcaNr MoNruono i95g); piuttosto scettico a questo proposito è p.G. Guzzo rr9g9al.22 Per la lettura dell'ampliarsi àet te*itorio trir"tu.ioi.r*i;" i;.g* à"j ,u..o si vedano Guzzo rgg2

" 
G"-11 1987b, pp. 166-1,i3. Vedi anche cap.2 nota 30.2r In questo caso la situazione risulta aggiavata d,al fattoche_qlesli oggetri, tra cui si segnalerebbe unbusto votivo con polos, non sono più ideni#icabili ra i materialidel rrlir-* di crotone dove dovevanoessere conservati (C. SensroNn, Beluedere Spinello, «BTCG» IV, 19g5, ;;. T_34).
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4,2. LE DIVINITA FE,MMINILI

Tra i culti riconosciuti, assai maggiormente attestati risultano essere quelli delle
divinità femminili: sono stati identificati una decina di luoghi di culto dedicati ad una o
piu divinità ctonie e del1a fertilità agraria'', cinque dedicati adBra", tre ad Atena^,
almeno due ad Artemide", almeno uno di una certa rTlevanza ad Afrodite". Ad essi si

possono aggiungere il culto della ninfa Satyria praticato a Satyrion", quello delle
Sirene, non ancora localizzato, nella penisola sorrentina, quello della Ninfa, almeno
per l'età arcaicil", allaGrotta Caruso e quello ad una divinità "medica" dai contorni
non bene precisabili nel santuario di S. Anna di Cutrorl.

Per quanto attiene al culto di Era" si risconffa immediatamente la presenza
pressocché esclusiva di questa divinità nel territorio delle colonie achee. Tale particola-

2a Damia a S. Venera; Demetra Thesmopboros a S. Nicola di Albanella; Demema e Kore a Tone-
Lupata, Masseria Agliano, Saline (?); Demetra a Siris - pure con i limiti di definizione già sottolineati per
l'età arcaica -; Demetra e Persefone a S. Anna eCalderazzo - stipi riferibili verosimilmente al medesimo
contesto di santuario - alla Mannella, al Pizzone. A Saturo pd al Pizzone sono state rinvenute iscrizioni a

Gaia. A Demera viene inoltre riferita la piastra d'argento con dedica ad:rnaTbeòs da Acqua che Bolle:
cfr. nota 16.

" Sono Foce Sele e Fonte in temitorio poseidoniate, Capo Colonna e Vigna Nuova per Crotone,
Tavole Palatine, cui si devono forse aggiungere S. Angelo Vecchio nella chora metapontina ed in via
dubitativa, i1 Fondo Valentino di Cuma (cfr. 1e perplessità esposte nella scheda relatir.a). Si ricordi infine
l'ascia iscritta di S. Sosti daII'arca territoriale gravitante nell'orbita sibarita: cfi. nota 36.

26 Punta delia Campanella; Agropoli; Francavilla Marittima; ad essi si potrebbe aggiungere forse il
tempio arcaico di Siris ove si volesse accogliere f ipotesi di Edlund [1987, p. 113ì.

2' San Biagio a1la Venella; ne1 teritorio di Taranto Campomarino, cui si dovrebbe aggiungere il sito
da cui provemebbero Ie iscrizioni di Torricella, non volendo riconoscetlo, con Lo Porto, a Campomarino
stesso; ad essi si può aggiungere inoltre il santuario di Artemis che Tircidide ricorda fuori dalle mura di
Reggio (Thuc.,VI, 44,2l). Per il santuario reggino si rimanda a: Puronrl 1932;Y er:-rr 1958, p. 79; pp.
130-131; Tnoppa. Bannano 1967; Conoe.No 1974, con bibliografia precedente; GurNetrr 1974, p.544,
note 78 (rassegna bibliografica sul culto reggino della Facelite) e 79; Cosrerrrr 7979, pp. 526-527 e nota
8; MoNrmeor.m 1984, pp.90-92; MenroneNo 1985, pp. 234-235; Celrassa 1986, pp. 142-143; Speope,

1986, pp. 462-464; EoruNo 1987, p. 728, nora 20. G. Vallet [1958, p. 381 propose ]'identificazione del
santuario con i1 Tempio della Marina. La medesima proposta è riptesa da F. Cordano [1974] e da R.
Spadea t19861. Per F. Costabile 11979, p.527 nota 8l «la tradizionalelocalizzazione del santuario di
Artemide a Reggio è fondata su palesi confusioni di interpretazione archeologica e topografica» per le
quali Io studioso rimanda a TRopEa Benseno 1,967, in part. nn. 56-58. F. Martorano, sulla scorta di
Putorti, propone di localizzare il porto ed il santuario di Artemide (che da Tircidide sappiamo essere

vicini) presso il promontorio di Cal.amizzi, sprofondato in mare per erosione nel 1562. Per l'alra
localizzazione, presso il Capo Pellaro, si rimanda alla bibliografi a raccolta in ConoeNo 197 4, p. 90 nota
32. Per l'epiclesi Phakelitis si veda da ultimo MoNrBpaoxr 1984, pp, 90-92: non sarebbe questo l'epiteto
della Artemide reggina.

28 L'arca sacra di Centocamere-Marasà Sud a Locri dove a definire il'culto concorrono elementi di
natura diversa, dalle iscrizioni ai resti di saoifici alle iconografie dei fittili; collegato al culto di Afrodite
sarebbe a Marasà sud un culto di Adone, secondo 1a suggestiva ipotesi proposta da M. Barra Bagnasco Ul
culto di Adone a Locri Epizefiù, «Ostraka» III, 2, 7994, pp. 23l-2$) per le fasi della "casa dei leoni".
Attestazioni del culto di Afrodite sembrano risconrabili anche a S. Venera ed a Lupata-Torre: per
quest'ultima località sembra più opportuno riferire il culto a Demetra e Core. Si ricordi inoltre 1a

convincente lettura di IvI. Osanna t19901 di Basilìs a Saturo come atmibuto di Afrodite, in coerenza con
quanto attestato a Sparta; ancora ad un culto di Afrodite M. Osanna 11,992, p. 101 riporterebbe le
statuette femminili nude dal Pizzone.

2e Lo Porto riferisce alla Ninfa Satiria l'attributo diBasilìs. Per il riferimento invece ad Afrodite cfr.
nota 28.

r0 Per l'età tardo-classica pare di poter affermare la presenza nel pantheon del santuario anche di
Persefone e, dal IV sec., di Aftodite, conformemente a quel processo di sinecismo religioso proprio di
questa età (R. LeoNn, Anathemata littili di ligura lemminile nuda sedutain Cosrarna 7992,p. 127).

r1 In tal senso deporrebbe la presenza di ex voto anatomici ed il probabile uso delI'acqua per le
pratiche rituali.

i2 A Capo Colonna venerata anche con l'epiclesi di Hoplosmia. M. Torelli 11987 , p.595) nota che la
Era Hoplosmid e connessa col kepos viene ad assumere l'aspetto di Afrodite che, indicativamente, non
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rità richiederebbe uno studio prettamente storico-religioso per quanto attiene agliaspetti più spiccatamenre cultuali.

, Accanto alla premin enza, anche .,?1".:lrure, clei grandi Heraia extraurbani,,rzle la pena di sottolineare l'esistenza di luoghi sacri ai-r,iiror" entità dedicati ad. Erasia nella chora pestanS" :.o." alla periferiu dl croton., .r.i-rurrrario di vigna Nuova,dove si assiste alla duplicazione àel culto di gr, ,.ri;àrperto di ,,liberitrice ,,, 
già,riconosciuro a capo colonna,,. Non molto possiamo ir;;; ai.. u ia. ffi.àì p., 1caso di sibari, certo soprattutto per nostri limiti di conoscenza,u.

Per il culto di Artemide putr.Lb. affermarsi la uuTrnza di liminalità ove si consideri
che le due attestazioni si collocherebbero in santuari "di confine,,, .J, S. nirgi; a.11uvenella" come a campomarino dove il culto di qr.rtu diri"ira sarebbe p-*-t?ìn v .IV secolo da terrecotte di Artemide col cerbiattà ;; J; i;r-re in età arcaicavolendoriferire, con Lo Porto, a questo contesto Ie due 

"pigriii ài To.ri..ru.
La prevalenza di cultifìmminili risulta .o,f..rulr;;.h. arri, ,rrrr"ta superioritànumerica degli ex voto raffiguranti statuette femminili ove queste vengano interpretate

come immagini sostitutive delle offerenti stesse. Si ricordi ,rr,,uui, che risulta attestataanche la presenza di tipi maschilir..

viene ricompresa nell'amhit o del pantheon crotoniate come in quello de1le alre colonie achee. per il cultodi Era nelle colonie occidentali si u.dano VarrNza Marz 7977; panrsr pnesrccr 19g5.rr Per i quali E' Greco [1990, p. 187J evidenziacome si maiti di rnu orortu di specificità del mondoacheo» e propone che si.ffa ti di una oesigenza s.ruttural.. al qr"itlpo di civiltà» che si pone sotto laprotezione della Era Argiva..Per g1i aspenidi derivazione dallu madffitria del culto di Era si vedano iriferimenti a culti arcadici rilevatlda òiangiulio 119g9, passiml p.ì il."f," diEra allacinio.ra Non è un caso che, proprio ad Era inga dedicaio ll r..il;;-àiÉ"nte. Ad Era polebbe inol*eessere offerta la piastra d'argento di Acqua cÀ'e Bolle, i, .onrid.ruzi"r. aa fatto che ; É.;; d., p",eccellenza in questo ambito culturale e che analoglre pr".i."i*g.rì. offerte ad Era sono nore daPoseidonia (M' Guanouc cr, Dedica arcaica alla Hera1i Pàsidonia, ..À;.hòlr, 1952, pp.145 ss.; AnoovrNo1980). Medesime obiezioni muove G. ,Iocco 
Sciarelli 

_119g7, ip. iii-liZl: la presenza nella zona disorgenti, come suggerito dal top^onimo, meglio si leghereÈbe tii^triu-^iunudivinità ctonia (così anche M.ciprianiinToccoScreRurr if.al,p.416):siricoàii.,fire.";;.J;;àiE.uu.ngrattribuitoancheil
santuario di Capaccio, in'irtù della continuità attestata d.aTlaveneruzione della Madonna del Granato, o'AcosrrNo l9g7 , p. 44).

rt E la Era "Eleatheria" dell'iscrizione sul cippo arcaicopubblicato da F. von Duhn in «NSc» 1g97,pp' 346-347, fi'g' ) e, da ultimo, in Sp.rora xovirno 1990, pp. 293-297 (con discussione dei problemirelativi alla lettura de11'epigrafe); per gli aspetti cultuali +ir'AiJ.ri riu"duno GraNcrurro 19g2; Mao_oort 1987; GreNcruuo 1989. A1 .rrito di Era Eleutheria, cr;"i;l;;.,u uà...uu" connessa Ia funzione di
'rsl'lla 

(GraNcruuo 7982, pp. 19 ss.; ToRurr 79g7 , p.196; GìaNcrurio 19À9, pp. 60 ss.; si veda inor*e G.-\laooorr, Asilo sa*o, u;i dl t;berta, Per la stotria d) Eteutberla nrtù éìrr';o antica, <<Annperugia» Xxv,1987/88, pp. 141-156). Per gli aspetti del culto si rimanda u fo."tii tfSg7, p. 596J: <<il cararrereonnicomprensivo di questo g.und. santuario exrraurbano t...1 h, rt;;;i.*t. .iurrunto in sè molte delleesigenze che altrove avrebbéro trovato un centroin alri.rii ai g.ìraiaìui.,i,a femminili: per questo acrotone, come a Metaponto e a Poseidonia, risulta.r.gi;;i. il-;iia'iio",n.,.a». Il culto della EraIiberatrice verrebbe attestato a Yigna x,rouu Juu'ln.onir.,o ri.;;;;;a di catene e ceppi in ferro
||i.ao.oou 

1983). La duplicazione dàlculto, già notata da G. Maddol i 119g3, p. 3301,potrebbe connetrerepru srrettamente il santuario all'ambito citùdino.r" E' Greco ipotizzerebbe anche nella chora sibarita I'esistenza di u Heraion monumentale: pur-toppo questa non è oggi che una suggestione che.speriamo p..r,o.o.rf.rrrrurr;;li;r."p.ri".i.ià"r"*,

i|;;t'"tt' 
di s' sosti poò comunq,ià ess.re consid^e tutu indizio aiiri" .ìiì" anche nella chora di questa

r7 Per il valore di funzione di santuario "di frontiera" di questo luogo di culto in età arcaica sirimanda al cap' 5' Maggiore attenzione di quanto sia possibile d.dicare in qu.*, sede dovrebbe appun-tarsi sugli aspetti specifici del culto a S. Biàgio, quale ci è artestato Jrfu no,"uot. serie di fittili, quasiesclusivamenre riferibili a figure femminili. ' '

r8 La presenza di statuette di offetenti maschili di porcellino è attestata a Lupata-Torre. A pochestatuette maschili fa riferimento anche.orsi per la Mannellr' .ir.rri, ai,ipl generici, ad eccezione forse diuna figura nuda che teca con la mano desffa una brocca. Tipi maschili so.r'o i r"rru,i anche tra i fittili dellastipe di caTdenzzo a Medma: olte a quelli riferibili ud'E.m., ri;i.";;irr.he qui un bydrophoros esoprattutto alcuni esemplari di offerente maschile di garlo che anche n.-uil". t19gir.iii..i. aii,.... i,
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Interessante sarebbe meglio definire i carutteri della partecipazione maschile al
culto che questi, pur poco numerosi segni, ci testimonierebbero.

Eccezionale rimane, anche per questo aspetto, il caso di S. Nicola di Albanella: qui
la presenza percentualmente significativa'n di tipi fittili efebici farebbe presupporre la
certa partecipazione di uomini a riti tesmoforici o comunque in contesto tesmofo-
rico.

43, LE DIVINITA MASCHILI

Pur nella predominanza di divinità femminili, sono rilevabili anche tracce di
devozione a divinità maschili: accanto al culto di Apollo Aleo di Cirò, attestato su base
monumentale ed epigrafica, olme che dalla notevole quantità di rinvenimenti mobili,
anche di pregio, dal santuario, resta da spiegare la presenza diun louterion marmorco
di IV secolo con dedica ad Apollo Aleo rinvenuto nei pressi di Taranto, dove potrebbe
essere giunto proprio da Ciròon se non riferirsi piuttosto ad un contesto sacto d'areata-
tantlfla41 .

Ipotetica resta la collocazione extramuranea del culto di Apollo a Reggio Cala-
btia^'.

Ed, ancora, due sono le attestazioni del culto di Eracle: sia la piccola stele fittile di
S. Mauro Forte che lalaminettabronzea di Castellace ci provano l'esistenza di un culto
verosimilmente nel territorioor ma non precisamentelocalizzabile né meglio catattetiz-
zabile.

Si ricordino ancora le due attestazioni epigrafiche del culto diZeus: mentre quella
di uno Zeus Meilichios da Capo Cimiti'* non pare essere necessariamente in rclazione
con un luogo di culto exraurbano, quella dello Zeus Aglaios da S. Biagio eta stata
considerata prova di una compresenza di questa divinità con Artemide nell'ambito del
medesimo contesto di santuario. Pare tuttavia, anche sulla base del recente rinveni-
mento di un analogo cippo dal santuario urbano metapontino", di poter escludere

relazione con una partecipazione maschile al culto (di Persefone). Si ricordi infine la presenza di statuette
ne11a iconografia del recumbente, particolarmente significativa alla stoà " adU" , ed opportunamente posta
in rcTazione con banchetti rituali (M. Benne Becuesco in Locnr I, pp. 151 ss.). Rari tipi maschili sono stati
identificati anche ma il materiale da S. Biagio alla Venella: si tratta :utttavia di indicazioni generiche che
non molto possono aggiungere al nostro discorso (OLsnrcH 1979). Sulla eventuale partecipazione ma-
schile al culto nei santuari suburbani o extraurbani di Demetra si sofferma anche B. Bergquist 11992, p.
147).

)e Il l4o/o (CrpnreNr 1989).
o0 Questa è una delle proposte di Buonanato t19601. Il louterion fu rinvenuto, in contesto di

reimpiego, in una fossa che conteneva due sepolture di età ellenistico-romana nei pressi delle case
Romanelli, circa I km a sud di Taranto, a breve distanza dalla cinta antica. Si vedano OseNNe 1,992, p. 28,
n. 19 e, da ultimo, Ltppous-Gennerro-Narrssr 1995, pp. 100-101. Per il culto di Apollo a Taranto si
rimanda alla nota 73.

a1 Di questo awiso E. Lippolis in Lrpports-Ge,nnerro-Nerrssr 1995, p. 100 e M. Nafissi, ibidern, pp.
17 )-t7 4 .

o2 Cosrasite L979 ; per il culto di Apollo a Reggio si rimanda inoltre a Gsrxarrr 1,97 4, pp. 5$-544
e note con bibliografia precedente.

oi Senza dover necessariamente ipotizzare la duplicazione del culto come propone M. Guarducci
11967, p. 2)17.

aa Nel 1914 sulla spiaggia, due chilometri circa a nord di Capo Cimiti, si rinvenne un cippo di
arenaria, forse un'ancora, recante la dedica su due linee in c*atteti achei arcaici di Faillo a Ze:us
Meilichios. G. Iacopi lCapo Cirinmiti (Crotone). - Iscrizione greca, <.NScr> 1952,pp. 167-176) identifica il
Faillo delf isoizione con il famoso atleta Faillo di Crotone. Su1 cippo di Capo Cimiti si vedano inoltre:
Guen»uccr 1967, pp. Ll3-1,15, n. 6; GraNrnorrr 1975; G.P. GrvrcrreNo, Capo Cimiti, <<BTCG» IV,
1985, pp. 404-407; JeEErnv 1990, pp. 257-258; p.267 n.22; p. 410; tav. 50.

a5 Per la notizia del rinvenimento di questo cippo si rimanda ad A. BorrrNr in Arrr TenaNro 1989,
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questa ipotesi, se non volendo forse, con G. olbrich 11976;1,9791, immaginare
l'esistenza di due recinti nell'ambito del medesimo contesto sacro, circostanza{r.rr,
già risconmata alla Malophoros di Selinunteon.

Ancora ricordata dalle fonti la presenza di luoghi di culto di Poseidon: oltre aI già
citato Poseidonion di Agropolio' si ricordi il Poseidonion reggino. Da notare la connes-
sione di-questa divinità_con la navigazione: tale associazione resta comunque a livello
mitografico non trovando risconffo con precise e ben caratt erizzate evidenze archeolo-
giche".

4,4, ASPETTI DEL RITO

Non molto numerose sono le tracce delle attività rituali riscontrate nei santuari
extraurbani. Tale chcostanza è da imputare principalmenre alla deperibilità ed alla
difficile riconoscibilità dei resti organici che, insierne alla scarsa cons^iderazione in cui
essi sono stati ed ancota sono spesso tenuti, hanno portato ad averne poche notizie.

Riferibili ad attività rituale sono sostanzialmenie, olre alle suppÉlettili, i resti
organici di natura vegetale o animale e le racce di combustione. Si t uitu odi oiferte di
prodotti della tema o di sacrifici di animali, cui possono accompagnarsi pasti ri-
tualio".

Per le offerte di prodotti della terra si veda il caso esemplare di S. Nicola di
Albanella, dove sono stati rinvenuti i semi di veccia deposti con Ia ceramica capo-
volta'0. Ed analoga circostanza sembra legata ai rinvenimenti di Pizzica PantanelL.

Per i sacrifici di animali si veda ancora quanto hanno restiruito alcuni dei bothroi
della stoà "ad {J" di Locri: le ossa di cane qui rinvenute fanno ipotizzate pratiche
sacrificali ad Afrodite.

. . La prassi dei pasti comuni pare confermata nel caso di S. Nicola di Albanella, dove
si legherebbe assai coerentemente con il culto tesmoforico di Demeffa

_ 
Pasti rituali si possono ipotizzarc anche a Medma dove Orsi ilevalapresenza di

«vivande» entro le patere. Ancora, resti di focolari e tracce di contatto .o1 fuo.o per la
ceramica sono attestatt a Marusà Sud. Ed una pentola con tracce di combustiàne è
ricordata dalla stipe di Calderuzzo a Medma',.

I contesti cultuali di rife-rim_ento per queste evidenze sono principalmente quelli
delle divinità ctonie e di Afrodite ma il valore di questo dato^risulà .o.p.o.i.rro
dall'estrema occasionalità dei rinvenimenti.

pp. 565-566. Anche Bottini ritiene che il rinvenimento dimostri come il culto di Zeus Aglaios sia un culto
urbano escludendo la pertinenza del primo cippo all'area sacra di S. Biagio. Si ricordi 

-che 
if .ippo ài S.

Biagio proviene da un contesto di reimpiego (sepoltrrru di età romana).
a6 E. GanucI, Il santuario_della Malophoros a Selinunte, «MonAnt>> XXX[, 1.927, cc.5-406; V. Tusa,lluoui rinueniruenti nell'area del santuario della Malopltoros a Selinunte, uCronAStorAir» 16,-'797i, pp.

1 1r-1 18.
a7 Il culto di Poseidon ad Agropoli potrebbe essere associato a quello di Atena, attestato da scarsi ex

voto di IV sec. (C.A. Frauuerucsr in Tocco Scrnnrru 1.987, p. lss). Come pértine.rti rLt.*fìo ai
Poseidon erano stati in un .primo tempo interpretati i resti messi in luce da Sestieri , p"r, ii"ri."(Scurrrrpr 1.966, p. 114): si tratta in realtà di irutt.rr. di tetrazzamento di una villa romana.

a8 Si ricordi anche il promontorio di Punta Licosa, noto come Enipeum o Posidoniurn prornontorium
ed il tinvenime-nto sul promontorio di Castellammare di Velia di un cippo di IV secolo .on d"di.u u
Poseidon Asphaleios (Scuurror 1966, p. 315 e p. 3t2).

oe Per i sacrifici nel mondo greco si veda DBrtnNNs-VenNeNr 7982, inparticolare 7a nccabibliografia
tematica alle pp. 247-261.

'o CrpnraNr 7989, p. 155.

" A riduffe drasticamente 1a quantità di dati ricavabili da questa categoria di rinvenimenti è lo scarso
9o1tto i1 cui fu spesso tenuta Ia ceramica comune, circostanà qrr"rtu ,'p".tumente dichiarata da Orsi
[1909a] per lo scavo della Mannella.
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Accanto ai resti organici ed alle tacce di combustione significativo potrebbe essere

il rivenimento di lame metalliche. Tali oggetti potrebbero essere infatti in relazione
con pratiche sacrificali o comunque legate all'ambito del sacrificio". Purtoppo questa

categoria di rinvenimenti, petsa nella gran massa di vasellame e coroplastica che
solitamente caratterizza questi depositi", è sempre rimasta marginale nell'ambito delle
pubblicazioni. Inolre è frequente il caso in cui gli oggetti metallici abbiano subito
processi di ossidazione che li hanno resi irriconoscibili. Vale tuttavia la pena di
menzionare il gran numero di lame rinvenute a Medma e pubblicate dall'Orsi. Accanto
ad armi, che egli ritiene offerte ad Atena, e ad atffezzi agricoli'', si riscontra infatti la
presenza di una lama che potrebbe essere pertinente ad un coltello sacrificale.

L'uso dell'acqua per le pratiche rituali pare infine accertato solo nei casi in cui le
sorgenti vengano comprese nelle strutture del santuario. Tali sembrano essere i casi di
S. Biagio e di Przzica Pantanello nella chora metapontina o ancora quello di Grotta
Caruso che sfrutta a fini cultuali una situazione naturalisticamente favorevole. Incerti i
casi di S. Anna di Cutro dove si presume l'rtilizzo dell'acqua in relazione a pratiche
salvifiche ma nu1la si conosce dell'allestimento architettonico dell'area.

Assai significativo qui il rinvenimento di forme ceramiche adatte a riti di tale
natura. Ed esemplare in tal senso è il caso di Francavilla Marittima, dove la forma
ceramica rappresentata in maggior quantità èl'bydria.

Il fatto che solo un modesto numero di contesti di santuario abbia restituito tracce
di pratiche rituali è certamente legato a motivi occasionali: si doveva ffattarc infatti di
una prassi abituale che, in forme variabili, era parte integrante delle comuni abitudini
religiose.

La giusta considerazione degli indizi di tale natura si rivela dunque fondamentale
per poter meglio precisare le caratteristiche specifiche dei vari luoghi di culto sotto il
profilo rituale.

" È un vittimario quello che dedica l'ascia di S. Sosti alla Era della piana.
5r Significativa eccezione pare essere i1 caso di Vigna Nuova, dove sono praticamente assenti i

rinvenimenti fittili. Nel caso della Passoliera si può invece ritenere che tale assenza sia da imputare ad una
diversa localizzazione dei fittili rispetto a quella dei materiali architettonici.

5o Vedi anche la nota 10.



5. I SEGNI DEL SACRO NELLA CHORA:
LOCALIZZAZIONETOPOGRAFICA,SPECTÈrC'rrÀt'UrrUArr
E FUNZIONALITA DE,I LUOGHI É CUrrO ÉXTNAÙNBÀùT

D'E,TA ARCAICA IN MAGNA òÀECTA

',1. 
PREMESSA

L'esistenza precoce di luoghi di culto extraurbani ha fornito un dato fondamentaleper l'analisi dei rnodi di occupazione del territorio fin autt. prime fasi di vita dellepoleis coloniali. La presenza df segni del sacro è riscontrabile a conrollo delle risorse,lungo le vie di comunicazione e qielle di peneffazrone' ed, ancora,a segnare le aree ditangenza con altre realtà politiche o etniche.
Tale stato di fatto non è tuttavia sufficiente per poter parlare di un modello dioccupazione stabile del territorio già in età arcaica,.
La qualificazione sacrale di quésti contesti rimanda comunque all'importan za delfenomeno religioso come mom"nto di identità "culturale,, 

" 
f*r,ur.Lr.;;iiri;;i'

r _ Nell'ottica della gestione delle risorse territoriali si inserisce anche il rappo*o chere gentr greche vennero intrattenendo con le popolazioni indigene. È il;;;r,problematica storica assai complessa che richiàde unu ,rurrunone specificaa: resta

; Tale «funzione di controllo del territorio lungo i percorsi principali che lo at6aversano>> è giit statasottolineata da Greco 11.992, p. 313).
2 E' Greco 11992, p' 372f titiene che i coloni delle prime generazioni scelgano <,in prevalenzar>c'abitare entro 10 spazio urbano <.essendo limitaiissimo il nìmero"di installazioni agrarie d,età atcaica>>.Iale dato poffebbe tuttavia essere in prrt" l.guio all'occasionalita a"tlu .i....a. una sintesi assai lucidacel1e problematiche connesse alla storia del"paesaggio.agrario e p."r.nir,, in o,AcosrrNo 19g7, pp.;i-47, sulla scorta di E. Greco, per il caso di^poseidonia.r E di tale realtà è significativo indizio il fano-che saranno proprio i santuari exlaurbani a costituirepunti di aqgtegazione, giungendo talvolta nei secoli ..gr"r,i ;;i;-;;i^;;zata questafunzione. Sull,im-Portanza della qualificazione religiosa del fenomeno ii e gia insistito: .f.. .up. I nota 9; cap. 2 nota 5.' si introduce a ouesto riguàrdo il concetto storiografico di "lrontier history,, ricordando con M.Lombardo 11994. p.làl .om. [.. frontiera .i inànda i.r!r"r,u u...!ion.-r,rn, ,itrrurione sociale, quelladel contatto e conflitto, tLa.d"é diverse società, due diverse ro,rrrrr.. ro.iuii, e direi socio-economiche>>:l'attenzione a tale teaTtà dialettica «chiarisce -. rong parole di E. Lepore [1991, p. 49] - anche il sensoCi certe srrutrure sociali ed economiche di santuari (che poi, "rprrirL";;;;,,iefiniremo urbani o no, e cherestano fondamentalmente "politici" , d,ella polis q"a. rt*..i;;;;.it,- de1le sue classi dominanti e diso\-erno » Siamo qui di fronte ad una ptotp.ttiuu di respiro 

-storri.i.ùiù ampia di quella proposta inqueste pagine. I1 concetto-di lrontier history, ttilizzato dà O Lattimo." iiSiOl per l,analisi delle dinami_che ai confini tra Cina e Russia, è stato inirodotto negli ,t,rai .,rt r,,orào'g.".o.oloriale da E. Lepore11967a)' Si vedano anche PnosLBMS DE LA Tpnni t9zi, passim,e Devnnro'Roccgr 19g7. La complessaproblematica dei rapporti tra Greci ed_Indigeni è al cenno di ,-,nu s.rie di conlibuti; si vedano, oltre aTonprrr 7977, ctti si è fatto molte volte riierimento, i lavori ai 1. ae-rì Genière 11970; 1971; l97g;19811, Gnuzr*sxr-RouvBnsr 1,976, vrapreNo 1,9g6/g7, Arrr conioN n tg9t, passim.

ffi..
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itttavia da sottolineare come l'occupazione del territorio spesso comprenda ed in
qualche forma "tiviva" spazi già interessati da presenze autoctones.

L'analisi dei materiali riferibili a momenti uonologici precedenti alla fondazione
delle poleis coloniali, vuoi di parte greca vuoi di parte indigena, suggerisce tuttavia di
mantenere una certa cautela al riguardo di proposte di "sovrapposizione": nella grande
maggiorunza dei casi i resti sono troppo esigui, e malamente catattetizzati, per permet-
tere consideruzioni storiche di una qualche dlevanza al propositou.

La considerazione della localizzazione dei luoghi di culto in un arco territoriale
coerente concettualmente ma differcnziato per funzionalità permette di proporne un
tentativo di classificazione.

Le evidenze riferibili ai luoghi di culto exraurbani paiono essere sostanzialmente
riconducibili a tre categorie':

i luoghi di culto perilerici
i luoghi di culto rurali
i luoghi di culto di frontiera.

,.2. I LUOGHI DI CULTO "DI FRONTIERA"

Si applica in questa definizione una precisa categoria interpretativa'.
Riferendosi qui alla frontiera intesa come linea di tangenza' tra diverse realtà

culturali ed etniche ci pare di poter raccogliere sotto questa dehnizione:
a) i luoghi di culto che segnano il confine tra aree territoriali riferibili a

colonie diverse;
b) i luoghi di culto posti lungo l'area di confine tra territori greci e territori in-

digeni.
Analoghi perlocalizzazione e per funzionalità, quella di costituire un segno visibile

della polis di cui sono in qualche misura un'emanazione, i due tipi si differenziano
tuttavia per caratteristiche specifiche.

Rienmano ne1primo gruppo i grandi santuari exffaurbani. La preminenza monu-
mentale e f irnportanza di questi contesti ha fatto sì che su essi s'appuntasse particolar-
mente l' attenzione degli studiosi'0.

'Esemplare in ta1 senso si presenta il caso di Sibari, con gli insediamenti-santuari di Francavilla
M.ma e di Torre del Mordillo. Non facile risulta 1a precisa qualificazione di queste presenze pregreche
(per Francavilla M.ma si vedano le considerazioni di Torelli 11977, p. 48f e Grzzo ll987b, pp. 155 ss.J).
Si ricordi poi i1 caso delle Murge di Strongoli con l'introduzione di un culto greco in ambiente in-
digeno.

6 Tralasciando le considerazioni già esposte nel cap. 7, passim.
7 Sono qui elencati partendo dalla città; vemanno invece trattati in successione "logica", relativa-

mente a|la proposta interpretativa sottesa all'esposizione.
8 Si veda a questo proposito la lucidissima sintesi propos ta da Guzzo L1987 a) . Fondamentale risulta

la presa di coscienza che l'applicazione di una categoria è imprescindibile quando si affronti una sintesi
interpretativa. Lo sforzo dell'esegeta sarà dunque quello di riferirsi ad una categoria interpretativa assunta
coscientemente ed applicata in modo coerente.

e Concettualmente cometta ci sembra f individuazione di Guzzo Lt987a, p. 37a) di un «triplice
ordine di frontiera:

I) quella che distingue l'abitato dalla campagna;
II) quella che distingue la campagna dalla terra incolta;
III) quella che distingue il temitorio, comunque rtiTizzato, riconosciuto o riconoscibile come pos-

sesso di una colonia determinata da quello di altre colonie o di altri popoli». In tal senso sarebbero da
considerarsi "di frontiera" anche i luoghi di culto da noi definiti "periferici" e parte di quelli "rurali". Si è
tuttavia preferita una distinzione a livello funzionale, latamente "politica" piuttosto che precisamente
carattetizzata sotto il profilo economico, come fa Gtzzo.

10 Anche a danno degli studi dei contesti santuariali urbani, come lamenta Bergquist [1990, p. 11J.
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Inutile sottolineare ulteriormente f intento di monumentalità in essi espresso ed èormai acquisito come I'imp oftanza del santuario sia direttamente proporzio nale aquella riconosciuta alla civiltà cui si doveva in qualche misura "opporà,,.'Tu1. ,ururr"-ristica si riscontra al Sele, alle Tavole palatine ed ancotaal Lu.inio,,
Questi santuari assumeranno anche la funzione di luojhi di incontro: si ricordi il

caso del Lacinio che nel IV secolo sarà sede della lega itiliota,,.
Accanto ai grandi santuari sono attestati luoghi di"culto di minore evid,enzamonu-

mentale ma di pari rilevan za funzionale per q.ranto artiene al senso d.tlu lo.o àirpori-
zione nel territorio.

Così possono forse interpretarsi i casi di Coronei e quello della loc. Taverna - giàin arca di proschoros, quest'u1timo, rispetto all'orbita territoriale crotoniate - .h. .irestituiscono materiale votivo del1a finè del VII secolo, e quelli di Fonte di Roccada-
spide a Poseidonia e di Campomarino a Tarunto.
., 4t:-,i significativo è poi i1 caso del santuario di S. Biagio alla Venella, certamenteriferibile a questa categofia per le fasi altoarcaiche, ;r#; che il limité i.rritoriur"

metapontino si estendesse olffe i1 Basento'r ed il sanìuario venisse acquisendo unayalenza di luogo di culto rurale.
Ed analoga doppia f,tnzionaLitàt si può forse presupporre per il caso di Fonte.A conferma della valenza di proGzione d.iru .iià ,,rr ';". ;;; ri"- ,à1"e r^

considerazione che in questi santuari vengono venerate persone divine aip.i-uìÀpor-
tanza nell'ambito dei pantbea locali, co=nformemente alle tradizioni.Jfigi"r.-àAf,
madrepatria: così al culto di Era nelle colonie achee si affiancano quello ii Apollo uCiro, quello del Poseidon ricordato dalle fonti a poseidonia, quello'di ar.r, ,'Èrnr,della Campanella ed un culto di Artemide di ascendenru unuàiru, §. nirgi" url v.-nella'0.

A parte va considerato il caso di Sibari: una realtà di occupazione territoriale assaipiu complessa, relativamente all'impatto sulle popolazioni autoctone, pare di intrave-
dere nella creazione di una serie di aree sacre sovrapposte a siti d'ocàupuriorr"-tai-
gtt'u' È inoltre da sottolineare come nei casi di FranÉavilla Marittima e di Tome delIlordillo sia incerta l'interpretazione come luoghi ai ."tto ìrolati, laddov.- uiii iraaifarebbero presuppome I'esistenza di veri e pràpri ins.diam".rti'l*ulizrutiì"-q".rri
siti.

L'analisi delle cronologie permette di rilevare una lieve anteriorità nell,installa-
zione dei santuari di frontiera, siano essi riferibili al primo .o*. ,l ,".orrJo ;;;;p",r.ispelto a quella dei santuari rurali. Tale stato di fattoiot..bbl porsi in relazione con ildesiderio di stabilire dei limiti riconoscibili al proprio t"rritorià nel periodo i.."aiu
tamente successivo a quello delle fondazioni deilè poleis coloniali.

Ad un ulteriore livello di frontiera si possono infine riferire i casi in cui siano
attestate. presenze greche in ambienti sacri indigeni: valga per tutti il caso di Garu-guso"' Di queste realtà non si è tenuto conto in q-r.rto r,riaio ritenendo che esse siano

ll Analoga impofianzamon-umentale si può forse ipotizzareanche per contesti sacri come ilposeido-nion di Agropoli, santuario della divinità eponima deila città, ri. ioir" p."sso il luogo del primitivoteicbos (Gw.co 1974-75;1979c);in tal senso rìs.rlta fuorvia."i;p;;;;;àichssificazior'. aià.'p"rigrr.tcfr' cap. 1, nota 15) che 1o considera come <<santuario non mànrrm"ntrr.;i"'r.-*;;;;ffi;;# ,termini assoluti l' evidenza ind,agata.
12 Dp SsNrsr Spsrrro 1984.

.^^-tr Si vedano a questo proposito Aoarvlrsreaxu-Varrr.r 1976, pp. 115 ss. e da ultimo oe porrcNac
!?9t, p' 105 e nota 33; il completo quadro bibliografico di rifériÉento sulle vicende a.rt..ii"rt aiMetaponto si trova in o'AcosrrNo DAt, p. 4g nota 71.

1o Per il culto di Artemide a S. Biagioàila Venella si veda p. 27 e nota 5 al cap.4; per il ctito di ZeusAglaios nello stesso santuario pp. 2g-24 e nota 45.
15 Si tiscontra qui «1 affermarsi-di un culto greco inrodotto da Metaponto» in ambiente indigeno(F'G' Lo Ponro in Arrr TanaNro 197), pp.119i Per le stipi di cr.rgr."i rimanda a SusrrEnr Brnre-
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interpretabili più in una logica di
zione territoriale.

ROSINA LEONE

interazione culturale che propriamente di occupa-

5 3, I LUOGHI DI CULTO PE,RIFERICI

Alle medesime fasi iniziali che hanno visto la localizzazione dei santuari "di
frontiera" pare riportarcila creazione dei più antichi luoghi di culto periferici'u.

Si tratta talvolta di complessi santuariali articolati: si ricordi quello formato dalle
evidenze architettoniche delle aree di Centocamere e di Marasà sud che le recenti
indagini di M. Barra Bagnasco hanno ricondotto al culto di Afrodite. Attestati frequen-
temente, pur in un campione così esiguo da non potersi considerare significativo, sono
sacelli a pianta rettangolate più o meno allungata. Edifici di tale natura sono stati
individuati aLupata-Torre come a Marasà sud ed ancota aYigna Nuova: essi paiono
disporsi cronologicamente nelle fasi finali del VI secolo.

In altri casi i luoghi di culto periferici sono attestati unicamente da rinvenimenti
mobili raccolti in stipi: significativi i casi della Mannella a Locri e del Pizzone a Ta-
ranto.

Pare di poter ritenere che la localizzazione ai margini del tessuto urbano abbia
anche qualche significato in relazione ai riti praticati. Ad essere venerate in questi
contesti sono divinità femminili: ma più che la scelta della divinità dovrebbe essere
proprio stata la natura del1e pratiche rituali a suggerirn e la localizzazione ai margini
del tessuto urbano .

,.4. I LUOGHI DI CULTO RURALI

La disposizione dei luoghi di culto nel territorio pare privilegiare quei piccoli
santuari di campagna, già identificati da G. Vallet, da porsi in relazione con l'occupa-
zione e 1o sfruttamento delle risorse agricole: si tratta di quei <<sacelli sparpagliati per i1

territorio, sicuramente connessi con le attività, produttive>>". Essi dovevano essere

frequentati da coloro che, in forme più o meno stabili, popolavano la campagna fin
dall'età arcaica. Si tratterebbe di lavoratori <<pendolari>>, ritenendo - con E, Greco -
<rradar> l'occupazione del territorio in età arcaica, o piuttosto degli abitanti degli
insediamenti rurali".

Distibuiti ad occupare punti nevralgici del territorio, essi dovettero rappresentare
luoghi di inconmo per il popolo della cbora.In tal senso depone anche la qualità dei

nrrrr 1958; HaNo-HeNoua-Monsr. 1971; HruncoN 1971, pp.58-59;J.P. Monnr in Arrr Terul.rro 1971,
pp.
314-316; Monal 197 4; D:rranv 1980, pp. 552-55); EoruNo 1987 , p. 122. Per la penetrazione greca nei
centri indigeni della zona di influenza sirita e metapontina si veda F.G. Lo Ponro, Ciuiltà indigena e

penetraTione greca nella Lucania orientale, <<MonAnt>> XLVIII, 7973, pp.234-240.
16 Come è ad esempio il caso della Mannella a Looi.
1' Si veda ad esempio il caso di Vigna Nuova dove è probabilmente la pratica de1la manomissione

rituale ad aver influenzatolalocalizzazione del santuario; medesime considerazioni si possono fare per la
stoà"ad U" di Loci dove sono ampiamente noti i resti di sacrifici ad Afrodite attestati dal rinvenimento di
ossa di cani nei bothroi. Si è già sottolineato inoltre per il caso di Vigna Nuova come la duplicazione della
venerazione ad una Era "liberaffice", presente pure a Capo Colonna, permetterebbe forse di rilevare un
legame più stretto con la realtà urbana; cfr. cap. 4, nota )5).

'8 Gnrco 1,992, p. )I).
le Del resto questa ipotesi non pare escludere E. Greco [1990, p. 183J quando parla di santuari nel

territorio come <<punto di riferimento di una religiosità campestre di gente situata in un raggio d'azione
non molto grande». Si può supporre che gli abitanri della popolazione rurale si siano raccolti attorno al
luogo di culto: tale stato di fatto verebbe a confermare la funzione "coagulante" di queste realtà sacre.
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culti praticati: si tratta solitamente di devozione a divinità ctonie. La presenzain alcuni
casi di ex-voto_ raffiguranti offerenti di sesso maschile farebbe ,.rppo.r" ragionevol-
mente che_ a-nche gli uomini partecipassero in qualche forma alle iiatiche ri"tuali. La
scarcezza delle informazioni ci invita però ad una certa cautela.

Questi santuari assommerebbero dunque al significato di presen za sacranel territo-
rio, a protezione delle risotse, que11a di luoghi designati a cònvogliare in forme più o
meno strutturate i sentimenti religiosi del1a popolazione ruralern.

, Ladevozione a persone divine considerate di secondo piano nel pantheon cittadino
a livello di rappresentatività, "ufficiale" e 7a pratica di aitivitèt rituali per certi versi
"popolari" parrebbero aggiungere elementi di suggestione a questa pioportu di 1et-
tuta.

20 Sul fatto che i santuari di campagna si riferiscano ad una realtà sociale diversa da quella cittadina
ateva già riflettuto F. Ghinatti L1976,p.6111. E, fitttavia,la situazione risconmata pur. niron facilmente
componibile in una polariz zazione dialettica».



A MARGINE

Accanto alle consideruzioni più strettamente relative alla specificità della ricerca e
che vogliono costituire il punto di awio per studi specifici e approfonditi, come pare
indispensabile data la complessità ed atticolazione della materia, sembra necessaria
qualche conclusione d'ordine metodologico.

La presentazione critica di tutte le notizie edite, che discende dal1a raccolta
sistematica dei dati accumulatisi in anni di ricerche e pubblicazioni, ha permesso infatti
di rendere fondato e controllabile quanto è stato proposto nel coÀo della tratta-
zione.

Si ritiene di dover sottolineare come tale condizione metodologi ca paia irrinuncia-
bile ove si consideri la ricosruzione storica su base archeologic, .omè portato di un
approccio di tipo "scientifico" basato, se non sulla ripetibilità dell'esperimento, a1-
meno sulla controllabilità del dato.

Fatto significativo e da sottolineare, è inolme come molti contesti non siano ancora
stati indagati con la cura che la loro importanza storica renderebbe indispensabile. A
queste lacune devono aggiungersi poi quelle relative alla patzialità delle pubblicazioni
che ci restituiscono quindi un quadro limitante e perciò falsato della reàlta archeolo-
gica, già fortemente compromessa pef sua stessa natuta.

Sarebbe pertanto auspicabile, per non dire necessaria,la formulazione di un pro-
getto di ricerca organico che permettesse lo studio sistematico di tutti i contesti di
santuario, nella città o nel territorio, per arrivare alla pubblicazione complessiva e
secondo criteri moderni dei contesti già indagati e del materiale rinvenuto e cànservato
nei magazzini dei musei in attesa di perdere esso stesso memoria delle sue modalità di
reperimento.

Solo la conoscenza di tutti i segni, nelle loro caratteristiche specifiche e nelle loro
quantità percentuali relative, poffà infatti permettere quella ricostruzione storica che è
il fine ultimo ed il senso primo della nosra ricerca.
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Una proposta per la schedatura
dei luoghi di culto extraurbani

1.1. LE SCHEDE: LA METODOLOGIA

La varietà dei fenomeni cultuali disposti, fin dall'età arcaica,nei territori delle poleiscoloniali ha reso necessaria l'acquisizione di uno r,.rrr.nio Je permettesse la gestione e1'elaborazione critica.della grande e difform" ..r.. Ji iÀ'dicazioni, desumibili dallabibliografia, relative ai singolì siti ed utl" loro frobl.Àrri.rrlpmticolari. Si è cosi messa apunto una "scheda-dpo." che rendesse possiÈile raccogfieÉn forma sffutturata i datirelati'i ai singoli luoghi di curto e ne iacilitarr. ;; 1%;e comparativo.
Tale tracciato si presenta aticolato sostanziaimente in tre parti'relativamente aquanto è sembrato fondamentale- per la comprensione del senso della pr.r.nru *t-ruale nel territorio e) ove possibile, per una sua più precisa qualificazione.Dopo un inquadramento. "rrrugia[ico" der sito,'ri J-i.nruro in primo ruogo dienucleare le infornazioni relative"alla carutterizzazione topogtafica,negli elementiutili a motivare la localizzazione del luogo di culto ,iu ii'rrlurione coÀ la oolis di

i|silTil sia per quanro attiene ar te,iàrio ,.ri. '";;p*ii#;"";.i #r:;ii" 
"

Partendo dalla consideruzione che le planimetrie degli edifici sacri potessero darequalche informazione sulla funzionalitèt à.gli rt"rri, J-r-"." p.i raccolte le notizie ariguardo delle caratteristiche planimetic.-Ir.rrir.riàn;.h.;;"r quanro se ne potesserica'are dallo stato di conservazione dei conresri i"iu;;;i.' "
Viene tenuta nella giusta considerazione anche lu p'r"ràrru di elernenti architetto-nici, che spesso costituiicono il solo resto tangibil. di ,trrit.rr" non più identificabili onon ancora Tocalizzate sul terreno.
Le datazioni vengono-accompagnate dalle motivazioni che hanno condotto glistudiosi a proporle: in tar modo ii duto che si offre À i..p." in qualche formaverificabile, quanto meno nel suo grado di attendibilità.

. ulu voce di questa parte della-scheda ri ,if..ir.. irfine alle cosiddette strurtureminori: si intendono qui ptesentare i dati relativi ud'uiiuri e altri segni s*uttividell'attività rituale locilizzubili enro l,area sacta.
Latet,za parte dell'analisi si è rivolta a considerare gli elernenti utili alla definizio-ne cultuale: si è pertanto deciso di riportare nella loro"t otatiiai rinvenimenti mobili,

1 Datr topocRarrcr; T*orocrE .LANrMETRr..-ARCHTTETT'NT.HE; Datr curtuarr.2 Per questa parte della scheda si veda S. Pesevtxro Marrrorr-G. Roseoe, cartogralia archeologicaper la decima regio: il caso ueneto tra metodo e stratturd del territorio in io ;iogroyia archeologica. problemi
e prospettiue, Atti del convegno Internazionale , pisa, 27-22 

^urro lisg, pisa 19g9.



40 ROSINA LEONE

con indicazioni numeriche desunte dalla bibliografia rclativa ad ogni contesto.
Per la coroplastica si sono individuate otto categorie tipologiche fondamentali ad

ognuna delle quali sono riportabili numerosi tipi'. La definizione dei tipi è assai

importante per le indicazioni che, a livello della qualificazione del culto, ci potrebbero
fornire la presenza ed il rapporto percentuale dei tipi rappresentati, nella totalità dei
rinvenimenti mobili'.

Stanti gli oggettivi limiti dello stato degli studi' non si è riusciti a giungere alla
definizione di percentuali statistiche in termini assoluti: si ritiene, tuttavia, che il dato
fornito possa essere in certo modo indicativo del reale quadro di riferimento.

Per Ia ceramica si sono indicate, sulla falsariga di quanto ha proposto M. Cipriani
[1989, p. 13), quadro 1l per S. Nicola di Albanella,le forme distinte per funzionalità',
con l'aggiunta di wa voce per Ie lucerne/,èernoi. A parte si è consideratala ceramica
miniaturistica, che M, Cipriani nel suo studio presenta distinta nelle medesime classi
funzionali delle forme di dimensioni consuete, avendo ritenuto di enfatizzarne il valore
votivo rispetto a quello d'uso. Resta comunque la considerazione che la maggior
frequenza di offerta di certe forme, anche miniaturistiche, costituisce assai verosimil-
mente un richiamo alle pratiche rituali del contesto sacro ove esse venivano offerte.

Completa il quadro dei rinvenimenti mobili la presentazione degli "altri mate-
tiali" , spesso negletti e che pure qualche indicazione aggiuntiva potrebbero darci. Un
campo specifico è dedicato alle isoizioni.

A parte vengono infine indicate le informazioni relative alle attività rituali even-
tualmente riscontrate nell'area.

La presentazione strutturata dei dati dovrebbe concorrerc aILa ricostruzione del
quadro cultuale entro cui proporre una qualificazione più precisa della o delle persone
divine venerate.

Per ogni sito sono poi presentate le notizie di eventuali presenze pregreche e/o
indigene è la loro quafificazione: questo tipo di indicazioni dovrebbe permettere di
fare qualche considerazione a riguardo delle "preesistenze"'.

Infine si propone una sintesi delle ricerche nell'area e la bibliografia specifica di
riferimento per ogni sito: 1o stato prowisorio della ricerca e quello spesso lacunoso
degli studi sono variabili di cui tenere conto per valutare appieno il grado di attendibi-
lità dell'informazione e le conclusioni da esso derivanti. Ancora si sottolinea come la
grande maggioranza dei contesti attenda uno studio sistematico: questo costituisce un
inevitabile limite alla completezza della ricerca.

r AIle sette categorie specifiche se ne aggiunge una relativa alle varie. Si sono considerati unitaria-
mente busti, protomi e maschere: pur essendo perfettamente consci delle differenze esistenti ma questi
tipi fittili la confusione riscontrata spesso nella bibliografia ha consigliato di non operare ulteriori suddivi-
sioni.

o Una schedatura in situazione ottimale richiederebbe f indicazione del numero di esemplari e della
presenza percentuale relativa nell'ambito della totalità dei rinvenimenti. Solo tale circostanza permette-
rebbe infatti un'analisi attendibile della composizione della stipe.

' A far variare notevolmente il valore dei dati presentati è la qualità della bibliografia di riferimento:
le pubblicazioni di scavo tendono a proporre una presentazione degli oggetti pitr sig"nificativi mentre più
raramente vengono fornite indicazioni più complete su1le quantità dei reperti rinvenuti. La difformità
de1le schede presentate rispecchia perfettamente un tale stato degli studi.

6 Si tratta di una distinzione generale. Si vedano le voci interessate del lessico a p.154 di Le crrrÀ
DELLE IMMAGINT 1986 e quelle del lessico a p. 205 di Bnurr ZaronraN-Scslrrtt PeNrel 1992; rifetito alla
ceramica attica ma pure di qualche utilità ai nosri scopi è C. BnoN-F. LrsseRecue, Il uaso d.a guardare in
Le crrra DELLE TMMAGTNT 1986, pp. 8-17.

7 Restano valide le considerazioni già latte a riguardo del relativo valore che si deve dare ai resti
archeologici pregreci nel quadro della "preesistenza" cultuale o insediativa. Per completezza si presenta
comunque la documentazione relativa.
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1,2, LE SCHEDE: MODALITA DI COMPILAZIONE

_ Si riportano di seguito le norme generali seguite per la compilazione delle schede
di sito' Per praticità di lettura ad una forma discorsiva si è préferitavnaffattazione
"per voci".

Detr axecnerrct

Pofi'slinsediamento di riferimento: si annota qui all'orbita territoriale di quale potis èriferibile
il luogo di culto. I criteri più frequenti consideranola distanza che 1o r"puadalla città e le
caratteristiche specifiche del contesto e dei rinvenimenti mobili.

Detr ropocne,r'rcr

Riferimento cartografia [GM: si indica qui il riferimento alle ravolette IGM in scala
1:25000.

!'apgorlo topografico conla polisll'insediamento: ci si attiene qui alla distinzione generale in
luoghi di culto periferici e luoghi di culto extraurbani. A queste defi nizioni si aggiàge quella
di "attestazione cultuale nel territorio" per rinvenimenti non più precisamentà'qual-ificàbifi.

Ttporoclp pLANIMETRTco-ARCHTTETToNICHE

Denominazione: si riporta qui la denominazione con cui la struttura è indicata nella bibliogra-
fia, per renderne più immediata I'identificazione,

Elementi atchitettonici rinvenuti: si riportano qui sommariamente anche le circostanze del
rinvenimento.

Oizzonte,ctonologico: si riportano qui Ia motiva zione o le motivazioni che hanno permesso di
suggerire 7a datazione indicata (datazione dei rinvenimenti mobili, stratigratia, ànafisi delle
tecniche costruttive, analisi stilistica delle sculture architettoniche, analis*i delie tipologie e
delle forme architettoniche).

Fasi successive di occupazione del sito: sono descritte brevemente le vicende dell'area ne1
periodo successivo a quello in esame.

Darr curruerr

Rinvenimenti mobili e loro colloc azione; ove Ia distinzione è risultata possibile si è indicato
con "stipe" I'accumulo volontario con finalità sacra e con "scarico" l'aìcumulo di materiale
sacro rcaTizzato per motivi pratici (ad esempio in occasione di fasi di ristutturazione del san-
ruario).
I materiali rinvenuti in lotti separati sono stati tenuti distinti ove non se ne è ritenuta corretta
l'unificazione. Così il campo relativo ai rinvenimenti mobili è stato ripetuto tante volte quante
sono state le aree o gli interventi di scavo. TalvoTta,in casi di ambiguiià, si riporta f indicàzione
bibliografica di riferimento.
I materiali sono stati presentati in ordine cronologico.

Coroplastica / Cerumica / Altri materiali

Unilormazione dei lessici

Pur considerando fondamentale per una ricerca quantitativa la preliminare uniformazione dei
lessici, si è preferito generalmente rifarsi alla definizione dell'autore cui si fa riferimento. Tale
scelta è parsa inevitabile a fronte della concreta impossibilità di una verifica diretta.
Per la coroplastica si è preferito parlarc di figura femminile o maschile piuttosro che di divinità
o di offerente quando non fosse incontrovertibile o ttadizionalmente accettata un'identifica-
zione più precisa.
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Produzione\Datazione

Nella presentazione si è privilegiato il criterio cronologico, dai materiali più antichi ai più
recenti, tenendo per quanto possibile i raggruppamenti per forma.
Si sono presi in considerazione i materiali databili entro la prima metà de1 V sec. Indicazioni
dei materiali d'età successiva sono fornite soltanto quando essi si presentino per qualche
motivo particolarmente significativi.
La presentazione dei materiali privilegia criteri di funzionalità, coerentemente ai fini della
ricerca. Tra parentesi viene tuttavia indicata, quando presente in bibliografia, anche la produ-
zione e per la coroplastica f ideotificazione del tipo. I1 dato potrebbe risultare significativo per
la ricostruzione storica globale del fenomeno. Di seguito si riporta la datazione conforme-
mente a quanto indicato in bibliografia.
Quando non specificato la datazione si intende sempre avanti Cristo.
11 simbolo "\" tra due date significa "arco cronologico compreso ffa"; il simbolo " /" indica ce-

sura.
Si ricordi, a margine, che generalmente la datazione proposta per la coroplastica è riferibile
a17a creazione del tipo più che alla cronologia dell'oggetto.
Quando compare nel1a bibliogrufia di riferimento, è indicata la distinzione tra frammenti ed
esemplari interi, sia per f importanza atffibuibile al dato quantitativo sia per il senso che può
avere il rinvenimento di forme integre.
In caso di oggetti frammentari si indica la parte solo quando significativa, sennò si parla
genericamente di "frammento".
Se i frammenti riferibili ad wa medesima forma hanno datazioni diverse se ne indica il nu-
mero complessivo e se ne riportano le datazioni parziali tra parentesi (numero esemplari: da-
tazione).

Abbreuiazion i:

cer. : ceramica
femm. : femminile/i
fig. : figurato/a
fu./ftr. : frammento/i
framm. : frammentatio/a;
f.n.: a figure nere
f.r.: a figure rosse

inf. : inferiore/i
masch. : maschile/i
mat. : materiale
prod. : ptoduzione
sec. : secolo
sup. : superiore/i
tc. : terracotta
v.n.:avernicenera
Y,r.: a vernice rossa

Iscrizioni

Si privilegiano ie iscrizioni che recano informazioni sui culti. Si registrano anche le iscrizioni
d'età successiva a17'arcaica in quanto esse possono recare memoria di culti precedenti.

Scevr\BrsuocRAFrA

Per ogni sito è indicata la bibliografia specifica. Le informazioni desumibili dalle rassegne
archeologiche dei Convegni tarentini e da comunicazioni e notiziari di riviste (<<Klearchos>>;

«BdA»; «AJA»...) vengono indicate solo in questo campo della scheda con l'indicazione del
nome dell'autore, del titolo, dell'annata della rivista o del volume di Atti e delle pagine relative
al sito in oggetto. Così anche le voci tratte dalla Bibliografia topogralica della colonizzd.zione
greca e delle isole tirueniche, ad eccezione di quelle che, ritenute particolarmente significative,
compaiono nella bibliografia generule. Per la bibliografia rclativa ad ogni ambito territoriale si
rimanda alla BrnrrocRAFrA pER AMBITI TERRIToRIALT.
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1,3, TRACCIATO PER LA SCHEDATURA DEI LUOGHI DI CULTO EXTRA.URBANI

Datr nnecRarrcr

Provincia
Comune
Località

Pollslinsediamento di riferimento

Dan ropocRAFrcr

Riferimento cartografia IGM
carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuare del sito
Presenza di corsi d'acqua
Presenza di sorgenti

Pianura
Collina (sommità-versante-avvallamento)
Montagna (sommità-versante-fondovallei
Altopiano
Promontorio

Rapporto topografico con Ia polsll,insediamento

Luogo di culto periferico
Luogo di culto extfaurbano
Attestazione cultuale nel territorio

Riferimento topografico con Ie funzioni del territorio
Su strade
Ai confini

Trporocrp pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Denominazione

Pianta/e

Gcniche costruttive

Stato di conservazione

Elementi architettonici rinvenuti

Otizzonte cronologico

Argomenti della datazione

Datazione dei rinvenimenti mobili
Stratigrafia
Analisi delle tecniche costruttive
Analisi stilistica delle sculture architettoniche
Analisi delle tipologie e delle forme architettoniche

Strutture minori

Fasi successive di occupazione del sito

4)
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Derr curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione

In stipi
In depositi
Sporadici

Estensione cronologica del contesto

Statue di culto

Coroplastica: categorie tipologiche

statua
statuetta
b u s t o / p r o t o m e / nz a s c h e r a

rilieuo
arula
uaso configurato
modellino fittile
altro (uotiui analoruici/aninrali1rutta)

Cetamica

uasi potori e/o per libagione
piccoli contenitori per liquidi e 'olidi
grandi contenitori d'acqua
grandi conlenitori di uino
rzedi e grandì contenitori per derrate

t'orme per cucinare
lucerne/kernoi
ceramica miniaturistica
altro

Altri matedali

littili (pesi da telaio, oscilla)
nrtetalli (bronzo, rame, t'erro, piombo, argento, oreficerie)
monete
aarie (ambra, auorio, osso, corallo, uetro, alabastro, fai'eruce,

Tracce delle attività rituali

Iscrizioni

Fonti letterarie

Divinità venerata/e

PnEspNze pnpcnpca/rNDrcENA

Qualificazione
Presenze sporadiche
Resti mobili
Resti di strutture abitative
Aree di necropoli

Relazioni con Ia fase greca

Anteriorità
Compresenza

Scavr\BleuocRAFrA

AxruorezroNr

nlarnlo)
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2,0. LE SCHEDE: I LUOGHI DI CULTO EXTRAURBANI D,ETA ARCAICA IN
MAGNA GRECIA

.. Vengolo di seguito presentate le schede relative ai luoghi di culto extraurbani
d'età arcaica in Nfagna Grecia.

Essi sono stati raggruppati in rcTazione all'ambito territoriale della polis di riferi-
mento.

. L2 g9l,els sono presentate in ordine meramente geografico seguendo Ia costa tige-
nica dell'Italia meridionale da nord a sud e quellu"iorliru da sra a nord.

All'interno di ogni ambito territoriale i sitl sono stati numerati da nord a sud ed i
numeri riportati sulle schede relative e sulle carte proposte in allegato,

CUMA/PARTHENOPE

FONDO VALENTINO

Detr eNecnerrcr

Provincia: Napoli.
Comune: Napoli.
Località: Fondo Valentino.
Polis/ insediamento di riferimento: Cuma.

Datr topocneprcr

Riferimento cartografia IGM: F 184 IV SO.
Rapporto- to-pografico-con la polls luogo di culto periferico; 7'area era esterna alla cinta
muraria di VI sec. a.C,
Riferimento topografico con le funzioni del territorio; presso il porto.

Trporocm pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Elementi architettonici rinvenuti: sono stati rinvenuti frr. di tc. architettoniche ed alcuniblocchi squadrati di tufo giallo.

Darr currueu

Rinvenimenti mobili e loro colloc azione: sporaclici; provengono da indagini di superficie. Sisegnalano frr. coroplastici e frr. di ceramica arcaica, ài impJrturioi. . ai"produzione i..rr..
E'stensione cronolo-gica del contesto: il materiale raccolto ,l .o11o* in un ampio ,..o .ronolo-gico compreso tra l'età arcaica e l,età tardoantica,
Iscrizioni; N. Valenza Mele [1991-92) iferivaa quesro conresto due coppe di metà VI sec., unfr' di coppa ed un ft. di vaso di maggiori dimensioni, databilinon oltre i'iniziod.l VI r;;:on
dedica graf{ita ad Era.

Divinità venerata/e: si ipotizza di poter identificare il luogo di culto con il santuario di
Era.

Scavr/BrsuocnaFrA

Nell'area si aveva notizia di scavi di un edificio templare arcaico condotti da Stevens nella
seconda metà del 1800, cui sono forse da collegare i rinvenimenti di Mingaz iiii.- 

- - --
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VerpNze Mere 1991-92, pp. 11-17; Pnrosr 1993, passim; Le Rocce-RpscrcNo-SoRrcrrrr
r995

AxrvotezroNr

La labilità del1a documentazione induce ad una certa cautela nelf interpretazione di questo
contesto; anche I'attribuzione ad Era, seppure assai suggestiva, risulterebbe da meglio docu-
mentare.

Per f introduzione del culto di Era a Cuma si veda L. ANroNErrt, Aristodemo MAAAKOZ e la
dea dell'Aaerno. Per una storia del culto presso il vercuoltaweiov in teritorio cumano in Hesperìa,
4, Roma L994, pp. 109-110.
Per il culto di Era a Cuma: Meooou 199Lb, pp. 256-262.

S, ANIELLO A CAPONAPOLI

Detr eNecnerrct

Provincia: Napoli.
Comune: Napoli.
Polislinsediamento di riferimento: Par t henope.

Derr topocnerrcr

Riferimento cartografia IGM; F 184 II NO
Carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: collina
Rapporto topografico con la pollsll'insediamento: luogo di culto extraurbano (?)

Trporocrs pLANrMETRrco-ARCHTTETToNIcHE

Elementi architettonici tinvenuti: fr. di antefissa con nimbo di foglie a baccellature concave
(tardo arcaismo; per D'Onofrio V sec.).

Darr curru,q,u

Rinvenimenti mobili
Chiaru a S. Aniello a

Coroplastica:
statuettai fr. di testina

Scevr/BrnuocRAFrA

e loro collocazione: sporadici; ne||'emplectoa del muro di cinta aYilla
Caponapoli.

atcaica,

Gnrco 1985, pp. 188-189; E. Gnsco in Neporr 1,985, pp. IT-134; Gnes 1985, p. 26; E.
Gnsco in Nsaporrs 1,994, p, 39,

La testina è pubblicata da B. d'Agostino in Arcbeologia urbana e centro antico di Napoli. Atti del
Convegno I98), p. 129, fig.70 e da A. M. D'Onofrio in Nepor,r ANrrcA 1985, p. 154 n. 24,1.4;
per una bella riproduzione fotografica: Np,apous L994,p.716; per i1 fr. di antefissa: Nepou
ANrrcA 1985, p. I50 n. 23.9.
Per la stipe di S. Gaudioso cfr. M.R. Bonnlsrro-A. DE SriuoNp, La stipe di S. Aniello in N,qpou
ANrrcA 1985, pp. t59-L70 e da ultima D. Gmupeore in NBepous 7994, p. 63.

ANNorezroNr

I due pezzi arcaici, dunque anteriori a17a data di fondazione diNeapolis, potrebbero, secondo
E. Greco 11985, p. 188J, far presupporre <,la preselza dirn naiskos sulla parte superiore della
collina di Napoli»: si tratterebbe dunque un un piccolo santuario agreste.
A pochi meri di distanza si ricordi l'esistenza della stipe di Demera sotto il convento di S.

Gaudioso che permetterebbe di ipotizzare Ia continuità del santuario dopo la fondazione di
lleapolis.
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PUNTA DELLA CAMPANELLA

Da riportare all'esistenza di un edificio è verosimilmente
materiali, Metalli).
Ofizzonte cronologico: da poco prima della metà del VI

Trporocrs pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Non sono stati identificati sul terreno <<elementi strutturali>>. I1 tempio, secondo M. Russo,
dovrebbe essere stato ubicato presso la punta del promontorio,
Elementi architettonici tinvenuti: 2 ttr. di antefissà poficroma (poco prima della metà del VI
sec' a'C.); [t di antefissa con probabile resto della capigliu,,r.u,]itesta gorgonica; probabile fr.

1 1lt:f,:r3, 
fr.,di falsa.gronda fittile a testa leonina; fr. 

"di 
antefissa poliàoria ftIititr...l.ò.f,tr. dr lastrlna di rivestimento (tarda età ellenistica).
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Datr eNlcneprcr

Provincia: Napoli.
Comune: Massa Lubrense.
Località: Punta della Campanella.
Po 1 i s / inse diamento di riferimen to Cuma? / abitato indigeno ?

Darr topocnerrcr

Riferimento caffografia IGM; F 196 I NE.
caratterizzazione idrologica e geomorfologica attuare del sito: promontorio.
§apporto topografico con Ia polis luogo ai culto extraurbano.
Riferimento topografico con le funzioni del territorio: promontorio importante per la naviga-
zione, soprattutto da sud (ScHrvrre»r 1966).

anche la borchia di porta (cfr. Alri

sec. alla tarda età ellenistica.
Fasi successive di occupazione del sito: grande edificio teffazzatodi prima età imperiale; torredi avr-istamento del 1.334; ifacimento de.-lla torre de11a seconda metà àel '500; altè cos tiu-rionidal '700 all'età moderna.

D.r.tr curtu,qrr

Rinvenimenti mobili e loto colloc azione: sporadici; provengono dalle indagini di superficie di-1.P. 
Nlorel (che Ii interpreta come provenienti da dàporiti"uotiuii.

Estensione cronologica del contesto; Morer porta ir 
-terminus 

ul fi..ro vI sec.
Coroplastica;
s.t'Ttuettai figurina di sesso indeterminato ammantata, assai mal conservata; fu. di,,Melonen-i"risiir"; fr.: mano con patera.ombelicata capovolta su un altare pr.ui1"l.pip.a., ,"À..ri irr. aifigure probabilmente femminili stanti panie ggiate, una delle irrti.on tà ,nrno po* ,r, ,rno:cudo tondo poggiato contro la parteìnferloÉ aei corpo.
Ceramica:
t'tsi po-tori e/o per libagione: minuscolo fr. di coppa ionica (metà o terzo quarto del VI sec.);pa.recchi frr. di coppa C a labbro concavo (primi anni del V sec.); piede di .opfà n ut,i.uultimo quarto vI - principio v sec.); orro di ioppa (principio v r"..); pi"d. ai rliup tili-cu.l;orlo di coppa-skypho.r a v.n. (V\IV sec.); orlo dì'.oppu aàlu " ariiroiriloo" fnfV ,...1; fr. alstelo di coppa (attica; v\IV s_ec) coppa-skypho, u-u]n. (IV IIr,ec.); numerosi skypbo,i'a v.n.,alcuni con sovradipinture (IV-III r.i.); ,uÀ"r osi skyphoi u u.r,. ,ouoaipinti (IV sec. avanzato);
piccoli contenitori per liquidi e solidi: fr. di coppetta,(secondo quarto V sec.); fr. di piccola
anforetta a v.n. (V\IV sec.); piccole lekanai, u.i. (tv-tlI sec.); fi..ol. lekanai (IV-III sec.);coppette a v.n. (IV-III sec.);
ceramica miniaturistica: lekythoi ariballiche (IV-m sec.); coppette (acrome, a due anse verticali;I\'-III sec.);
a.ltro: parecchi ftr. attici a f.r. (prima metà o metà del V sec.) tra cui qualche fr. di cratere; diversifrr. attici e locali a f.r. (IV-III iec.); numerosi frr. sovradipinti fi.iiulLni di vasi di S. Vaientino;\'\IV sec.).
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Altri materiali:

fittili: pesi da telaio: )
u a r i e: htsaiola d'impasto.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: in una o più stipi; secondo M. Russo 11990, p.251,1il
materiale è quasi in situ. Gran parte delle monete e del materiale della stipe è stata rinvenuta
nelle murature, soprattutto quelle più verso mare, della costruzione terrazzata di prima età
imperiale. Essendosi succedute nel sito numerose strutture nel corso dei secoli è verosimile che
il materiale sia stato reinterrato più volte.
Estensione cronologica del contesto: il materiale rinvenuto da Russo ialza 7a datazione
proposta da Morel Ll982l verso la prima metà del VI sec. Il materiale risulta più abbondante
dalla metà del V per raggiungere notevole densità nel IV - soprattutto seconda metà - e nel III
sec.

Coroplastica:
stdtuettai 19 frr. di Atena in 9 varianti (frr. corpo/elmi/ testine/scudi 'natere ombelicate con
pilastrino: fine IV - prima metà II sec.); 9 testine femm. (6: età classrca; ): fine V\inizio IV
sec,); kourotropbos stante + B frr. (IV sec.);4 fig rre femm. stanti;9 testine + 8 frr. di panneggio
di offerenti tipo "tanagra" (prima età ellenistica\tutto il III sec.); 14 frr. di figura femm. stante
(una regge due animaletti - uno dei quali identificabile probabilmente con un maialino - ed è

datata a77a fine del primo quarto del V secolo); 2 fur. di figura femm, stante appoggiata a

pilastrino; figura femm. assisa senza sedile (IV sec.); figura maschile con tartarvga (Odis-
seo?);
protome\buslo: 6 bustini femminili con polos (metà\fine V sec.);

altro: 2 testine di maialino; testina di ariete.
Ceramica;
aasi potori e/o per libagione: fr. di forma apefia (kotyle?; prod, corinzia; TCII\fine Vl-inizio V
sec.); fr. di kotyle (TCII\fine Vl-inizio V sec.); fr. di coppetta monoansata a bande (fine
Vl-inizio V sec.); fr. di coppa monoansata a bande (500); 3 ftr, di skypbol (tipo corinzio; fine
V sec.) + 24 frr. di skypboi (tipo attico: seconda metà V\tutto il IV sec.; 5 a f . r di IV sec.);
cup-skypbos (prod. attica; ultimo quarto V\primo quarto IV sec.); "coppa C" (prod, attica;
prima metà V sec.); kylix (prod. attica; metà V sec.); coppa (senza anse?; produzione attica;
ultimo quarto V sec.); bokal (prod. attica; fine V sec.); fr. di large stenrless cup (prod. attica;
450-420); coppetta (prob. prod. attica;380);29 kr. di kylikes (prod. campana;7:IY sec.;22:
fine V\IV sec.); 14 frr. di monoansate (prod. regionale; fine V\tutto il IV sec.); 14 frr. di
coppa con basso piede (9 di prod. regionale: fine IV\tutto iI III sec.; 5: fine IV\prima metà
III sec.); L6 frr. di coppette con basso piede (2: prob. prod. attica: fine V sec.; 14: prod.
regionale: fine V\inizi III sec.); 4 ftr, di patere (prod. regionale: fine IVUII sec.); 2 fm,
piccola patera a v.n. (prod. regionale (?): fine V sec.); I frr. di kylikes + fr. parete coppa * fr.
parete di forma apetta (prod, regionale: decoruz, graf{ita e sovradipinta in bianco; fine V-ini-
zio IV sec.); fr. di kylix (a f .n.; ultimo quarto VI sec.); 4 ftr. di parete di forma aperta a f.r. (3:

metà V sec.; 1: fine V sec.); 19 hr. di skypbol (prod. italiota; seconda metà IV sec.); fr. vasca di
kylix (prod, italiota; seconda metà IV sec.); fr. di piccolo cratere (prod. italiota; seconda metà
IV sec.); 1,3 ftr, di skypboi (a f.r., sovradipinta; fine IV-inizio III sec.); l8 frr. di skypboi (av.n.
sovradipinta;34: prod. campana;4: prod. di Gnatbia; fine IV-inizio III sec.); fu. di oinocboe
(prod. attica; inizio V sec.); piccola oinochoe tilobata (a v,n.; IV sec.); 2 fur. di oinocboai (a f.
r.; fine V/metà V sec.);
piccoli contenitori per liquidi e solidi: fu. di aryballos (prod. etrusco-corinzia; 570-560 o IV sec.);
fr, di piccola lekythos (a bande; età ellenistica);7 fur. di boccaletti a v.n. (prod. campatao apula:
metà V\primi decenni IV s..c.); 14 fur. di piccole lekytboi ariballiche a v.n. di cui 2 di
dimensioni maggiori (ambito campano; 10: fine V\primi decenni IV sec.; 4: IV sec.); calamaio
(III sec.); fr. di lekytbor a v.n. (IV sec.); collo di anforetta a v.n. (prima metà III sec,); fr. orlo di
brocca (decoraz. graffita e sovradipinta in bianco; IV sec.?); 2 prob. fur. dilekane (prod. italiota;
seconda metà IV sec.); fr. di nestoris (prod. italiota; seconda metà IV sec.); 8 fr. di coperchi + 9
frr. di bordi di lekanai (prod. campana;IY sec.); 2 frr. di olpe acroma; 2 fur. di unguentario
acromo; 5 frr. di piatti da pesce (prod. italiota; seconda metà IV sec.);
grandi contenitori di uino: 9 frr. di crateri (prod. italiota; seconda metà IV sec.);
medi e grandi contenitori per detate: 3 anse di anforu;
ceramica miniaturistica: fondo di kotyle (prod. corinzia; metà VI sec.); 11 frr. di lekythoi
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ariballiche (seconda metà IV sec.); kylikes acrome (dalla prima
zato);
altro: 24 frr. di vasi italioti di forma chiusa (seconda metà
(420-400).
Alui materiali:
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età ellenistica alII sec. avan-

lV sec.); orlo di louterion

fittili: pesi da telaio: 11 troncopiramidali;
metalli: bronzo: borchia di porta; fr.(di borchia?); 2 anelli digitali; frr. vari; ferro: chiodo;
cuspide di giavellotto (ultimo quarto IV sec.); cuspide di lancia; piccola cuspide di lancia;
piombo: peso troncopiramidale;
monete: 1-l con legenda IRNTHII (330-320 o 100 a.C,); 2l di I'leapolls (IV e III sec.); 8 varie in
pessimo stato di conservazione; di Roma con testa di Minerva sul D (195-187 a.C.).
Iscrizioni: sulla parete rocciosa a SE del promontorio lungo la rampa-approdo scavata nella
roccia è stata rinvenuta un'iscrizione in osco, datata verosimilmente nel periodo intermedio
dell'arco cronologico compreso ta il 300 a.C. citca e 1'88 a.C. e facente riferimento alla
costruzione dell'approdo ad opera di tre nzeddices Mineruii.
Prima della costruzione del1a rampa cui fa riferimento l'epigrafe esisteva probabilmente un
approdo occidentale.

Fonti letterarie: Strabone (V, C 247) colloca qui il santuario di Atena che vuole fondato da
Odisseo.

Divinità venerata/e: la stipe votiva sembra pertinente, <<almeno per un certo periodo di
tempo>> [Russo 1990] - dalla fine della prima metà del VI secolo, come confermato dai
rinvenimenti mobili - ad un luogo di culto di Atena; Morel ritiene di poter riportare ad una
AtenaErganèlapresenza dei pesi da telaio e della fuseruola d'impasto. E. Greco [1991b, pp.
161 ss.l ipotizza che Ia tutelarità di Atena, cui potrebbero associarsi altre divinità, sia poste-
riore alla prima frequentazione del santuario.

Sce,vr\BrnrrocRAFrA

Le ricognizioni di J.P. Morel hanno permesso, in una decina d'anni di raccolte di superficie, di
rinvenire circa 700 frr. A queste si aggiungonole <rindagini di superlicie attente ed accurate>> di
II. Russo con la scoperta delf iscrizione rupestre nel 1985. Altri materiali sporadici sono stati
raccolti ancora da Russo ll99l, pp.213-27tJ negli anni successivi.

Brrocn 1890, pp. 274-278; Scsnarnor 1.966, pp.308-309; LpponE 1967, p. 105 e illustr,;
\Ionp,r 1982, pp. 149-153; P. ZaNceNr Mouruono-M. Russo in Arrr TeneNro 1985, pp.
8)-89; G. Pucussr, CaRnerpru in Aru TeneNro 1985, pp. 90; GreNcruuo 1985, pp.
106-107; M. Russo in SonneNro 1990,p, 117; Russo 1990; PuNre CeNrpe,Nsrre 1991.

Per f iscrizione si rimanda a Russo 1990, pp. 1,91-199 e, da ultimo, a P. PoccETrr, Note
linguistiche sull'isuizione osca di Punta della Campanetla in PuNre CeivrpeNprre 1991, pp.
183-199.

AxNoteztoNr

I1 luogo di culto dovrebbe porsi in relazione con il controllo dell'accesso settenuionale al golfo
di Napoli da parte dei Cumani. Troppo labili, invece, allo stato attuale,le nostre conoscenze
sull'abitato arcaico di Pizzofalcone, per poter proporre con {ondatezza un riferimento del
luogo di culto a Parthenope.

Un'epigrafe incisa sul rovescio di un bassorilievo funerario romano (fine I a.C,\inizio I d,C.),
proveniente da Napoli e facente riferimento ad una Domitia Calliste, sacerdotessa del culto di
Atena Siciliana, è stata posta da Pais in riferimento al culto della Punta della Campanella (la
prima notizia del rinvenimento è in SocrreNo, <<NSc>> 1,892, p, 202; il riconoscimento dell'ori-
gine napoletana si deve a Pais [1900]; da ultimo l'epigrafe è pubblicata da E. Miranda in

"N,rporr ANrrce,,> 1,985, p. 394, n. 1,L7.L). «Non abbiamo purtroppo alue testimonianze su
questo particolare culto e non è sicuro se esso sia da mettere in relazione col tempio di Minerva
a Punta della Campanellar> libidem, p. )93).



POSEIDONIA

FOCE SELE

D.q,Tr eNecnerrcr

Provincia: Salerno.
Comune: Capaccio.
Località; tra la loc. Masseria Procuiali e l'ansa del Sele detta Volta al Forno.
Pollslinsediamento di riferimento: Poseidonia (a 10 km),

Deu ropocRAFrcr

Riferimento cartografia IGM: F 198 III NO.
Caratteùzzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di corsi d'acqua: il
santuario doveva essere localizzato alla foce del fiume Sele (secondo le recenti ricerche di D.
Gasparri al guado) sulla riva sinistra; ora il sito è a 2 km dal mare ed a 4 km daTTafoce;larya
piana alluvionale attualmente bonificata.
Rapporto topografico con la polis: luogo di culto extraurbano.
Riferimento topografico con le funzioni del territorio: una strada, già individuata da G.
Schmiedt 17966, p. 310J ed in parte esplorata, doveva collegare il santuario alla città.

Ttporocrs pLANTMETRICo-ARCHITETToNICHE

Denominazione: thesauròs I.
Pianta: rettangolare aTlungata (12,60x9 m.): prostilo tetrastilo con cella e prdnaos per Krauss;

distilo in dntis per Van Keuren.
Tecniche costruttive; strutture miste lignee e lapidee.
Stato di conservazione: del nads restano il muro di fondo ad ovest ed i muri lunghi incompleti
perun'altezza massima di quattro assise. Non si hanno tracce del prdnaos:la ricostruzione è

ipotetica. I1 rinvenimento sull'asse del muro settentrionale di un rocchio d'arenaria la cui
collocazione in situ è ipotetica ha fatto proporre agli scavatori la ricostruzione dell'edificio
come prostilo tetfastilo.
Elementi architettonici rinvenuti: 38 metope di cui 3 illeggibili (diciotto si riferiscono al ciclo
di Eracle, dieci al ciclo troiano, sei rappresentano miti vari). La ricosruzione degli editori
prevede trentasei metope (6x12). Delle metope soltanto due sono state rinvenute nelle
vicinanze del thesauros I. Altri studiosi hanno preferito scindere le metope dall'edificio consi-
derandole piuttosto pertinenti ad un tempio arcaico di Era o a più di un edificio.
Due capitelli dorici d'arcnaria pertinenti ai pilastri d'anta con cui terminavano i muri del nads;

due capitelli d'arenaria pertinenti alle colonne del prdnaos.

Oùzzonte cronologico: 570-560/fine V-metà IV sec.; IV sec. secondo Ie recenti indagini.
Argomenti della datazione: datazione dei materiali rinvenuti nei cavi di fondazione; esame

stilistico dei rilievi per la prima datazione; nuovi dati stratigrafici per la seconda.

Denominazione thesauròs II.
Stato di conservazione; non se ne sono rinvenute le fondazioni.
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Elementi architettonici rinvenuti: metopa con due opliti ed un caduto; capitello arcaico.
Orizzonte cronologico; età arcaica.
Argomenti d,ella datazione; analisi della sagoma del capitello.

Denominazi one: thesaurds III.
Stato di conservazione: non se ne sono rinvenute le fondazioni.
Elementi architettonici rinvenuti: metopa con figura di oplita; lastre con amazzonomachia
databili per caratteri stilistici al 480 a.C.).
Orizzonte cronologico: inizio V sec,

Argomenti della datazione: esame stilistico dei rilievi.

Denominazi one Hera i o n.
Pianta: 8x7 colonne. Cella rettangolare alhtngata suddivisa io prdnaos in antis, nads e adyton,
Sulla fronte est rampa.
\ 14,18 m. dalla fronte E ara, leggermente spostata a nord.
Tecniche cosffuttive: in arenaria, anche 1'epistilio.
Stato di conservazione: rimane in situ 1o stereobate, in alcuni tratti per tutta |'altezza. Si
conservano resti del1e colonne e parti dell'epistilio.
Elementi architettonici rinvenuti: molti frr. di colonne, capitelli, lastre di sima (tutto in
arenaria); I frr. di triglifo; 12 metope figurate di cui dieci rappresentanounchords di fanciulle,
una un'amazzonomachia (?), una ha perduto il rilievo.
Oizzonte cronologico: 510-500; fiorente ancora tra la fine del IV sec. e 1'età ellenistica, decade
rapidamente tra 7a fine delI'età repubblicana ed il I d. C. ed è distrutto probabilmente dal
rerremoto del 6l d.C.
.&gomenti della datazione; esame

Denominazione: sloà NO.
Pianta: rettangolare aTTungata (24,30x7,5 m.), con asse maggiore EO, distinta in due ambienti
ci diseguale ampiezza. Sul lato sud apertura con pilastri. Nello spiazzo prospicienteT'enttataad
est eschira.
Tecniche costruttive: fondazioni in scheggioni di calcare. ATzato in crudo fta telai lignei.
L'ambiente minore presentava un battuto pavimentale a sottilissime scaglie di aienaria e cal-

Stato di conservazione: non restano ffacce del muro est nè della parte est del muro sud.
Orizzonte cronologico: seconda metà-fine VII a.C.; G. Greco propone una datazione ai primi
iecenni del VI sec.

Argomenti della datazione: datazione dei rinvenimenti mobili: scarico di materiale votivo,
legato alla vita delI'edificio, a S del muro meridionale (metà VII e oltre); stratigrafia: rinveni-
nento al di sotto de1 pavimento di oinochoai protocorinzie (metà-ultimo quarto VII); stratigra-
lia per Ia seconda datazione (rinvenimento sotto il piano di calpestio di frr. vascolari co-
:"nzi I .

Denominazione: sloui NE.
Pianta: ampia sala mediana, con asse maggiore EO, aperta a sud con portico a 5 colonne: ai lati
iue ambienti minori comunicanti con Ia sala centrale. AlIa fronte si addossava porticato a pila-
.tri.
Orizzonte cronologico: inizi-terzo venticinquennio del IV sec.; distrutta probabilmente nel
ierremoto del 79 d.C.
Argomenti della datazione; è costruita con materiale di reimpiego del thesauròs L

Denominazione: stoà E.
Pianta: ampia sa7a, con asse maggiore NS, con ingresso sul lato lungo occidentale e vano
rettangolare a sud. Nell'ambiente maggiore resti di due focolari. Probabile porticato anti-
slante. E collegata alla stoà NE da alcuni vani di sffuttura meno regolare, più recenti,
Tecniche costruttive: strutture irregolari, edificate con materiale di reimpieg o del tbesauros I e
dell'Heraion.
Oizzonte cronologico: quasi coeva alla stoà NE.
fugomenti della datazione: datazione dei rinvenimenti mobili.
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Denominazione: edificio quadrato iFunzione: "laica" (sala del consiglio, erario, archivio) o
" sacra" (rinvenimento di un deposito votivo e di una piccola statuetta in trono di Era in
marmo)1,
Pianta: quadrata (72x12 m.), con apertura a sud, preceduta da protiro con tettoia sostenuta da
due pilastri.
Gcniche costruttive: la cosruzione si imposta su uno scarico di oggetti votivi ed è realizzata
con materiale di reimpiego da edifici arcaici.
Oùzzonte ctonologico: I 70-l 60\deduzione della colonia latina (27 3).
Argomenti delladatazione: stratigrafia: gli oggetti votivi dello scarico su cui si impostano le
fondamenta sono databili tra il 575 ed il 425 e sono provenienti dal thesauròs disuutto.

Strutture minori: due altari a podio, uno ad est dell'Heraion, uno minore a nord del primo.
Nella fase attualmente visibile sono databili agli ultimi decenni del VI sec.; recenti indagini
stratigrafiche nel cd. altare B hanno portato alla scoperta di un altare di cenere altoarcaico che
sarebbe stato inglobato nella struttura lapidea posteriore.
Nella zona compresa ffail thesauròsI el'Heraion ed a sud di questo sono stati rinvenuti inoltre
sostegni di donari e di colonne votive ed il sostegno di un lebete di bronzo, innalzatitralatine
del V e la seconda metà del IV secolo.
A NE del tbesauròs aru di età lucana.
Presso iI tempio maggiore è stato identificato un botbros di fine IV sec.; messo in luce un
secondo bothros della medesima datazione.
Piccoli depositi con materiale ellenistico.
Una grande stipe viene deposta a Nord de\l'Heraion nel II d.C.

D.q,tr curtueI-r

Rinvenimenti mobili e loro collocazionei sporadici (sotto le fondazioni della cella de||'Hera-
ion).
Estensione cronologica del contesto: VII-VI sec.

Coroplastica: genericamente ex voto, provenienti da un edificio di culto arcaico di cui riman-
gono alcuni blocchi reimpiegati nelle sostruzioni dell'edificio posteriore.
Rinvenimenti mobili e loro collocazione: scarico sul quale viene costruito il thesauròsI.
Coroplastica:
statuetta: divinità kourotrophos in trono (600 ca.); divinità che reggono melograna;
uaso configuralo: presenti.
Ceramica:
uasi potorì e/o per libagione: skyphoi coinzi decorati (fine Vll-primo quarto VI sec.);
piccoli contenitori per liquidi e solidi: lekytboi coniche corinzie; aryballoi globulari; pbialai
nryesomphdloi (primo quarto VI sec.); alabastra decorati (seconda metà VI sec.); amphoriskoi
decorati (580 ca);
grandi contenitori di uino: stamnoi;
ceramica rniniaturistica: piccoli kantharoi e krateriskoi grezzi (prod. locale); microskyphoi co-
rinzi (principio VI sec.);

altro: pyxides (fine VII sec.);
Altri materiali: metalli: ferro: chiodi; bronzo: dischetti con rosette a sbalzo; argento: piccolo
tripode miniaturistico.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: lauissa in cinque loculi contigui.
Coroplastica:
statuettai divinità in trono (atributi: phialebaccellata e polos, cestello di frutta, fiore di loto e

corona);
protome\buslo: busti (tardo severi); 'donna fiore'.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: scarico arcaico sottostante l'edificio quadrato.
Statua di culto: statua in marmo di dea in trono con phiale mesomphalos e melograna (primo
quarto V sec.).
Coroplastica:
statuetta'. figura femm. (seduta o stante; arcaica: seconda metà VI sec.).

Ceramica:
aasi potori e/o per libagione: skypboi (attici e di origine incerta); kylikes (attiche); coppe
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monoansate (di tipo ionico); pbialai (non si sa se attribuibili alta stipe più antica);piccolì corutenitori p9r liqu.idi e solid_i: lekythol coniche (.o.i-i.; ?i,i. Vf_V,à..1;'bro..h.ttu(attica a f.n.); brocchette (italiote l?l; inizio V sec.); lekyìboi (utti.r," a f , n.; sto-+Lol; ù-[in"lfigurate (510-480); leky,tboi a palmeite (490-4BO)iprtik, (uttiru a f.n.); h:[y;ir; ,-iaieit Aiorigine incerta); olpe (di tipo ionico; seconda r.ia'vI ni.); oip, (italiJota;i".onaJ,,l,JvI,
contenente alcune spille di ferro); aryballoi (italioti);
grandi contenitori di uino: cratere (attico a colonnette;520-5l));cratere (<<laconico>>; 570-560);
anfo\a vinaria <<grezza>> (fine vl-prima metà v sec.j; deinos t'uii* a f.,n.; 520-5tcil; 

- '
grandi e medi contenitori per derrate: anfora (attica af.n. tipo g; fin. VI sec.); anfora (attica a f ,n.tipo B; ultimi decenni VI sec.);
I u c e r n e / k e r n o i : Tamp ada arcaica (taruntina; 5 B0 - 5 7 0) ;
ceramica miniaturistica: krateriskos (seconda metà_ vI sec.); pyxides <<minuscole>> (prima me_tà V\terzo quarto V sec.); vasetti «minuscoli» (il turto ii pi"a"x""e presumibiim"r* irr-liota).
Altri materiali:
littili: pesi da telaio: 217 (di età erlenistica); stampi per focacce (v sec.);
metalli: bronzo: poco numerosi: anse; maniJi; attaichì di vasi; utensili; ui.rn. palline forate;2a'anzi di specchio (uno-tardo-arcaico, uno del secondo qrur,o ààl v ,..o1o); ferro; chiodi;grappe; punte di lancia; fibu.le; spille; «chiavi votive>> (25 di eta arcaicao dei primi a*.rri-a.fY sec'); piombo: (20 pezzi) di cui z0 (?) minuscoli pesi ed "r, fràioÀ. femminile con fiore (IV
sec'); oreficerie: in stato assai framm., non anterioii ul +oo,r.rnn. iotr. un orecchino del tardo
arcaismo;

colonie italiote da attribuirsi al primo e principalmente
quindicina sono quelle databili dopo il)l S e non oltre

Larie: ambra: frr. di decorazione di un cofanetto ligneo (arcaico); osso: J6 pezzi ,11feribili
alla stipe arcaica (B astragali natwaTidi agnello, 3 con iegni diTavorazione, circa g modanati adastragalo [decorazioni di mobili o porte] rocchelli attriE_uibili u .op"r.hi o u .urr.i,iriffiil,
corallo: 2 rumi (ex voto) atribuibili allo scarico arcaico;alabasro: aLuni frr. p.rrinlnri uiiS-r.u-rico.

monete:732 d'argento (di cui 120 delle
al secondo deposito), 33 di bronzo (una
1a fine del III sec.);

Tracce delle attività rituali: da uno dei bothroi di fine IV sec. frr.
\LC_

di legno ed ossa combu-

La notevole quantità di pesi da telaio rinvenuti fa ipotizzarca G. Greco Ll995lche in periodolucano nel santuario si svolgesse il rituale dena tessitur u p* tu prptophoria.

Fonti letterarie: strab,, vr, c 252; prin., Nat. hist., rrr,70; sorin., rr, L2; plut., vita pomp.,
.L\IV, ].

PRrsrNzR pnncnpce/rNDrcENA

Qualificazione: presenze sporadiche: si veda 7a tav. relativa in ZeNceNr MoNruoRo-ZaNoru
Br,u,rco 1954.

Scau,/BrsuocRAFrA

I''estensione-completa dell'area interessata dal santuario non è nota non essendo stataportataalla luce dagli scavi. Non è stato individuato con sicurezza il muro di temenos,
Scavi condotti da P. Zancani Montuoro eIJ. Zanotti Bianco:
72 maggio-l luglio 1934: Heraioru;
ottobre 7934-giugno 1935: tbesauròs I;
7938: stoà arcaica;
1939-40: zona B,100 m a SE dell,Heraion;
1949: grande ara ad E dell'Heraion;
1958: edificio quadrato;
7962: " uTtima" campagna;

1987; ripresa de1le attività;
19,88:. seconda gamp?c!? di scavo: esplorazione dell'area ad ovest del santuario; esplorazione
deIl'altare B, già individuato nelle prli." .u.pugne di scavo.
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ZeNcnNr MoNtuono-ZeNoru BIeNco 1937; ZrNctNt MoNruono-ZeNorrr BreNco L95I-54;
Sroop 1960;ZmcrNr MoNruono 1.960a; N,cpou L96);Zmcem MoNruono 1964; P. ZeNceNl
MoNtuono in Arrr TanaNro 1.964, pp. 202-213; Sroop 1964; ZmcrNr MoNruono-Sroop
1965-66; B. o'AcosrrNo,s.v. Sele, Heraion del,EAAVL(1,966), pp. 157-168; Krnsrr,N I975,pp.
397-407; F. Pentsr, BI»oNI-P.H. SctÀcen-Sroops s,v. Foce del Sele, PECS, Princeton 1976,
pp. fi2-fi); GuruNr 7983, pp.226-D0; pp.275-276; L. Rote in Pepsruna 1986, pp. 97-99;
P,q.rsruu 1987, p. 79, n. 1,; EoruNr 1987, pp. I03-I04; G. Tocco Scmnuu-J, De Le
Gr,Nrrnr,-G. Gnsco in Tocco Sctenpru 1987, pp, )85-396; G. Tocco Scrensrrr in Arrt
TenaNro 1988, p, 511 F, Pentsp, B.e,»oNI, Foce del Sele, <TBTCG» VII, 1989, pp. 467-471;
Srr,roN 1989; V.q,r.r KsunEN 1989; GnBco G. 1989; CoNn 1.994;»n Le GpNIÈnp-Gnp,co G.1994;
Gnnco G. 1,995.

S. NICOLA DI ALBANELLA

Datr eNecnerrcr

Provincia: Salerno.
Comune: Albanella.
Località: parte bassa della contrada S. Nicola.
Pollslinsediamento di riferimento: Poseidonia (il santuario si trova 16 km a NE; 2,5 km a nord
di Albanella).

Derr topocneprcr

Riferimento cartografia IGM: F 198 IV SE.

Catattetizzazione idtologica e geomorfologica attuale del sito: <<in una valletta ricca d'acqua,
semipianeggiante ed appartata nel tratto settentrionale del fiume La Cosa, dominata dalle
modeste alture di San Nicola e Vetrale (150 e 164 m. s.l.m.) e Timitata dal corso dei torrenti
Malnome e Vallone de1 Bagnor> (Ctpnte,NI 1989, p. 17).

Rapporto topografico con la polis: santuario extraurbano.
Riferimento topografico con le funzioni del territorio: la Tocalizzaziooe del santuario è di
<<notevole impofianza strategica>> congiungendo due itinerari di penetrazione verso f interno,
quelIo lungo il Calore e quello in direzione di Fonte (verso est J km in linea d'aria da S.

Nicola). Facilmente accessibile da Poseidonia attraverso iI valico di Bocca Maiorano.

Trpor-ocm pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Denominazione: recinto
Pianta: recinto rettangolare di9,2x7,5 m., con tattiiniziali di muri separatori alf interno (a m.
2,74 e ),02 dagli angoli NO e SO-larghezza0,60-0,43), orientato EO con porta sul lato O non
esattamente al centro. I1 muro N corre parallelamente al muro S per m, 7,40, piega quindi ad
angolo verso f interno per m. 0,80 e di qui si congiunge con tratto rettilineo, formando un
angolo retto, al muro orientale della struttura.
Tecniche costruttive: semplice e rudimentale, senza trincea di fondazione, in piccole pietre
calcaree e pezzi di arcnatia uniti a secco. Copertura solo parziaTe di materiale leggero (assai

modesti quantitativi di tegole a bordo riaTzato sono stati rinvenuti nei livelli di obliterazione
della struttura: copertura patziale o provvisoria).
Oizzonte cronologico; inizi del V secolo; il recinto cade in abbandono nella seconda metà del
V secolo. Sullo scorcio del IV sec., quando esso non è più neppure totalmente in vista, il
grande scarico di materiale votivo commisto a pietre e terra viene ad obliterare l'area preceden-
temente occupata dal recinto.
Argomenti della datazione: stratigrafia.
Strutture minori: alf interno de1 recinto serie di sei focolari allineati segnati da circoli di piere
unite a secco (diam. 0,76-0,93).

Detr curtu.c,rr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: seppelliti isolati o in gruppetti di 3-4 esemplari
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lungo le pafete interne del recinto, per 1o più capovolti contro il suolo a riversare il proprio
contenuto (semi di veccia). Ad essi si accompagnavano sacrihci a fuoco (cfr. Tracce defleìttività
rituali).
Coroplastica:
protome/busto: piccola maschera a testa femminile (primi decenni del V sec.\non oltre il
480-470) deposta a taccia in giù e sepolta entro iI piano di calpestio del recinto.
Ceramica:
uasi potori e/o per libagione: fr. di coppetta monoansata con decora zione a bande (dalla metà del
YI sec.);

ceramica miniaturistica: skyphos a v.n. (V sec.); I skyphoi a v.n. (prima metà V sec,);4 miryokoty-
lai(ptima metàVsec.);11 krateriskoi (Vsec.); 4 hydriskai av.n. (1 diVsec., ) diyr-y);tazza
fig. ff sec.); cbytridia (prima merà V sec.).
Altri materiali: metalli: teno: 2 frr. di anello, I'uno di ferro, l'altro di bronzo infilato nel primo
,\'sec.); fr. di giavellotto (V sec.); martello (da metallurgo?; V sec.),

Sacrificio a fuoco A (primo venticinquennio V sec.):
Ceramica:

.lortne per cacinare:2 frr. coperchio; fr, chytra.

Sacrificio a fuoco B (primo venticinquennio V sec.):
Ceramica:
tasi potori e/o per libagione: piede di kylix; fu. di skyphos a v,n.; 3 frc. di cup-skyphos (di cJi 2 a
r'.n.)i
pìccoli contenitori per liquidi e solidi: lekythos a bande; coppetta monoansata a bande;
.lorme per cucinare: chytra,

Focolare B (primi decenni V):
Ceramica:
rusi potori e/o per libagione: fr. di cup-skyphos;
.forme per cucinare: 3 hr. cbytra.

Focolare ò (primi decenni V):
Ceramica:
L'asi potori e/o per libagione: fu. di skyphos.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: piccolo deposito votivo (a 2 m dalf ingresso del
recinto ed a meno di 1,50 m. dal margine occidentale del grande scarico): odeposiziàne voluta
unitariamenter> (CrnRreNr 1989, p. 27).
Estensione cronologica del contesto terminus ante quem entro il 380-350 (datazione cop-
petta).
Coroplastica:
stdtuetta:6 statuette femminili con porcellino davanti al busto e cista; J statuette femminili con
porcellino tenuto a testa in giu lungo il lato del corpo e paterucon dolci; 7 statuette di divinità
in trono con phiale mesomphalica e pateru con melograni; statuetta maschile con porcellino
tenuto a testa in giù lungo il lato destro e pateru con frutti.
Ceramica:
uasi potori e/o per libagione: coppetta (metà IV sec.)

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: grande scarico ricoperto da pietre e terra (<<evidente-
mente pertinente ad altre installazioni non ancora individuate», M. Cipriani in Persrulr 19g6,
p. 71).
Estersione cronologica del contesto: dalla prima metà del V alla fine del IV secolo. (Il6I,650/o
dei frr. coroplastici è databile trafine V ed inizi del IV sec.). I materiale fu ammassatonon
prima della fine de1 IV sec.
Coroplastica:
statut:18 statue fittili (dimensioni superiori ai 40 cm.; ultimi decenni-fine V sec.): 11 figure
femminili con porcellino davanti al petto; 5 figure femminili con porcellino tenuto duuuiti ul
busto, cista e fiaccola; 2 teste di figure femminili con cista;
statuettd:, frr. di figure femminili con porcellino davanti al busto (24); con porcellino da-
vanti aI busto e cista (201); con porcellino e patera o piatto con dolci (21); ion porcellino
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tenuto a testa in giù lungo il lato destro del corpo e cista (74); con porcellino tenuto a testa in
giu lungo il lato destro del corpo e patera con dolci (52); figwe maschili con porcellino tenuto
davanti al busto (14); con il porcellino tenuto a testa in giù lungo il lato destro del corpo (15);

con porcellino tenuto a testa in giù lungo il lato destro del corpo e patera con frutti (71);2

divinita in trono ("dea pestana"; V-IV sec.); fr. di testina con capigliatura ad alto ciuffo
(icono grafia dell' Ar t e nt is B e n d is).

Ceramica:
uasi potori e/o per libagioni:28 (+ 7 miniat.): 3 stemless-kylikes (2 attiche: 450-425 a.C.; I av.n.:

450-425 a.C.);2 coppette monoansate a bande (475-450 a.C.); 10 skypboi av.n. ():475'450; l:
450;3: fine V-inizi IV sec.; 2:inizi IV sec.; 1: fine IV sec.);3 patere a v. n. (180-150 a.C.);5
coppette a v.n. (4: )7 0-340; 1 : fine IV); 2 coppe monoansate (fine V sec.); lekane a v. n. (fine IV
sec.); boccaletto (metà IV sec.); olpetta (metà IV sec.);

piccoli contenitori per liquidi e solidì: 1.1.: 7 olpai a bande (500-470 a.C.); 4 squat-lekythoi (3:

prima metà IV sec.; 1 pestana a f.r. []80 a.C. ca.l);
grandi contenitori d'acqua: 6 bydriai (dalla prima metà del V sec. in poi);
grandi contenitori di uino: anfora chiota da trasporto (metà V sec.);

medi e grandi contenitori per deruate:7:2bacili (V-IV sec.); 5 pitboi d'impasto (IV ?);

forme per cucinare: 104:9 cbytbrai (Y-IY sec.); 46 ollette (IV sec.); 7 pentole (fine IV sec.); 12

tegami (IV sec.); 25 coperchi (IV sec.); I clibani (IV sec.); 2 fornelli (IV sec.);

cerarnica miniaturistica: 5 hydriskal (V-W sec.); skypho.r (V-IV sec.); krateriskos (V-IV sec.);

altro: louterioz (IV sec.).

Altri materiali fittili: matrice di fiamma di face o spiga pertinente astatua di grandi dimen-

sioni; fr. di matrice di statua fittile non identificabile; scarto di fornace;

metalli: bronzo: fr. armilla (?); 7 fibule (seconda metà IV sec.); fr. di coltellino (IV sec. ?); fr. di
giavellotto (IV sec.); piombo: pisside in minuscoli frammenti (fine IV sec.);

moneta 2 stateti d'argento di Poseidonia (seconda metà V sec.);

aarie', ossa', resti ossei.

Tracce delle attività rituali: i focolari nel recinto erano pieni di carbone di legno di pioppo ed

hanno restituito assai scarso materiale.
Sono stati rinvenuti resti di sacrifici a fuoco animali (di un piccolo mammifero sono state

ritrovate <<1e ossa combuste coperte da vasi per bere e per libare utilizzati al momento del
sacrificio, poi rotti ed intenzionalmente lasciati sopra ed intorno ai resti dell'animale sacrifi-

cato>>: M. CpnreNI in Pepsruu 1986, p. 68; ossa di volatile).
11 fatto che le forme da cucina rinvenute tta i materiali dello scarico rechino residui di ossa

animali e vistose tracce d'uso nonchè il rinvenimento di resti di fornelli sono prove della
pratica rituale di pasti comuni.
La migliore conoscenza del rituale per le fasi più recenti permette di proporre <<1a sostanziale

coerenze con le attestazioni, senz'altro più generiche, della precedente fase del culto» (M.

CrpnreNr in Persrurr 1,987, p. 25).

Divinità venerata/e: il rituale della deposizione dei doni votivi con i sacrifici in terra è proprio
del culto tesmoforico di Demetra (cfr. Bitalemi, S. Anna di Agrigento ed Eloro). Siipotizzaper
la prima metà del V secolo il culto di Demetra e Core, di cui però mancano qui testimonianze
epigrafiche (note invece in alcuni dei contesti sicelioti citati).

ScavI/BIsrtocRAFIA

1978: scoperta fortuita del santuario;
fine febbraio 1.979: prima breve indagine diretta da \X/. Johannowsky
1,980; I9$-t985 4 campagne di scavo: I'esplorazione è terminata nell'ottobre 1986.

W. JoHeNNo§rsKy in Aru TaneNro 1980, p. L67; M. CrnnreNl, Area saua in contrada S. Nicola

di Albanella, ArrI TeneNro 1.983, pp 535-fi7; M, Crrnr,tNr, Albanella, Aru Teneruro 1985, pp.

519-522; AnnovtNo 1986, p. 94; p. 97 ss.; M. CIpnIeNI in Pessrul!'I 1986, pp. 67-74; M.
CrpnreNr in Pessruiu 1987, pp. 23-25, n. 14; M. CtpnIeNI in Tocco Screnerrt 1987, pp.

430-445; ClpnIeNr 1989 (e recensione di A. Mastrocinque in <,DArchr> 1980, pp. 85-86).
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ANNotezroNr

Da segnalare il notevole numero di statuette fittili rinvenute (circa mezzo migliaio).
Assai significativa e peculiare di questo contesto la presenza di figure maschili diofferenti. Esse
rappresentano il 20o/o del totale dei fittili: il l4,40Vo - offerenti con porcellino e patera con
frutti - è inquadrabile trala fine del V ed il IV sec.
I1 santuario cessa di vivere verso Ia fine del IV secolo o poco dopo. Interessante il fatto che esso
continui ad essere in uso anche quando Poseidonia era stata conquistata dai Lucani.

FONTE (DI ROCCADASPIDE)

Derr e,N,q,cnaprcr

Provincia: Salerno.
Comune: Roccadaspide.
Località: Fonte - presso le zone denominate Gmpa Rossa e Tempa Bianca.
Polislinsediamento di riferimento: Poseidonia (laloc, si trova 1l km a NE).

Detr ropocneprcr

Riferimento cartografia IGM: F 198 III NE.
Caratterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di sorgenti; sulla riva
destra di un piccolo tomente; località in una stretta vallata ad Est del Monte di Capaccio.
Rapporto topografico con Ia polis: luogo di culto extraurbano.
Riferimento topografico con le funzioni del territorio: <<lungo f itinerario che congiunge la
piana pestana alYallo di Diano, valicando l'Alburno al passo di Monte Pruno>> [P.c6sruÀa
7987, p. 307.

Tlporocrp, pLANIMETRICO-ARCHITETToNICHE

Non è stato rinvenuto alcun resto architettonico.

Deti curtuarr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: ammassati sul piano naturale degli «anfratti» della
roccia frammisti con il terreno (deposito? <<11 materiale è cosl abbondante da far pensare alla
presenza vicina di una grossa stipe»: G.Yoza in «BdA» 1964).
Estensione cronologica del contesto: iI nucleo del materiale è databile dagli inizi det VI al III
secolo. Al di sopra è uno strato di materiale di II e I sec. a.C,
Coroplastica:
statuettd'. "Era" dedalica (fine VII); dea in trono (a volte con il cavallino in grembo; Era di tipo
molto arcaico); Era Hoplosmia; dea in trono (Era pestana; V sec.); dea in trono (età ellenistica,
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non oltre il III secolo).
Cetamica: piccoli contenitori per liquidi e solidi: piattelli aoomi su
nera.
Altri materiali; monete: monete in bronzo di Poseidonia, lleapolis,
metalli: ferro: armi in ferro.

Divinità venetata/e: i tipi fittili trovano, come è stato osservato già da Yozaalmomento del
rinvenimento, preciso riscontro neI materiale rinvenuto nel santuario di Foce Sele e nel
santuario urbano di Era.

piede; coppette a verrlice

Heraclea;

rinvenimento sporadico
ad essa non sono state

p. 366; G. Voza in Ar-
GnEco L979a, p. L8, n.

Scevr/BrnuoGRAFrA

Alcuni saggi di scavo sono stati eseguiti daVoza nel 1.964 a seguito del
di alcuni fittili. La zona di scavo è definita <<poco estesa>>. Intorno
rinvenute strutture murarie.

M. Nepou in Amr TeneNro 1964, p.110; G. Voza in <<BdA>> 1964,
u TeneNro 1964, pp. 1.%-194; Varrpr 1967, p.89 e p. 9I, nota 5!;
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40; Mnrro 1980, p. 294; Ax»ovrxo 1986, p. 11.), p. l3l; G. Av,q,cueNo in PeesruN{ 1986, pp.
65-66; EoruNo 1987 , p. 105; M. CrpnreNI in PeEsrum 1987, pp. )0-31, n. fi;G. AvecueNo in
Tocco Scr.q,nsrrr 1987, pp. 428-430.

ANNotezroNr

Ai confini, è «direttamente proporzionale a1lo sviluppo ed al tipo di otganizzazione delle
popolazioni che erano dall'altra parte della cborar> (Gneco I979a, p.21; AnoovINo 1986, p.

131). Interessante il fatto, sottolineato da G. Avagliano (in Pessrunr t986,p.65) che per la
prima età arcaica si configuri <<come un piccolo santuario collocato contemporaneamente alla
fondazione de11a città ai confini della chora, di fronte proprio alla località di Gmpalta» che ci
ha restituito testimonianze relative a presenze indigene nel retroterra.
Data la distanza dalla polis Ardovino ritiene di doversi chiedere se questo contesto votivo -
come pure que1lo di S. Nicola d'Albanella - sia «f indizio di una realtà campestre>> sul confine
tra cbora e prdscboros.Tuttavia 1e analogie con i1 santuario urbano inducono a non considerare
questi luoghi di devozione <<separati dai culti cittadini»,
Si ricordi inoltre come si tratti dell'unico santuario minore della chora poseidoniate dedicato
ad Era.

7 . CAPACCIO VECCHIO (MONTE DI)

DRrr a,NacReprcr

Provincia: Salerno.
Comune: Capaccio.
Località: nota come "Prima Quercia" o "Chiusa de1 Principe". Toponimo moderno Getse-
mani, sul Nlonte di Capaccio.
Poftslinsediamento di riferimento; Poseidonia (iI sito si trova 3,5 km a NE).

Detr topocReprcr

Riferimento cartografia IGM: F 198 III NO.
Catatterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: esistenza di numerose sorgenti
«attualmente captate per le esigenze del moderno complesso religioso>>.

Versante occidentale del Monte di Capaccio a m. I40-I50 s.l.m. (posizione dominante la
sottostante pianura).
Rapporto topografico con la polist luogo di culto exraurbano.

Trporocrs pLANrMETRrco-ARCHTTETToNICHE

Si conoscono soltanto quattro basi quadrate in calcare con un foro al centro, custodite - non in
situ - sotto il pavimento de1la chiesa dei Getsemani, forse destinate a reggere le colonne lignee
di un portico o di un altro edificio.

Fasi successive di occupazione del sito: iI sito risulta occupato anche dalla fine del IV sec.; in
età romana probabilmente si impiantò nell'area una villa rustica.

Da.tr curTuarr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: materiali rinvenuti durante i lavori edilizi e raccolti
alla rinfusa.
Coroplastica: pochi materiali coroplastici superstiti; solo uno pertinente aduna generica figura
femminile.
Ceramica: ceramica corinzia, bucchero, ceramica a bande di fabbrica locale, coppe "ioniche";
uasi potori e/o per libagioni: num. frr. di skypboi a v.n. (tutto il IV sec.);
grandi contenitori d'acqua: bydriai a bande di medie e piccole dimensioni (seconda metà Vl-inizi
V);



ll

$

I;\

APPENDICE

Altri materiali: fittili: numerosi oscilla, numerosi pesetti da telaio, "ghiande missili" (cfr. quelle
dal santuario urbano meridionale).

Divinità venerata/e:le hydriai fanno ipotizzare aG. Avagliano [in Pessru^a 1.986, p.64] che
si tratti di una stipe votiva Tegata ad un luogo di culto delle acque.

PRrsEuze pnrcRece/TNDTGENA

Qualificazione: resti mobili: tracce di un'intensa frequentazione preistorica e protostorica
rabbondante presenza di cristalli di quarzo e di frr. di impasto, anche configurati).

Scevr/BrsuocRAFrA

Rinvenimenti sporadici durante 7'edificazione di un complesso religioso (Getsemani) tra fine
anni '50 ed inizio anni '60. Solo nel 1983 i materiali rinvenuti sono stati trasportati aI Museo di
Paestum e ne è cominciato il restauro e 1o studio.

\'.lrrrt 7967,p.89, nota 42; Neeorr I970,pp. lO9-111; GnEco 1979a, p. 15, n. 19; Gnnco
7979b, pp. 226-227, fig. 2; EoruNo 1987, p, 105; PersruM !987, pp. 32-T, n.j9 (s.v.
Cetsemani); G. AvecueNo in Tocco ScreRBru 1987, pp. 416-41,8.

8 - LUPATA-TORRE

D.ru eNa,czu,r'rcr

Provincia: Salerno.
Comune; Capaccio.
Località: Lupata è tutta l'arca ad ovest delle mura, Torre I'agglomerato moderno, Fonte Lupata
una sorgente perenne che sgorga poco lontano dal ratto NO della cinta muraria. I1 luogo è
indicato dal Bamonte come <<Basi di colonne>>.
Polis/insediamento di riferimento: Poseidonia.

D.lrr topocReprcr

Riferimento cartografia IGM; F 198 III NO.
Carutterizzazione idrologica e geomotfologica attuale del sito: presenza di una sorgente (Fonte
Lupata). I1 Capodifiume non doveva scorrere molto lontano dal santuario (è siato deviato
molto a sud da lavori di bonifica).
.Ai margini dell'area lagunare che costituiva un approdo di fronte alle mura» (Peesruru 1987,
p..1r).
Rappotto topografico con Ia polisll'insediamento: luogo di culto periferico, poche decine di
rneri a S dell'angolo SO delle mura.

TrporocrE' pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

.Ruderi di una costruzione non più conservata)> furono scoperti ttail 1820 ed il 1810.
L n piccolo edificio sacro (300 m. ad ovest dell'angolo SO delle mura) fu esplorato in parte ne]
1966: si rinvennero blocchi di fondazione di una <<struttura, orientata EO, composta da un
ambiente rettangolare aperto al centro de1 lato lungo ovest e con il muro di fondo che,
piegando ad angolo retto, si articola a formare un secondo vano, quadrato, di più piccole
dimensioni>>. Alf interno era un altarc davanti al quale si ffovava ,nu brr., (fossa iacrificale).
P.rrsrurr 1986, p. 5J: in{ormazioni tatte dai pochi appunti e dallo schizzo conservati

all'archivio dell'ufficio scavi di Paestum).
Elementi architettonici rinvenuti: alcune <<tc. architettoniche» di età atcaica provengono dal
piccolo edificio sacro.

D,lrr curruerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazionet si parla di "deposito votivo" (Pe.rsruu 1987, p.45)
che restituisce materiali tra i ruderi (rinv. 1820-1830).
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Coroplastica:
statuetta: offerenti maschili e femminili di porcellino.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione dall'edificio sacro, in una buca davanti all'altarc.
Coroplastica:
statuettai tanagrine, eroti, colombe (età ellenistica).
Ceramica: piccoli contenitori per liquidi e solidi: coppette (età ellenistica); piattelli su piede (età

ellenistica);
ceramica miniaturistica: kantbaroi (età ellenistica).
Altri materiali: marmo: testina (Afrodite?).

Tracce delle attività rituali: resti animali ed avanzi di carbone di legna.

Divinità venerata/e: per Ia presenza di offerenti di porcellino si potrebbe ipotizzarc un
santuario extraurbano di Demetra e Core lPapsruu 1987]. Secondo Ardovino [1986, p. 1001

la testina di marmo potrebbe essere attribuita ad Afrodite. Già Napoli attribuiva 7'atea sacra ad
Afrodite: interessante sarebbe il riferimento ad Afrodite data l'ubicazione del santuario tra la
città ed il mare [Ìv1. Crpnr,cNt in Pe,psrur't 1986, p.58J.

Scevr/BrsuoGRAFrA

1820-1810: scoperta e saccheggiata la stipe tra i
1966: esplorato in parte piccolo edificio sacro.

AruovrNo 1986, pp.99-1.00; M. CIpnIeu in Persruu 1986, pp. 57-60; P,qrsruu 1987, pp.
44-45 (n.66);G. Av^c,cI-reNo in Tocco Screnr,rrr 1987, pp. 4II-412; M. CIpnrnNI in Tocco
Scrennrrr 1987, pp. 4t2-413.

ANNotazroNr

Nel 1912 A. Marzullo rinviene in un'area prossima a questa dei capitelli arcaici ed un ratto di
olre 50 m. di paramento murario in blocchi. Il tutto è stato reinterrato e se ne è persa
l'ubicazione precisa. Da loc, Caggiano - diretto proseguimento ad est de77a zona di Lupata - si

segnalano inoltre diversi recuperi di statuette, disperse (PassruN{ t987, p. 45).

SANTA VENERA

Detr eNecneprcr

Provincia: Salerno.
Comune; Capaccio.
Località: S. Venera.
Polislinsediamento di riferimento: Poseidonia/Paestum.

Detr topocneprcr

Riferimento cartografia IGM: F 198 III NO.
Caruttetizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: non lontano dal corso del
Capodifiume. Pianura.
Rapporto topografico con la polls: luogo di culto periferico; è immediatamente a sud delle
mura da cui 1o separa a Nord iI Capodifiume.

Trporocm pLANIMETRTco-ARCHTTETToNTcHE

Denominazionei rectangular Hall.
Pianta: ampia sala rettangolare (23,44xI4,I4 m.) orientata EO, con ingresso ad ovest, bipar-
tita nel senso della lunghezza. A sud viene successivamente aggiunto un portico con canale e

cisterna. In una fase successiva vengono aggiunte delle nicchie.
Tecniche cosftuttive: tondazioni in pietrisco, elevato in blocchi di calcate.
Stato di conservazione: si conserva un filare quasi sulf intero perimetro dell'edificio.

ruderi della cosffuzione non conservata.
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Elementi architettonici rinvenuti; capitello arcaico di arenaria con echino schiacciato; rocchio
di colonna non pertinente.
Oùzzonte cronologico: principio V sec.

Argomenti della datazione: statigrafia.

Denominazione: oikos
Pianta: è composto da una struttura rettangolare (I7,35x1 1,05 m,), orientata NS, preceduta
da un'anticameta o corridoio di ingresso ed inglobante una struttura apianta circolare tan-
gente su ffe lati la struttura esterna.
Tecniche costruttive: fondazioni in pierisco, elevato in blocchi di calcare.
Stato di conservazione: si conserva solo il primo filare delI'elevato.
Orizzonte cronologico: prima metà V sec.\Il sec. d.C (ristrutturazione santuario).
Argomenti della datazione: stratigrafia; analisi delle tecniche cosruttive.

Denominazi one: South Building/s toà (?).

Pianta: spazio rettangolare (I1,50x7,04 m.). Due le proposte di ricostruzione: la prima
ipotizza una stoà d'età greca trasformata successivamente in un edificio a pianta rettangolare; la
seconda riconosce un edificio a pianta rettangolare con ingresso ad est addoss ato all'oikos poco
dopo la sua costruzione.
Tecniche costruttive; fondazioni in pietrisco, elevato in blocchi di calcare.
Stato di conservazione; quasi completamente scomparso sotto 7a fabbfica Cirio, si conserva in
parte solo un filare dell'elevato.
Oizzonte cronologico: periodo tardo-arcaico / età tomana.
Argomenti della datazione; stratigrafia.

Elementi architettonici rinvenuti: 2 capitelli dorici; metopa di Europa sul toro (arcaici).

Fasi successive di occupazione del sito: alla metà del I sec. a.C si data la trasformazione
dell'area con la cosffuzione di nuove strutture a destinazione specificamente cultuale, ad opera
di Valeria Sabina. A questo momento si riporta la costruzione della piscina.

Detr curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: in stratigrafia.
Estensione cronologica del contesto: dal VI secolo all'età ellenistica.
Coroplastica:
stdtuetta'. circa 200 statuette, soprattutto femminili (di cui il 70o/o arcaiche) dagli scavi più
recenti; un migliaio (di cui il 65ok di IV sec. e successivi) dagli scavi Sestieri e Napoli;
taso cont'igurato'. vaso a forma di fallo.
Ceramica; corinzia, attica a v.n., a f.fl, a f.r., orientale, di imitazione cotinzia e ionica.
t'asi potori e/o per libagione: kylikes; skypboi; coppe; oinocboai;
piccoLi contenitori per liquidi e solidi: aryballoi; lekanides; unguentari acromi;
medi e grandi contenitori per derrate: anfore;
.lorme per cucinare'. casseruole;
eltro: pissidi.
Altri materiali: fittili: pesi da telaio: L53 * 7 hamm. piramidali, 5 discoidali;
metalli: piombo: 2 pesi da telaio.
,\Lonete:45 monete di bronzo, 2 d'argento. Delle diciassette leggibili cinque sono greche, otto
romane (di cui cinque di III sec., delle altre non viene precisata la provenien za), quattro medie-
va1i.

Varie: alabastro: alabastra (ra cui un piccolo esemplare di V sec.); ambra: fur. tra cui due
pendagli; avorio: pisside framm. a forma di anatra.

Iscrizioni:

- iscrizione Latina frammentaria su una placca di marmo: ricorda il restauro ad opera di Valeria
Sabina e fa riferimento ad una Dea non specificata (E. Greco integra con "Bona");
- dedica Tatina a Venere del III sec. a.C.;

- fondi di vasi con eta graffita.

Divinità venerata/e: P.C. Sestieri vi riconobbe un luogo di culto di Afrodite suIla scorta del
rinvenimento di un torsetto marmoreo di età ellenistico-romana; consacrato ad Era se-
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condo M. Mello e G.Yoza, aBona Dea/Demeter-Damia secondo E. Greco lL979a, p. 121 per
cui <.1a posizione topografica del complesso a ridosso di un'ampia necropoli aggiunge un
elemento di suggestione a questa ipotesi>>,

Scevr/BrnrtocRAFIA

1907: rinvenimento sporadico della metopa di Europa sul toro (Spinazzola).

1952-1,954: scavo, non molto esteso e limitato agli strati superficiali, di P.C. Sestieri; viene in
luce parte delle strutture di età lucana ed ellenistico-romana. Si rinvengono inoltre elementi

architettonici arcaici e I'iscrizione frammentaria ad Afrodite.
7974: scavo di M. Napoli, di cui non si hanno diari di scavo nè pubblicazioni.
1982-1.985: quattro campagne di scavo delle Università di Perugia e de1 lvlichigan.

Per la metopa di Europa sul toro: H. Kenrrn, Das griechiscbe Metopenbild,Minchen 1949, p.

58, lO4, tav. 52 e, da ultimo, J.G. PnlrEv in Pp,oLcv-Tonpru t99), pp. 246-249;

P,C. Sssupnr in <<FA>> VIII,1953,pp. t29-t31., n. 1710; Mprro-Voze 1968, p.208; Gneco
1979a, pp. ll-1,2 e re1. bibl,; JoneNNowsrv-PE»rBv-ToRELLI 1983; JoHINNo§rsKY-PEDLEY-
TonBur 1984; PsorBv 1985; G. PIeNu in PeEsruN{ 1986, pp. 53-55; AnrovtNo 1986, pp.

53-55, p. 126 e nota 1 (loc. Caggiano), p. 128; EoruNn 1987, pp. 102-1'$; Pepsruu L987 , pp.

41.-44, n.64; G. Messrnle in ArrI TenaNro 1987, dibattito, pp. 610'61'2; J.G. Pnorrv in
Tocco Scmnpru 1987,pp,402-408; M, Tonpru in Tocco ScrAnrrtI, pp.408-411; PBorrv-
Toneru 199J.

AuNotezroNr

A.M. Ardovino 11986, pp.54-55) sottolinea come 1'accostamento di Afrodite con Demetra (in

età arcaica Damia) e Core sia possibile a S,Venera ed attestato peraltro a Locri.

10 - ACQUA (FONTANA) CHE BOLLE

Derr eNecnerrcr

Provincia: Salerno.
Comune:
Località; Fontana che bolle (attigua a Ioc. Pisciolo), sulle carte IGM Acqua.
Polslinsediamento di riferimento: Poseidonia (la loc. si trova a J km in direzione SE).

Detr topocnerrct

Riferimento cartografia IGM: F 198 III NO.
Cantteizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di sorgenti. Tra la
pianura ed i primi rilievi collinari.
Rapporto topografico con la polix attestazione cultuale nel territorio.

De,tr cultuerr

Altri materiali metalli: piastra d'argento (cfr. Iscrizioni).
Iscrizioni: è stata rinvenuta una piastra d'argento di circa 100 gr. (AnoovINo 1980)/100 gr.

(Pepsruu 1987) con dedica in alfabeto acheo ad unaTbeòs. A.M. Ardovino la mette dubitati-
vamente in relazione a Demetra, Importante il fatto che I'oggetto abbia anche un valore
ponderale riferibile al sistema "foceo".
La piastra è databile tra secondo quarto ed il VI sec. inoltrato.

Sc.c,vr\BrsuocRAFIA

Rinvenimento sporadico.

An»ovrNo 1980, pp. 5L-60, tav. XVI[; AnoovINo 1986, pp. 92-94; M, CIpnuNI in Persruu
1987, p. 39, n.584; M. CpnIeNr in Tocco Screnprrr 1987, pp. 41'5-416.
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11 LINORA

I

Detr eNacnarrcr

Provincia: Salerno.
Comune: Capaccio.
Località: Linora.
Polislinsediamento di tiferimento: Poseidonia (la loc. è I km a S)/ insediamento nei pressi
(100 m ad Ovest gruppo di tombe IV-IV sec.l; tracce cl. abitazioni). )

Dert topocn,q.r'rcr

Riferimento cartografia IGM; F 198 III SO.
Carattetizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: pianura, a citca 1 km dal-
l'odierna linea costiera; doveva trovarsi lurigo il Solofrone che scorreva più a nord.
lapporto topografico con Ia polr's: luogo diculto exmaurbano se riferito a poseidonia.
Rifetimento topogtafico con le funzioni del territorio; nei pressi asse stradale NS (porta
Giustizia-Agropoli) datato almeno al V secolo (Yozr 1964) 

"à 
urr. stradale minore .

TrporocrE pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Elementi architettonici tinvenutir M. Napoli parla di «frammenti di terecotte architettoni-
che'> e, a breve distanza, «frammenti di tegoie arcaiche>>. Greco [1979a] ricorci,. un fram-
mento di antefissa a testa di Gorgone databile alTa metà, del VI secolo (così anche EoluNr
1987): dalla descrizione diYoza pare che il rinvenimento del1a "merà di ,rr.iirrr;;riu p.ra a,
collocarsi nell'area di necropoli. Resterebbe comunque da capire la rclazione tra il coniesto di
rinvenimento e la cronol ogia dal momento che Ia neiropoli dovrebbe essere più *.*i. iargriinizi del V sec.).
Probabile I'esisrenza di un edificio templare.

Datr curtuau

Sporadicamente rinvenute nel 1963-7964 statuette fittili arcaiche <<tipologicamente interes-
santi>> (M. Neporr in_Arrr TeneNro 1964, p. 111; in persrurr 19g6, p.6"1 si precisa che sitratta di <<frammenti di statuette fittili femminili recanti un fiore di loto'al p.rr"iiàr,rUiii t.ula fine. del VI e gli inizi del V sec., nonché (G. Voza in Arrr TeneNro 1964) <<ftammenti di
ceramica cotinzia, di ceramica attica a figure nere, di coppe attiche, di frammenti di vasi coniscrizioni arcaiche».
Recentemente (1987) fra le scaglie di Tavorazrone della cava, già scoperta nel l96j-64,
sono stati rinvenuti frammenti di coroplastica e pesi da telaio dutaÉifin.llu pri-u À.ra J"f V
secolo.

PnrspNze pREGRECA,/rNDrcENA

Qualificazione: presenze sporadiche: frr. di impasto riferibili per la maggior parte all,età delBronzo (da arca di necropoli?).

Scavr/srguoGRAFrA

xI. Neporr in Arrr TanaNro 1.964, pp, 110-11 r; G. yoze. in «BdA» 1964, pp, )6i-364; G.voz^ in Arrr TeneNro 1964, pp.1oz-tl\ Gnpco 1,979a, p. 14, n. g; G. Avecrm*o inPep'sruu 1986, pp. 61-62; pensrurvr r9g7 , p. 47, n, 63;EoruNo 1,9g7, p.105; G. AvacueNo inTocco ScmRprrr 1987, pp.414-41,5.

ANNotazroNr

Questo luogo di culto è sicuramente connesso a Poseidonia ma presenta caratteristiche
molto particolari (Persrulv- 1987, p. 4l). Sul fatto che l,area archeologìca potrebbe riferirsi adun <<centro arcaico distinto da Paestum,> aveva già riflettuto il Napolf deila medesiÀ" lp"t"ri
è, da ultimo, G. Avagliano. eualche perpressità'è invece uuurrurudaA.M. Ardoviio iigse,p. 1101.
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12 - AGROPOLI

Dltr aNacneprcr

Provincia: Salerno.
Comune: Agropoli.
Località: Castello.
Poftslinsediamento di riferimento: Poseidonia (il sito è TocaTizzato 6 km a Sud).

Detr topocneprcr

Riferimento cartografia IGM: F 198 III SO.
Carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: promontorio sul mare (72 m.
s.1.m.).
Rapporto topografico con la polis: luogo di culto extraurbano.
Rifetimento topografico con le funzioni del territorio: dovette essere posto a protezione del
confine meridionale della cbora poseidoniate. Era collegato verosimilmente a Poseidonia dalla
strada un cui tratto è stato individuato daYoza aLinora (cfr. 11).

Tlporocm pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Non si sono individuate struttufe (ma lo scavo è parziaTd.
Elementi architettonici rinvenuti: da ricognizioni nell'area del fossato (1.953: Zancani Mon-
tuoro; 1973-74: Greco) frr, di tegole. Dallo scarico lungo il pendio orientale, esplorato nel
1982,3 frr. di tc. architettoniche (fr. di tegola di gronda, fr. di geison con kymation, altro fr. non
precisato rinvenuto nel corso dei restauri del castello) pertinenti ad un tetto con sima a
baldacchino di destinazione templare, databile tra la metà e Ia fine del VI secolo.

Fasi successive di occupazione del sito: è stato esplorato un grande scarico (legato ad una
diversa sistemazione dell'area in epoca posteriore al IV sec. a.C.).
In età medievale viene edificato iI castello cd. "saraceno" o "aragonese".

Detr curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: <<discarica>>.

Coroplastica: dalla ricognizione Zancani testine fittili. Dallo scavo 1982 2 testine fittili di
Atena elmata di sicura matrice pestana (IV-inizi III sec.).
Ceramica:
uasi potori e/o per libagione: coppe con orlo a filetti (produzione magnogreca; fine VII-VI sec.);
coppe "ioniche" (fabbrica locale; VI sec.); 2 ftr. di coppette monoansate (VI sec.); 2 ftr. di
kotylai (corinzie; VI sec.); ft. di kantbaros in bucchero nero (di tipo campano);
piccoli contenitori per solidi e liquidi: brocche o hydriai a fasce di dimensioni ridotte; piatti ad
orlo ingrossato (VI sec.); fr. di aryballos;
grandi contenitori d'acqua'. bydriai a fasce (di tipo coloniale; seconda metà Vl-inizi V sec.);
grandi e rnedi contenitori per derrate: anfore ionico-marsigliesi; 2 anfore corinzie A (fine VII-
inizi VI sec.); fr. di anfora " à la brosse" (prima metà VI sec.); fr. di anfora samia (seconda metà
VI sec.);
altro: 2 fm. di coperchio di pissidi corinzie (VI sec.).
Altri materiali:

fittili: pesi da telaio: numerosi troncopiramidali; oscilla: 1, a forma circolare;
metalli: bronzo:2 punte di frecce di bronzo a sezione triangolare; alcune verghe di bronzo;
minuscolo pendaglio di bronzo a forma di ghianda.

Divinità venerata/e:Ie testine fittili di età ellenistica rinvenute parrebbero riportabili alla sfera
cultuale di Atena.

Fonti letterarie: LIcopnnoN.,Alexandra,v.T22 e ss.: P. ZancaniMontuoro identifica iTPoseido-
nion o akron di Poseid.oru Enipeus con il promontorio di Agropoli, distinguendolo sulla base di
uno scolio dal promontorio di Leucosia (Punta Licosa).
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S::a:. \', 4,1):E. Greco [1974/75 e 19l9bJ propone dilocalizzareil teichos dei Sibariti ad
-'-t:opo1i.

?:.rsrxza pnrcRp,ca,/TNDTGENA

Qualificazione: presenze sporadiche: nella discarica sono stati rinvenuti, rimescolati insieme ai
-::teriali greci, frammenti di impasro databili alBronzo Finale (XI-X sec. a.C.).

> -,.,r't'BIsrroGRAFIA

- i)) : ricognizione Zancani Montuoro
'-)- )-l 4: ricognizione Greco
- I :2: e stato scavato vn appezzamento di terreno sul lato orientale delle mura del Castello cd.
::agonese. La situazione stratigrafica messa in luce non si è dimostrata uniforme.

Z-i-xc.rsr NloNruono 1.954a; Gnnco 7974-75; Gnrco I979c; C.A. FreurvleNcFrr in Arrr Te-
r-'-s:o 1982, p. 428; R. cerareNo-H. Tnrznv, Agropoli, «BTCG» rrr, L984, pp.1,2g-r33;
i:.i-rrrrcucur 1985; C.A. FrerrNlsNcHl in PeEsrurr 1986, pp. 75-77;pe,psrunr 19gi,^pp. 47-4g,
. . i-lr C.A. FrervrunNcnr in Tocco ScrenEru 1987, pp.396-399.
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MEDMA

1] - LIMBADI

Detr .q,Necnerrcr

Provincia: Catanzaro.
Comune:'Limbadi.
Località: territorio di S. Nicola di Legistis/Piano Contura.
Polis/insediamento di riferimento: Medma.

Detr ropocnerrcr

Riferimento cartografia IGM: F 246 IV SO.
Cantterizzazione idrologica e geomodologica attuale del sito: terrazzo collinare che domina
dall'alto 7a piana del Mèsima.
Rapporto topografico con la polrsll'insediamento: luogo di culto extraurbano.
Riferimento topografico con le funzioni del territorio: si ipotizza che il luogo di culto fosse

disposto sulla via èhe congiun geva 7' emporion di Medma al percorso interno cte, passando per
S. Costantino, collegava Hipponion a lv{edma.

TrporocrB pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Elementi architettonici rinvenuti: antefissa a testa silenica, databile attorno a\ 460 e probabil-
mente di produzione medmea.

L'area di rinvenimento apparve aZanotti Bianco [1958, p.27f <<ricca di frammenti di tegole e

di coppi, di frantumi di vasi e di terrecotte, indizio dell'esistenza su quell'altura di un antico
edificio di culto, che converrebbe esplorarer>.

Scevr,/BreuoGRAFrA

ZnNoru BmNco 1958; M. Peorrtu in MsoÀ,{e 1981, p. 55, nota 18; CvcmrueN 1981, p. 140;
M.Peorp,rrt,Limbadì, «BTCG»IX, 1991, pp.76-78 cuisirimandaperlabibliografiacom-
pleta.

ANNotezroNr

Dalla c. daMacia, ad est di Limbadi, sono segnalati un frammento di arula (?) ed un rilievo di
sfinge su colonna ionica (47 5-450); ancora genericamente dal territorio di Limbadi una testa di
statuetta femminile da collezione ptiyata, irreperibile, ed una testa medmea dei primi decenni
del V secolo, al Museo di Reggio Calabia.

14 - S. ANNA

Detr elrecneFrcr

Provincia; Reggio Calabria.
Comune: Rosarno,
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Località: c.da Pian delle Vigne\c.da S. Anna.
Pofi'slinsediamento di riferimento: Medma.

Detr topocnerrcr

Riferimento cafiogtafia IGM: F 246 III NO.
Carattetizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: rpesenza di sorgenti; sul ciglioNO del teffazzo.
Rapp.or.to topografico con Ia polis/l'insediamento: luogo di culto periferico; recenti rinveni-
menti di abitazioni arcaiche nelI'area pouebbero togliàe forza a qr.r,u interpretazione (cfr.
IaNNEru 1996, p.93).

Darr curtuarr

Rinvenirrrenti mobili e loro collocazione:
circa 25x7 m., orientata NO/O-SE/E; Ia
mentl.
Estensione cronologica del contesto:

deposito "dei cavallucci": si tratta di una fossa di
successione degli strati è sconvolta da rimaneggia_

fine VI\IV sec.
Coroplastica:
statuai base di statua femm. al vero; modesti frr. di grandi figure;
statuettai minuti fff. di figura femm.: una <<sessantina, di t.rt.]r.rn, <<mezza d.ozzinar> di figurefemm. arcaiche in trono acefale (alcune con il melogruno);'po.ti f*;;"ililii-Gri, 

"patera/patera/aryballos_/Eroti sul1a spalliera); I frr. di gorgone,iin come elemento clecorativo di
spalliera; poche <<testoline» (IV sec.); basetta fittile di"sta"tuetta con iscrizione; statuetta stante
acefala (inizio IV sec.); parecchie figure femm. sedute acefale (,inizio IV sec.?); alcuni Eroti;pochi.frr. di figure masch. framm. riferibili a gruppi o a rilievi tra cui2 frr. di'r..rmb*t.;
modellino fittile: <rcavallucci» quasi ad alto-rilieiro:3b figure complete + 101 teste,/frr. di tesre ecorpi + varie decine; grossa colomba; testa di ariete; à-riete accàs.iato.
Ceramica; scarsa:
uasi p.otori e/o per libagione: un discreto numero di skypboi;
piccoli contenitori per liquidi e solidi: L askos;
forme per cucinare: frr. di una kythra

Tracce delle attività rituali: frammiste almateiale della stipe sono ceneri ed ossa.

Divinità venetata/e: P. 9fl ritenne che il deposito fosse pertinente allo stesso santuario cui si
pu-ò- riferire quello di Calderazzo: iI culto àrebbe qr.lio di Dàm.tru e Core; M. paoletti
11996a, p' 961paila di Core e di Afrodite cui si può?o*. uggi""g... At.nu, sulla scorta delrinvenimento di alcune statuette di prdmacbos in àna ,onu piio loitunu dal jeposito. §.u"u-nea f importanza di Atena in qrr..tò contesto anche M.c. purrullgge, p. 1L7).

Scevr,/BrnrrocRAFrA

Onsr 1917; P.q,orsrrr 1.996a, passim; penna 1996.

15 - CALDERAZZO

D,q.tr eNacReprcr

Provincia: Reggio Calabria.
Comune: Rosarno.
Località: c.da Pian delle Vigne. da Calderuzzo.
Polislinsediamento di riferimento: Medma.

D,ltr topocneF,tcr

Riferimento catografia IGM: F 246 III NO.
Caratterizzazione idrolosic.a e sggryorfologica attuale del sito: sul ciglio NO del teffazzo.
Rapporto topografico con la pòlis/l'insediàmento: luogo di culto periferico.
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Trporocls pLANTMETRTco,ARCHTTETToNTcHE

Dalla fauissa.
Elementi architettonici rinvenuti: frr. di piere squadrate; <<mezza dozzinar> di tegoloni; 2 frr.
di sima a listello (arcaica); «piastrone» fittile (V sec.); fr. di disco di bocca di grondaia (arcaica);
3 gronde a maschera leonine riportabili ad edifici di piccole dimensioni (arcaiche); 3 esemplari
di antefisse; diversi elementi architettonici di prima metà V sec. sono stati rinvenuti inoltre nel
saggio 1964.

Datr curtuelr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: <<vasto deposito di terrecotte>>; si tratta di <<una vasta
fossa ellittica, molto allungata, non molto Targa e di modica profondità» orientata NS, di m.
)3x),50x2, di profondità massima di quasi J m. Sembra di riconoscere una doppia stratifica-
zione: 1o strato più profondo (VI sec.) era distinto dal superiore (prima metà V sec.) da una
<<specie di letto di rottami di tegole e di scaglie di calcare bianco, però non continuo e costante
ma intermittente» (ORSI 7913, p. 63). Il materiale pare deposto con cura; sovente si trovano
<<innestate I'una nell'altra ed appoggiate ad un fondo di vaso fittile» patere ombelicate.
Estensione cronologica del contesto: fine VII\metà V sec.; scarsi in realtà gli oggetri anteriori
alla metà del VI sec. (cfr. Peorsrfl 1,996a, p. 95).
Coroplastica:
statuai frr. di figura femm. stante, al vero; grande simulacro di figura stante "a leggio";
statuettai figure femm. stanti in costume ionico e dorico (dalla metà del V sec. meno nume-
rose); scarsi tipi "a leggio"; alcune statuette con braccia ripiegate al petto a stringere pani;
decine di statuette stanti con fiore, frutto, colomba, galletto, agnello; 2 con frutto del papavero
e ciambella (o corona); 2 framm. del tipo della Spes; figura stante di kourotrophos (?); bydro-
pbora; esemplare di figura seduta "aleggio"; figure femm. arcaiche in trono: con piccolo
armadietto («mobiluccio di uso rituale»: Onsr 1.9L3, p.93), con colomba con ali agitate su uno
stipetto, con galletto, con patera mesompbalos su cui è una colomba, con colomba dalle ali
semiaperte nella mano desffa, aperta; figora velata in trono, con colombe accovacciate sugli
angoli dello schienale; figure femm. sedute con Eros sul grembo; fr. di puttino, sorretto in
grembo; fr. di torace con amorino alato frontale; Eros (?) alato incedente con corona nella
desffa su grembo di figura che reca anche un mobiletto; torso di figura in trono con Eros nudo
nella mano destra e colomba nella sinistra; spalliera di trono decorato con sfinge e kouros;
piccolo gruppo di figure femm. sedute curorofe; J statuette in frr. di Atena * una acefala
prdmachos (secondo quarto V sec.) + 2 teste; prdmacbos acefala arcaica; torso e testa di prdma-
cbos;torsoetestadiAtenainattodiscagliarelalancia;torsetto congorgoneion;citca550teste
femm. pertinenti a statuette e busti (dalla fine det VI alla metà del V sec.); 4 kouroi arcaici + 1

framm.; hydropboros;3 figure masch. con panneggiatura nella parte inferiore (uno è un Eracle
perchè vi sono tracce delle spoglie leonine); figura masch . ammantata con gallo nella destra
(terzo decennio del V sec.); figura masch. nuda stante (metà del V sec.); figura masch. nuda in
movimento; torso masch. framm. (poco prima del 450); 10 figure criofore + frr. (dalla metà del
VI alla metà del V sec. una ha il pileo, alcuni sono barbati: Errues?); gruppo di sileno che
rapisce una donna (arcaico); gruppo di giovane con fanciullo sulla spalla e cane Iupo lungo la
gamba sinistra (470-a60; gruppo frammentario di Eros con sulle spatle un sileno flaulista;
gruppo con uomo barbato che strozza sileno itifalli co; 2 Eros in volo con ali spiegate e fiore +
frr. (pertinenti a spalliere di alto trono) + gruppo framm, di figura femm. in tròno con eroti
sulla spalliera; testuggine montata da figurina virile; fr. di figura masch. con gambe divaricate;
due fm. di recumbenti;
protome\buslo: parecchi esemplari di maschera e protome arcaica (reggono un fiore di loto,
una ciambella); busti alcuni molto frammentari; 2 ermette miniaturistiche;
rilieuo: una <<mezza dozzinar> di frr. di pinakes molto lacunosi;
modellino f ittile: 2 modellini di tempietti; J scudi fittili; ) elmetti fittili; qualche tesra di ariete;
qualche gallo; colombina; piccolo toro; minuscola sfinge (o grifone); cavalluccio; melacotogna;
melograno aperto; fico; piattino con un grappolo d'uva (?); favo.
Ceramica:
P. Orsi si limita a descrivere una statistica delle forme rappresentate.
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Altri materiali:
metalli: bronzo: figura femm. stante panneggiata con colombina e frutto o vasetto; tripode
framm. + fr. di tripode; frr. di vasi laminati; <<quantità suabocchevoli» (L2I sono annotaà su1
diario di scavo Orsi) di patere rnesompbaloi intere o frammentarie; 2 spilloni; alcuni anelli
digitali; qualche pendaglietto; 7 fibule; piccolo esemplare di punta di giavellotto; ferro: 70
lameinferro(VI\vsec.)tracui14dispadacorta,4dispada,4taip"gùti,6dipugnalettio
coltelli, coltellacci, J di lance a cannone, L sauroter, 1 spuntone cilindiico, 1 coltelt a lama
biconvessa, vari esemplari di femo abaionetta, piccolo pempobolo, rottami di strumenti, armi
indeterminate, poche e piccole lance, pempobolo; piombo: campanello; argento: una d,ozzina
di anelli (VI-V sec.); pochi esemplari di orecchini; alcuni pendaglietti di orecchini o col-
lane;
uarie: osso', denti di cinghiale; resti di bovini e ovini (non pare di suini); alcune corna di cervo;
avorio: alcuni fm. insignificanti; 2 sportellini di piccolo mobile; verro: pochi esemplari di perle
ad occhi; ciondoletto di pasta vittea a testa barbuta;2 anforettevitree, policrome; alabastron fe-
nicio.

Tracce delle attività rituali; talvolta le patere, sia fittili che metalliche, conserva no avanzi di
r-ivande, ossa di piccoli animali o piccoli gioielli in metallo. Le pentole globulari recano tracce
di fuoco e talvolta sono rinvenute con ceneri, carboni, orru r.mi.otte di piccoli animali.
\I. Paoletti ll996a, p. 961 suggerisce che le statuerte fittili raffiguranti Ermes siano srare
offerte da devoti di sesso maschile; ricorda inoltre come Ia pr.r.nru di armi di femo costituisca
un interessante pendant di quanto accertato anche a77a Mannella.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: piccolo deposito votivo indagato nel 1964.
Coroplastica:
statuetta: Atena prdmacbos; Ermes crioforo con caduceo;
,trula: con zoomachia (seconda metà VI sec.)
Ceramica: accanto a ceramica attica a v.n. si segnala il rinvenimento di ceramica miniaturistica:
ollette, skypboi, hydriai.
Altri materiali:
me talli: bronzo: cavallino.

Divinità venerata/e: Persefone, cui si associavano probabilmente Afrodite ed Atena.

Scevr,/BrnrrocRAFrA

Giugno l9r2; due mesi delf inverno del 191J: campagne di scavo di p. orsi.
1964: saggi Settis.

Onsr 191Ja; Mrrlnn 1983; AcosuNo 1996; P.rorprrI L996b.

ANwotezroNr

\I. Paoletti ll996b, p. 1011 ritiene che nella favissa si intendesse separare iI materiale arcaico
da1 restante materiale votivo per <<ragioni connesse allavita stessa dèl santuario>>. L'occasione
del deposito votivo poffebbe inoltre essere cercata in una risffutturazione deIl'area sacra.

16 - GALATRO

Detr eNecneprcl

Provincia: Reggio Calabfia
Comune: Galatro.
Polislinsediamento di riferimento: Medma/Locri.

Dert topocRaprcr

Riferimento cartografia IGM: F 246 III NE.

69



70 ROSINA LEONE

Rapporto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano,/attestazione
cultuale ne1 territorio.
Riferimento topogtafico con le funzioni del territorio: sulla via di attraversamento che condu-
ceva da Locri a Medma.

Detr curtue,lr

Rinvenimenti mobili e loro collocaziorei sporadici.

Coroplastica:
stdtuettai rinvenimento fortuito di statuette votive arcaiche.

Sc,c,vrlBrsrroGRAFrA

Enruxo 7987, p. 717.

ANNotezroNr

M. Lombardo 11994, p. B1l inserisce questo sito nell'ambito della fenomenologia dei santuari
di frontiera.
Per il rinvenimento fortuito di un fr. di erma a tre teste di IV sec. del tipo di Grotta Caruso cfr.
Costasrra 1991, pp. 101-102.



RHÉGION

l7 CASTELLACE

Dntr eN,ccnaF'rcr

Provincia: Reggio Calabria.
Comune: Oppido Mamertina.
Località: Castellace/Torre Ferrata

Polslinsediamento di riferimento Rhégion'

Detr topocneprct

Riferimento cattografia IGM: F 254 I NE'
Caratterizzazione Idrologica e geomorfologica attuale del sito: collina.

nrpp""" topografico .o'" lu p"olisll'insedìamento: luogo di culto extraurbano\attestazione

cultuale nel territorio.
nii"iiÀ.r," topografico con le funzioni del territorio: ai limiti della chora reggina'

De,tr curtue,rr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: sporadico'

Iscrizioni: è stata rinvenuto un fr. di lami'rra di bronzo interpretato come orlo di lebete o

«rivestimento di uno ...rdor, con dedica ad Eracle reggino, databile nel1a prima metà de1 V

sec. G75-450 a.C. ca.)'

PnssrNze pRscnrce/TNDIGENA

Qualificazione: resti mobili: abbondanti materiali relativi ad una necropoli attiva da un mo-

mento avarvatoa.U'"tu a.t Bronzo finale e per tutta la prima età del Ferro dalla Contrada Te-

staferrata,
Relazione con la fase greca: anteriorità'

Sc,rvt/BtsuoGRAFIA

Per i materiali dell'età del Ferro; »r Le GrNrÈno 1971, p' 269;

P.C. SEsrrpnt, lsryizione greca arcaica da Castellace, «Epigraphica» II, pp' 21-24; Gueno.uccr

1967, pp.230-231, n. i; LezzenINr 1976, p' 250, n-' 5fi;^G'P' GrvrcrraNo' Castellace'

«BTCG» V, 1987, pp,95-97;costenacNe 1986, pp. 499-502; CAnessa 1986, pp. 1'fi-154;R'

Sp.q.o,e in h.BccIo-Òorouoro 1987, p. 103; JEErrnv 1990, p' 244' p' 248' n' 11' p' 410'

pL.49.

ANNote,zroNr

«Eracle godette a Reggio di un culto speciale, che si era diffuso anche fuori della città»: così' a

propositl di questa ii&ìrio"., C. TurÀo, lstoria e mitologia di Regio attrauerso le più antiche

moie te, «Numismatica>>, xlx-xx (19fi -195 4))'

F. Costabile LI979, l,'>Zll ricorda i1 santuario di Eracle Reggino sulla sponda sinistra

dell,antico Mètauros à propo.r. 7'identificazione del fiume con il Petrace.
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18 - SALINE

ROSINA LEONE

D.q,tI eNecneprct

Provincia: Reggio Calabria,
Comune: Saline Joniche,
Località: c.da Vasì/loc. Grufò (ai piedi del pianoro Ambrò).
Polislinsediamento di riferimentot Rbégion (la località è ad est, nel promontorio di Capo
d'Armi, identificabile conla Leucopetra citata da varie fonti e che sappiamo da Cicerone essere
<<pronaontorium agri Regini>> [TuneNo 1970, passim)).

Detr topocReprcr

Riferimento cartografia IGM: F 263 IV NE.

Caratterizzazione idtologica e geomorfologica attuale del sito: promontorio ai piedi di un pia-
noro.
Rapporto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano.

Derr curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: stipe scoperta al principio del secolo.
Estensione cronologica del contesto; dall'età arcaica all'età ellenistica.
Coroplastica:
statuettai Turano 11,970, p. 1701 ricorda il rinvenimento di <.una statuetta fittile muliebre del
noto tipo tanagteo, che regge, seduta sulla spalla sinistra, una divinità acefala, vestita di lungo
chitone ornato da quattro file di bulle e gocce>> e di due statuette fittili, una con la fiaccola,
l'altra con il porcellino.

Iscrizioni: particolarmente significativo un cippo in calcare (sostegno di donario?) con un'iscri-
zione incisa (OnsI: prima metà del V sec.; Spenp,a: fine V-IV secolo) ad una divinità femminile:
<ralla dea corne decima Kleainetos liglio di Nikomacbos>>.

Divinità venerata/e; C. Turano propone che la stipe sia telativa ad un luogo di culto di
Demetra e/o Kore.

Sc,q,vtlBlsLIocRAFTA

Onsr 1909b, pp. 324-326 e fig. 4; P. Onsr in <<NSc>> 193L, p.662; PuronrÌ 1932; Varrnr 1958,
p. 133; TuneNo 1964, p. 37 e nota 16; TuneNo 1970, p. 1.70, n.7; Cosrenrm 1980; Ceuesse
1986, pp. 160-161.; Cosre,naecNe 1986, pp. 502-5$; R. Speore in Rsccro Ce,rennre 1987,
p. 103.

ANNorazroNI

Putorti ipotizza l'esistenza di un tempietto sull'altipiano di Ambrò. Non si rinvennero tuttavia
tracce di muratura.
L'iscrizione fu pubblicata in Onst 1909b, pp. )24-)26 come proveniente dalla Mannella:
L'affermazione fu rettificata da N. Putorti in <<NSc>> 1.924, p. 204 e poi da P. Orsi in <<NSc>>

19)1, p. 662.



LOCRI EPIZEFIRI

19 MANNELLA

D.lu eNecRerrcr

Provincia: Reggio Calabria.
Comune: Portigliola.
Località: Mannella.
Pofi'slinsediamento di riferimento: Loci Epizefiri.

D.rtr topocReprcr

fuferimento caftografia IGM: F 25, I SO.
Carutterizzazione idtolosic.l 

9 ge.omorfologica 3t1ual9 del sito: presenza di un corso d,acqua;
tetrazzo-allungato aIle pendici del versante So del colle Manneflà, nel vallone che divide icolli\Iannella ed Abbadessa.
Ra.ppotto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto periferico; immediatamente
all'esterno delle mura urbichi.
Riferimento topografico con Ie funzioni del territorio: su strade: si raggiunge tramite iI
se^ntiero lungo iI vallone saitta-Abbadessa che corisponde probabilmenie' ;i";r;;;;; ,r_
L1L U.

Trporocts pLANrMETRrco-ARCHITETToNTCHE

-\1le pendici della collina della Mannella.
Denominazione: " edicola thesauraria,,.
Pianta: piccolo edificio a pianta quadrata.
Tècniche costruttive: in blocchi ài calcare, si svilupppava attorno ad una fossa quadrata
circondata da un doppio muro di calcare poggiante ," 

"nu 
platea di petra moiiis-.

Stato di conservazione: la struttura è in gran parte interrata^.
Elementi architettonici tinvenuti: ftr. di intbemio; fu. diantefissa con gorgoneion (fineVll-inizi\-I sec.); 2 serie di antefisse a testa femminile (fine V-inizi IV r;..;.-r"àndo quarto Iv ,...,GnIrro 1'9)6-, p. 43); 2 antefisse a maschera silenica (priÀa *.ta v sec.); <<anrefissa conmaschera di faunetto>> (seconda metà IV sec,); frr. di aniefisse u pur^"ttu (iiL;.-^""-
orizzonte cro_nologico: verso la fine del v sec./prima metà del IV ,...
Argomenti della datazione; datazione dei rinvenimenti mobili: antefissa fittile. per C. SabbioneIa datazione dell'antefissa potrebbe scendere anche allapl*, À"iiad IV r"l. Ad 

"ut""rr. r,datazione porterebbe anche la considerazione che ,no d.i blocchi reimpiegati reca un,iscri-zione con dedica di Kaparon e proxeno databile forse al 450-425 (oxsi!9'r3,,pp. l+jia apresumibile un certo lasso di tempo ra la dedica ed iI reimpiego del blo..à'n'.ti, .oi.rr-
zione.

]1 T"tq 
di argine (cfr.,Rinvenimenti mobili e loro collocazione) svolgeva probabilmente anchera runztone dI muro dt temenos,

Detr curtuatr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: in un esteso deposito votivo racchiuso 1a due
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muraglioni, l'esterno con funzione di argine, 1'altro di briglia. I materiali risultavano mescolati
(azione unita'tia di deposito) e frammentati intenzionalmente.
I muri sono formati da assise di petra rrtollis poste di punta e di taglio e conservate da sei a dieci.
Il muro esterno, lungo m. 110, è a doppio paramento per una larghezza media di 2,5 m. e

costituiva probabilmente anche i1 muro di teruenos.

La «distribuzione di massima>> descritta da Orsi ll909a, p. 415) vuole un primo strato <<sterile

di materiale archeologico», quindi <<uno sffato di rottami di vasi, a cui seguiva quello coi
frammenti delle tavolette; veniva da ultimo un fitto banco di figurine e di vasi di ogni
maniera>>. I1 materiale non appare stratificato in sequenza cronologica. Vengono inolre indivi-
duati piccoli depositi sparsi nell'area.
Estensione cronologica del contesto: P. Orsi riteneva che 1'ambito cronologico si ponesse tra Ia
metà del VII e la metà del V sec. ed ipotizzava un abbandono del santuario attorno alla fine del
V secolo; il recente riesame dei materiali permette di affermare che esso fu in uso almeno fino
a1 principio del III sec. (rinvenimento di ceramica italiota a f.r., statuette ellenistiche, monete
di Pirro e di Alessandro Magno) con una totale trasformazione dell'area nella seconda metà del
V sec.

Coroplastica:
statuettd: testina forse di fine VII sec.; ,,due centinaia» di statuette femm. "a leggio" stanti ed,

assai meno numerose, sedute; statuette femm. stanti con fiori, frutta, ciambelle, gallo, colomba;
figure femm. nude; pochissimi frr. di statuette maschili nude; <<torsetti muliebri nudir>; <<pupat-

tole fittili ad esuemità articolate>>; torsetto virile (con perisoma); fr. di figura a rilievo di Sileno
accoccolato; figura femm. stante con grandi ali (pieno V sec.); figura masch. acefala nuda con
brocca nella destra;
protome\busto: ll7 femm. (540\inizio V sec.; cfr. Benna Becuesco 1986); protome doppia (+

frr.) con testa femm. e testa masch. (Persefone\Ades; pieno V sec.); testa masch. fittile (inizio V
sec. );
rilieuo: oltre 5000 fit. di pinakes (prima metà V sec.) con vari soggetti il più frequente dei quali
è quello relativo al mito di Core-Persefone. In un gruppo di minore entità Pdckner [1968,
passim) ha voluto riconoscere un riferimento ad Afrodite;
arula:2 arule con zoomachia (dalla collezione Candida: ultimo terzo VI; iniziY sec.);2 frr. di
arula con zoomachia (scavi Orsi 1909; Arias l94l: terzo quarto VI sec.); antla decorata da

sfingi araldiche (terzo quarto VI sec,); arula cilindrica (fine IV-inizi III sec.); antlaa doppia
edicola con figure di korai;
uaso configurato: a forma di Sirena; alcuni esemplai a testa di ariete; a testa di Sileno barbato;
in forma di figura umana femm. e masch. (ionici; decenni centrali del VI sec.); in forma di
porcospino che allatta i piccoli;
ruodellino t'ittile: galli; teste di tori; uccelli; «svariati)> esemplari di frutta tra cui melograni, un
pomodoro, un fico; zucche (7);

uarie: <<qtalche corno fittile»; uova fittili; molto numerosi oggetti simbolici con fori di sospen-

sione a forma di <<cacio-cava11o» (Onsl 1913, p.27 nota I).
Ceramica: Orsi parla di <<alcune migliaia di frammenti>> già selezionati al momento dello
SCAVO;

aasi potori e/o per libagione: centinaia di patere; piattelli; coppe non fig.; frr. di kylikes a v.n. (di
prod. locale e di prod. attica: sec. metà VI sec.); alcuni fut. di kylikes a f.r.; rarissimi frr. di
grandi skyphoi a lr.; fu. di skypbos calcidese (sec. metà VI); fr. di «quegli skyphoi decorati con
rami di olivo e la civetta», forse sporadico;2 frr, di kantbaroi in bucchero;
piccoli contenitori per liquìdi e solidi: ollette; boccaletti; qualche olpe zoomofia (corinzia);

anforette corinzie; numerosi aryballoi e bombylioi locali; rare lekytboi di cui frr. a fondo
bianco;
grandi contenitori di uino: alcuni grossi stamnoi coinzi; una ventina di anfore "a rotelle" a f.n.,
alcune a f.r.; alcune anfore a f.n. ed a f.r. (alcune dovevano essere anfore panatenaiche; un b. a
f.n. con Eracle in lotta); cratere a fondo bianco; frr. di crateri a caTice a f:;
lorme per cucinare: poche <.pentole da cucina»;
ceramica miniaturistica: centinaia di patere; qualche migliaio di skyphoi (imitazione corin-
zia);

allro: alta base arcaica di bacino (con in alto figure in corsa "inginocchiata"); piattello a

bacinetto con gambo cilindrico (coronato in alto da colombe); ftr. attici a f .r. (tra cui un fr. con
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Atena che versa da un boccale ad una figura in trono); grossi piatti; dischi a rilievo (forse

imitazione del1e patere bronzee); svariati fm. di coperchi figurati; ceramica greco-orientale (VI
sec.); alcuni fm. di ceramica laconica.
Altri materiali:

fittili: dischetti in creta;
metalli: bronzo: aryballos in lamina; oinochoe; coperchietto; alcune maniglie di vasi o di
cassette; numerose patere e bacili; lebete (o cratere; 530); maniglia mobile di lebete, manico
framm, di patera profonda, ansa di bacile (490; dalla collezione Candida); fr. di scodellino con

dedica mutila; numerosi specchi; pinzetta;2 spatoline; varie fibule; piccola sfinge accosciata;

un paio di spilli a nodi; pendaglio; rarissimi anellini; qualche rosetta (+ alcune piccole pal-

mette dalla collezione Candida: decorazione della parte interna degli scudi); bottoncini decora-
tivi; parecchie strisce sbalzate di identificazione controversa; elmo di tipo calcidese con iscri-
zione (cfr. Iscrizioni); frr. di imbracciatura di I scudi; grosso amo;2 scalpelli; chiodi; ferro:
parecchi puntali di lancia; bipenne; una dozzina di spiedi (da caccia?); argento: 2 orecchini
arcaici; ciondolo con perla <,di materia biancastrar>; disco a rosetta; anellino; oreficerie: testina
fittile con una foglietta d'oro su11a parte frontale della chioma;
monete:2 didrammi arcaici di Metaponto e Caulonia; tetradramma di Siracusa;

uarie'. osso'. dischetti forati (bottoni); dischetti ornamentali; avorio: frutto di papavero su

asticella; lastrine rettangolari (rivestimenti di mobiletti); rivestimento di fibula; mascheroncino
silenico (ionico); <<pupattola d'a'u,orior> con le braccia in alto; vetro: parecchie decine di
balsamari policromi fenici vitrei in frr. (anforette, boccalelti, alabastra); rari vasetti configurati;
immaginette in pasticca invetriata (vecchio barbuto che suona il flauto/figura virile a cavallo/
testa di stambecco/qualche scarabeo); altro: frr. di uova di struzzo.

Tracce delle attività rituali: frammentazione tituale del materiale al momento della formazione
del deposito. Alcuni degli specchi bronzei vengono forati per essere resi inutiTizzabiTi.

lscrizioni:
- elmo di bronzo con dedica iscritta <ralla dear>;

- fr. di bacino marmoreo con i1 nome del dedicante e la dedica <ralla dear>.

Fonti letterarie: Cfr. NIurre 1977, p.259.

Divinità venerata/e: Persefone cui sarebbe associata Afrodite (cfr. il rinvenimento di tre frr. di
statuette di prdmacbos che potrebbero alludere ad un'Afrodite armata [B,qnne BecNe,sco 1986,
p. 152) o ad Atena [SesntoNE 1996, p.331).

Scavr/BrsrrocRAFrA

1890-1909: indagini di P.Orsi.
7917 altre trincee Orsi.

Per una prima notizia del rinvenimento della stipe alla Mannella ed una brevissima rassegna

dei materiali, in buona parte confluiti nella collezione Candida, si veda P. OnsI in <<NSc>>

1902, p. 42;

OnsI 1909a; OnsI 1909b; Onsr 1911, pp.67-75; OnsI 1.91.2, pp.2l-22; OnsI 1913, pp.3-4;
Anras 1941b, pp. 52-56; ZeNc.csI MoNruono 1.954; ZtNctNI MoNruono 1959; ZeNcnNI
MoNruono 1,960b; ZaNceNI MoNruono 1964b; Lrssr 1961; Fort 1976; Benne Be,cNasco
l9ll, in part. pp. 206-207; SIuoN 1977; Banne BacNesco 1986; RusrNIcu-OnIcrm 1989,
passino; C, SesnroNE in SessIoNE-Cosreue,cNl. t99I, pp. 96-105, pp.278-283; OsnNNe 1992,
pp. 225-226 n. 2; SannroNs 1996; L. Vra» Bonnpru-C. SnnuoNn, I pinakes louesi della
Mannella, in SeNruenr »sI-r,{ NIA,cxe Gnscm IN Ceresnre 1996, pp. 40-42; Gnnro 1996.

AruNotezroNr

Sulla «diram azione orientale della Mannella», in ùna tetrazza pianeggiante compresa entro il
muro di cinta, P. Orsi [ 1909b , pp. 322-32); L911,, pp. 62-671scoprì un tempietto dedicato ad
Atena, come provano le terrecotte con elmo ed egida.
Resta incerto se le terrecotte di prdmacbos menzionate da M. Bana Bagoasco non siano
piuttosto da porsi in relazione con questo contesto.
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20 - GROTTA CARUSO

Dert eNacneprcl

Provincia: Reggio Calabria.
Comune: Portigliola.
Località: Vallone Polisà/c.da Caruso.
Polislinsediamento di riferimento: Lo cri Epizefiri.

Deu ropocnerrcr

Riferimento cartografia IGM: F 255 I SO (cfr. Cosresrrr 1991, p.6 fig. q.
Catatterizzazione idrolo_gica e geomotfologica attuale del sito: pr"...rzu dl sorgenti;
del pianoro della c.da Caruso; stretta teffazza a 60-65 m.s.l.m.
Rapporto topografico con Ia polisll'insediamento: luogo di culto periferico: una
meri aI di sotto del ciglio del pianoro percorso dalle mura di cinta urbiche,

suI fianco

decina di

Trporocm pLANrMETRrco-ARCHITETToNTcHE

Denominazione: Grotta Caruso.
Pianta/e;. grotta a pianta irregolare e con nicchie alla parete. Alf interno dell'antro era posto un
crrmulo di rozze pietre su cui poggiava un altarino quadrangolarc in petra mollis. S,rl fia.rco
destro,un blocco trapezoidale di calcare (base per statua/piccòlo altare per le offerte) di fronte
al quale si trovava un bacino artificiale per la raccolta delle acque, cui si accedeva attraverso
una scala di sette gradini, con un pianerottolo successivo ai primi tre. 11 bacino proseguiva per
una_lunghezza di 2,60 m. in una sorta di canale costituito dà due muretti rettilinei, tàminanti
in alto a gradoni, sul fondo del quale poggiava una tubatura fittile. A livello immediatamente
inferiore correva in direzione lievemente divergente un'altra tubatura fittile di minori dimen-
sioni: <,evidentemente essa apparteneva ad wa canalizzazione più antica>> (Anres 1946).
Stato di conservazione:lavolta della grotta è crollata nel febbràio del l94L ma si presentava
già in parte croTTata a1 momento dello scavo.
Elementi architettonici rinvenuti: sima laterale fittile leonin a datata da F. Costabile alla metà
circa del V secolo (pertinenti ad un portichetto sostenuto da supporti lignei), più recente per C.
Sabbione; due antefisse sileniche datate da Pana al IV secolo .o, ,no scario di un venticin-
quennio l'una dall'altra (pertinenti al tetto; Cosrerrrn 1991).
Oizzonte_cronologico; 1o scavo archeologico attesta una fase più antica per la quale mancano
elementi di cronologia assoluta come di durata d'uso: ad .rro ,i dovrebbe riportàre la tubatura
più antica (semplice canale di drenaggio tale da far suppore l'esistenza di ui bacino). Nulla si
può dire della sistemazione architettonica delIa grottà in questa prima fase.
La seconda fase è caratterizzata da maggiore complessità aichitetìonica.
I1 santuario viene distrutto da un incendio poco dopo Ia metà del II secolo.
Argomenti della datazione: datazione dei rinvenimenti mobili.

De,rr curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: in stipe (?)

Coroplastica:
statuettL: statuetta stante con colomba (metà VI sec.); statuetta femm. con olpe (metà VI sec.);
testina di bydropboros (metà VI sec,); testina di Atena elmata con il lopbosr 4 figur. femm. in
trono; testina forse pertinente a tigura femm. in trono;
protome\busto: ft. di protome (seconda metà VI sec.);
rilieuo: numerose tavolette con rappresentazione delle erme delle tre ninfe; talvolta nella parte
inferiore è un tirso oppure un'immagine di Acheloo o Pan seduto nella grotta (le più antiche -
prima metà V sec. - ne sono prive);
modellino fittile: modelli della grotta e di fontane.

Divinità venetata/e: «La grotta sembra essere stata consacrata dapprima ad una sola divinità
[...] una ninfa non in senso generico ma con una precisa identiìà mitologica>> [cosrasrrE
1,991, p.961.
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Scavt/BrsuoGRAFrA

aprile-maggio 1940: scavo Arias.

^\nIas 1941a; Anms 194-6;Fom 1976, pp, 352-352; E»ruNo L9g7, p.116; Anres r9g7; c.
S.r.nnroNr in Se,ssroNr-CosreNrecNt 1991, pp. L54-1,56; CosrasrrE 1,991,; C. SesnloNp_R.
ScHENar, Il santuario di Grotta Caruso in SaNrueru oprre MecNe GnBcre rN Cereanre» L996,
pp. 77-80.

-\xxotezroNr

Della fase atcaica si conservano solo pochi ex voto di cui non si può stabilire se <<caratt etizzas-
sero una coerente unità stratigrafica del VI secolo a.C. 1...) oppure se si tratti di materiali
residuali>> [C. S.cnnloNr in SeNrueRr DELLA MecNa Gnrcm ru Òerennm L996,p,77]; le due
erme fittili <<arcaicher> ricordate da P.E. Arias L1946, p.141 ss.l sono collocaiÉ da Costabile
alla metà del V sec.

-\ssai numerosi e vari per tipologia si presentano i matefiali di IV-III sec.: per essi si rimanda a
Cosrearrp 1991., passim.

21 - PARAPEZZA

D.rrr aNacReErcr

Provincia: Reggio Calabfia.
Comune: Portigliola.
Località: Parupezza.
Polrslinsediamento di riferimento; Locri Epizefiri,

D.ru ropocner'rcr

fuferimento cartografia IGM: F 25;- I SO.
Carctterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: pianura,
Rapporto topografico conla polisll'insediàmento; luogo di cultà periferico; immediatamente
all'esterno della cinta muraria; a 200 m. circa dalla necropoli orièntale di Parapezza.

Trpolocrs pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Elementi atchitettonici rinvenuti; dallo scavo Orsi proverrebbero terrecotte architettoniche.di piccolo e medio modulo, cronologicamente diffÀrenziate>> [Gn,rrrARoLA 1994, p.5g]: si
segnalano frr. di sime, un gocciolatoio a protome leonina ed un acroterio a palmeìt", di V
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Pianta: una struttura padleTa aIle mura e quasi a ridosso di esse ed una
ortogonale alla precedente costituis.oro puit" di un recinto.
Tecniche costruttive: in blocchi irregolari di arcnaria.
orizzonte cronologico: le suutture sono obliterate dalla costruzione della
I\- sec.

più lunga struttura

torre quadrata nel

di un nuovo recinto lungo il cui lato
cui se ne aggiunge un quinto (F),

'&gomenti della datazione: datazione dei rinvenimenti mobili (d,atazionedepositi entro l,edifi-
;:o r.

\el IV sec. l'area venne ristrutturata con la costruzione
sud sono stati rinvenuti quattro depositi votivi (B-E)
immediatamente all'esterno.

D.lrr curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: scavi Orsi; in fauissae,delimitate in alcuni casi da
tegole infisse di coltello, in deposizioni ordinate. I materiali sono stari riconosciuti in un 1otto
conSer\,atoa1MuseoArcheo1ogicoNazionaIediNapo1i.
Estensione cronologica del contesto: metà Vl sec.\V sec.
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Coroplasticat 546 fittili di cui:
statuettai figure femm. sedute; figure femm. di offerente; recumbenti di tipo tarantino; kouroi
arcaizzanti;
protome\buslo: 78 protomi e J frr. di busti di dimensioni maggiori;
aLtro: ftr. di pinakes, alcuni con rappresentazioni di animali.
Ceramica:
aasi potori e/o per libagione: patere; krateriskoi;
piccoli contenitori per liquidi e solidi: alabastra; aryballoi; askoi;

lorme per cucinare'. ceramiche da fuoco;
ceramica nziniaturistica: ca. 10000 kotylai di imitazione coinzia; 1408 hydriskai;
altro: pissidi.
Altri materiali: t'ittili: pesi da telaio.
Tracce delle attività rituali: P. Orsi ricorda il rinvenimento di ossa che potrebbero forse
riportarsi ad attività rituali.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: scavi Arias [CosresIrE 1995,pp.60-6I];seifauissae
di cui quattro delimitate da tegoloni iniissi nel terreno, due suddivise alf interno e coperte da
tegoloni disposti di piatto.
Nfateriali e criteri di deposizione sono analoghi a quelli degli altri contesti indagati.
Si segnalano una colomba fittile, dalla lauissa 1, una "bamboletta" dalla lauissa 2, una ghir-
landa di foglie d'argento dalla lauissa 5 ed ancora dal medesimo contesto due armille bronzee,
un anellino aureo ed una maschera muliebre fittile.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: scavi Sabbione; deposito A: grande fossa delimitata
da tegole di coltello e con copertura a tegole poste di piatto.
Estensione cronologica del contesto: fine Vl\metà V sec.

Coroplastica:
statuetta: una ventina di esemplari di figure femm. tra cui una figura stante con fiore al petto ed
una dea in trono.
Ceramica:
uasi potori e/o per libagione: 16 skyphoi;20 coppe skyphoidi; 76 patere ombelicate;
piccoli contenitori per liquidi e solidi: olpetta; 16 coppette monoansate; askos;

ceramica miniaturistica: ca. 3000 kotylai di imitazione corinzia un centinaio di hydriskai;
t'orme per cucinare'. 160 frr. di ceramica comune e da fuoco;
altro: pissidi.
Altti matetiali: fittili: pesi da telaio: 7.

lscrizioni: da un fr. di tegola recuperato nell'area resta parte di un'iscrizione su due righe che
nella prima potrebbe essere integrata in una forma nominale rclativa a Demera Thesmo-
pbdros.

Divinità venerata/e: si tratterebbe di un culto femminile con valenze ctonie; per 1a ricostru-
zione postclassica evidenze più cogenti porterebbero al riconoscimento di una divinità di tipo
tesmoforico. L'accertamento di un culto di Demetra a Locri, ove accertato, pomebbe fine alla
mancata identificazione prima del IV sec. della divinità nella religiosità locrese e delle subcolo-
nie che F. Costabile 11995,p.53) considera portato di un «pregiudizio storiografico>>.

Scevr/BrerroGRAFrA

1890-91: P. Orsi condusse nell'area uno scavo per piccoli saggi, purtroppo inedito.
maggio-giugno 1945: saggi Arias con scavo di sei depositi votivi.
1954-56: saggi De Franciscis.
Dal 1989: esplorazioni della Soprintendenza Archeologica della Calabia.

E. LerreNzr in Aru TeneNro 1988, pp. 561-562; E. LarreNzr in Arrr TeneNro 1989, pp.
590-59L; C. SernroNr in SegeroNp-CosrerrecNt 199L, pp. 184-85; M. MrreNpsro, Loui
Parapezza. I depositi aotiui esterni alle mura, tesi di laurea, inedita, Università di Torino, a.a.
1993-94; Gnertanore 1994; CosrrstLz 1995, pp. 60-61; M. Banne BecNesco-D . Eue., Locri
Epizefiri: storia delle ricerche in L.c MecNA GRECIA NELLE collEzroNr DEL MusEo AncHnoro-
GICo DI Nepou 1996, pp 79-80; Eto., Locri Epizefiri: rnateriali, pp. 81-94; MrreNpsro 1996.
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.1,\\OT.\ZIONI

Il deposito votivo viene messo in relazione con un culto praticato fuori dalle mura; P. Orsi 1o

:onsiderò piuttosto uno scarico (forse frutto dello sgombero di materiali dalla contigua zona di
-'.larasà in occasione della ristruttvtazione deIl'area sacra?).

22 - C.DASTRANGHILO

D-r.rr eNecneprcr

Provincia: Reggio Calabria.
Comune: Portigliola.
Località: C.da Sranghilò.
Polslinsediamento di riferimento: Locri Epizefiti.

D.rrr ropocReprcr

Riferimento cartografia IGM: F 2r, I SO.
Caratterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: pianura.
Rapporto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto periferico; non lontano dal
tracciato del muro di cinta,

D.r.rr curtueu

Rinvenimenti mobili e loro collocazione <<in un contesto che non è stato possibile verificare
con saggi di scavo è stato rinvenuto fortuitamente nel 1970 un deposito votivo di kotylai
miniaturistiche di VI secolo,> [C. SeenroNrE in SA,nsroNr,-CosreuecNe 1991, p. 68].

Sc.{r'rlBreuoGRAFrA

C. Sanuoxr in SesnroNE-CosrauecNt 1,991,, p. 68.

2] - MARASA SUD

D.r.rr eNe,cnertcl

Provincia: Reggio Calabria.
Comune: Portigliola.
Località: c.da Marasà; a nord del1a stradella che divide Marasà da Centocamere.
Polis/insediamento di riferimento: Locri Epizephirii (l'area è sita I km a sud).

Darr ropocneprcr

Riferimento cattografia IGM: F 255ISO.
Caratterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: pianura.
Rapporto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto periferico: immediatamente
all'esterno delle mura.

Trporocrn pLANrMETRrco-ARCHITETToNTcHE

Denominazione: sacello.
Pianta/e: nella prima fase Ia struttura ha pianta rettangolare allungata di metri 76x5,28,
orientata NS e tripartita da N in due vani di dimensioni uguali (C e D) ed un terzo più piccolo
,B) con due ante sul lato Sud - piu lunga allo stato attuale quella ovest - e bipartito con un
lramezzo di ciottoli. La porta non è sull'asse del muro perimetrale meridionale ma spostata ad
est. Nella seconda fase vengono aggiunti alffi muri: sul lato est viene costruito un ampio vano
,E) in comispondenza del quale viene spostata la porta dell'estremità sud. Viene inoltre
rialzato il piano di B che da sorta di prdnaos diviene ambiente laterale (inserimento di vaschette
in tegole sul piano pavimentale).
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Ortogonalmenle all'anta ovest viene costruito un muro in calcarenite che non copre tutta la

latghezza della costruzione (u.s. 76) perpendicolarmente al quale è rcaTizzata la struttura u.s.

79 (cfr. Strutture minori),
Tecniche costruttive: larghi cavi di fondazione, i blocchi di fondazione sono di calcarenite
locale, in forma parallelepipeda piuttosto regolare. I muri perimeuali presentano ffe filari di
fondazione,ittamezzi di divisione interna ed iI vano aggiunto due filari, iI muro meridionale
(u.s. 76) fondazioni di un solo filate. L'elevato doveva essere in pietra.
Stato di conservazione: le successive vicende costruttive dell'area poftarono alla sistematica

rimozione dei blocchi fino al secondo filare delle fondazioni ed all'asportazione dei livelIi di

vita. L'elevato in pietfa è conservato per breve tratto (un filare) nella parte sudoccidentale

dell'edificio. Del vano aggiunto sul lato est nella seconda fase rimangono solo due muri in cal-

carenite.
Elementi architettonici rinvenuti: manca ogni elemento che si possa riportare al tetto.
Orizzonte cronologico: I'edificio mostra continuità di occupazione dalla fine del Vl-inizi del V
sec. alla metà del IV. Per il periodo precedente aTTafine del VI secolo è attestata una semplice

frequentazione della zona (precedente alle fondazioni del sacello, che la tagliano, è un'impor-
tante struttura con fondazione in blocchi di calcarenite arenacea (u.s. ]44) con andamento NS

messa in luce per un breve tratto).
Lo smontaggio dell'edificio è databile intorno alla metà del IV secolo.

Argomenti della datazione: stratigrafia (materiali dei cavi di fondazione).

Strutture minoril al muro u.s. 76 si addossa una struttura in ciottoli di forma quadrangolare

interpretata da M. Barra Bagnasco 11992, p. 7l come <.base per altare o comunque un

manufatto legato ad offerte>>.

Fasi successive di occupazione del sito: nella seconda metà del IV secolo viene costruita nella
stessa area una grande casa con cortile (cd. <<casa dei leoni») che resta in uso fino ai primi
decenni del III sec.

Detr curtueu

Rinvenimenti mobili e loro collocazionei dalla stratigrafia del sacello.

Ceramica:
uasi potori e/o per libagione: fu. di kotyle (protocorinzia; VII sec.); fr. di calice chiota (VII sec.); 6

frr. di coppe a filetti (Vl\seconda metà VI sec.); 7J frr. di kotylai a fasce (seconda metà\fine VI
sec.); 8 frr. di coppe (Vl\seconda metà VI sec.); fr. di oinocboe (Vl\seconda metà VI sec.); 116

frr. di patere ombelicate (seconda metà\fine VI sec.); 3 ftr. di coppe ioniche At; fr. di Br; fr. di
Bz; fu, di Cr; fr. di Cz; fr. di Dq 13 frr, non id.; fr. di coppa mono ansata (500); 25 frr. di coppe
skyphoidi a v.n. (fine Vl\primo quarto V sec.); 2 fur. di kylikes av,n. (525-500) + 1 fr. (475-460)

+ 5 frt, (fine Vl\inizi V sec.); patera su stelo a v.n. (525); 2 ftr. di lip-cups (attica\550-5 25); fu. di
skyphos (attico\510-490);1 frr. di skyphoi a v.n. (470-460);

piccoli contenitori per liquidi e solidi:7 ftr. di brocchette a bande (V sec.) + 2 ftr. (fine VI
sec.);
grandi contenitori di aino: {r. di cratere (seconda metà VI sec.)

ceramica miniaturistica: 2 ftr. di kotylai (VI sec.)

altro'. 7 frr. di coperchi (Vl\metà VI sec.); fr. di forma aperta non id. (Vl\seconda metà VI
sec.); 7 frr. di forma chiusa non id. (VI\seconda metà VI sec.); 5J frr. di forma non id. (VI sec.);

2 ftr. corinzi non id. (VI sec,); fr. di forma apeftaatticaa f,r. (490-480),

Rinvenimenti mobili e loro collocazionei in contesto di reimpiego.
Coroplastica:
statuettai testina di figura femm. (fine VI sec.); 2 esemplari di dea seduta (V sec.);

rilieuo: fr. di pinax con i due Dioscuri a cavallo; 2 fur, di pinax con <<lievi potzioni di zampe
equine>> (scena di ratto; prima metà V sec.).

Tracce delle attività rituali: la parte ovest del vano B presenta un'area catattetizzata da una
chiazza nerastra entro cui sono stati rinvenuti frr. ceramici carbonizzati e resti di cenere ed

OSSA.

Iscrizioni:
- in uno strato di colmata è stato rinvenuto un fondo di skypbos a v.n. della prima metà del V
secolo con iscrizione ad Afrodite;
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- un blocco parallelepipedo di calcare biancastro, reimpiegato, finito su re lati (h. cm. 11,
lungh. 76,5,largh. 8) reca incisa un'epigrafe con dedica ad Afrodite databile alla prima metà
del V secolo (cfr. G. Pucupsr Cannerr,ru in Be,nne BecNesco 1990, pp. 63-64). È stato
interpretato da M. Barra Bagnasco 11990, p. 631 come una base di statua oppure come dedica
murata in qualche struttura del sacello.

Fonti letterarie: Cfr. Nrutre 1,977, p, 259.

Divinità venerata/e: Afrodite, cui M. BarraBagnasco [da ultimo 1,996a, p.28) attribuisce una
funzione di protettrice dei naviganti e del mare, in ragione dellalocalizzazione topografica del
complesso santuariale.

Sc.rvr/BrsuoGRAFrA

E. LerreNzr in Arrt TeneNro 1986, pp. 701-702; M. Bnnne BecNesco, Locri Epizeliri. Campa-
gna di scauo 1986 a Marasà Sud in Aru TeneNro 7986, pp. 711.-7l7 , in part. per il tempietto
tardo-arcaico Ie pp. 71 t-7 13;M. Benne Be,cNesco, Locri Epizeliri. Marasà Sud in Aru TeneNro
1987, pp. 657 -664, in part. per il tempietto tardo-arcaico 1e pp. 659-660; M. Banne BecNesco,
Edificio tardo-arcaico messo in luce di recente a Locri Epizeliri in Akten det XII Internationalen
Kongresses t'ar Klassiscbe Arcbaeologie, Berlin 1988, Mainz am Rhein 1990, pp. 412-41.3; E.
LarrlNzr in Arrr T,lRaNro 1989, p. 589; M. Benne Be,cNesco in Arn TeneNro 1989, pp.
595-605; Banne Becr.rASCo r99o; C. SessloNa in SensroNs-CosreuecNe 1997, p. 108; Locnr
IY, passim, in part.: M. Benna BacNasco, Le strutture e la uita dell'area, pp. 5-18; M. RunrNrcn,
La cerantica line della lrequentazione arcaica e del sacello, pp.85-111; Benne BacNesco 1996a,
pp.27-28.

ANNotlzroNr
L'area sacra potrebbe essere parte integrante di quella di Centocamere, secondo quanto
proposto da M. Barra Bagnasco.

24 CENTOCAMERE

Detr eNncnerrcr

Provincia: Reggio Calabria.
Comune: Portigliola.
Località: Centocamere.
Pol i s / insediamento di rif erimento : Lo cri F,pizefiri.

Detr topocneprcr

Riferimento cartografia IGM: F 255 I SO.
Carutterizzazione idtologica e geomorfologica attuale del sito: area pianeggiante prospiciente
i1 mare.
Rapporto topografico conla polisll'insediamento: luogo di culto periferico; il muro costruito
nei decenni centrali del VI secolo (muro M) forma unà fienffanzi verso monte per lasciare al
suo esterno 7a stoà (evidentemente preesistente).

TrporocrE pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Denominazione: Stoà <,ad U».
Pianta/e: tre corpi di fabbrica allungati disposti sui tre lati di un grande piazzale rettangolare
dove si rinvennero centinaia di piccoli bothroi. I corpi di fabbriòa laterali sono costitùti da
oikoi accostati l'uno all'altro.
Sono state riconosciute due fasi: nella più anticaicorpi laterali sono costituiti ognuno da6vani
mentre il corpo centrale si configura come un porticato aperto verso il piazzal-e centrale (7x5
m. ca.); nella seconda fase (55x66 m.) vengono costruiti altri cinque vani per lato e due stretti
ambienti davanti all'ultimo vano. Le porte dei vani sono in posizione non centrale. Lungo i
due corpi laterali è stata accertata la presenza di un porticato, presumibilmente in legno.
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legno. Verso il mare è una chiusura costituita da una base di tegole posate orizzontalmente (su

cui era probabilmente un elevato in crudo).
Tecniche costruttive: nella prima fase si riscontra 1'uso quasi esclusivo di ciottoli di fiume
molto grandi in un solo filare di fondazione; nella seconda fase le strutture sono realizzate in
accurata tecnica muraria con piete di fiume e piccoli blocchi irregolari di calcare.
Stato di conservazione: si conserva parzialmente la chiusura del piazzale verso mare; in miglior
stato la seconda fase edilizia, che conserva anche qualche breve tratto dell'elevato, molto
lacunose le srutture del1a prima fase. Spesso sono scomparse totalmente le partizioni tra i
vani.
Otizzonte cronologico :

Prima fase: fine Vll-principio VI sec.

Seconda fase: metà VL
L'edificio resta in uso fino alla metà del IV secolo quando viene distrutto. Sul braccio mediano
viene costruitanella seconda metà del IV secolo ula"stoà ad avancorpi", distrutta aI principio
del III secolo (non si hanno dati sulla funzione dell'edificio).
Lissi [196la, p. 111 ss.] datava l'edificio tralaline del V ed il IV secolo; i botbroi tra metà VI e

metà IV secolo.
Argomenti della datazionet datazione dei rinvenimenti mobili (per la prima fase).

Strutture minori: 370 botbroi di diam. 1-2 m. (dai decenni centrali del VI secolo alla pima
metà de1 IV).

Detr curruerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: nei bothroi.
Coroplastica;
statuetta: notevole numero di recumbenti;
arula: 2 frr. con zoomachia (bothros 51: ultimo quindicennio VI sec.; bothros 251: terzo quarto
VI sec.).

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: nei livelli successivi.
Cotoplastica:
arula: 2 frr. con zoomachia (ultimo quarto VI sec.); fr. con zoomachia (ultimo quindicennio VI
sec.); fr. con rilievo non decifrabile (zoomachia?); arula aniconica (livelli di III sec.).
Ceramica: ftt di kylikes, skyphoi e paterette di V sec., di bolsal, patere con alto piede ed un
coperchio di lekane di IV sec.; coppa Br + fr. spalla + fr. piede; coppa a fasce in numerosi
frr.

Tracce delle attività rituali: nei bothroi restano ossa di cane.
Di qualche significato potrebbe essere l'elevato numero di recumbenti rinvenuti nei bothroi:
<<voluta sottolineatura del momento del banchetto nelf ipotesi che Ia stoà ad U fosse un
edificio destinato a7l'effettuazione di banchetti cerimoniali o che esso fosse collegato a pratiche
di prostituzione sacra, svolte proprio nella forma del banchetto-simposio>> [C. SessroNp in
SessroNE-CosTAMAGNA 1991,, p. 1,13).

Iscrizioni: due skyphoi a v.n. dal bothros 24 recano dipinte in bianco lungo 1'or1o iscrizioni
votive ad Afrodite (prima metà IV sec.).

Divinità venerata/e: la presenza delle ossa di cane unitamente alle dediche sugli skypboi
permette di riportare ad Afrodite il complesso cultuale.

Scevr/BrsrroGRAFrA

Messa in luce da G. Oliverio e E, Lissi negli anni '50, fu oggetto di saggi stratigrafici da patte
dell'Università di Torino (G. Gullini) nelI976.
1988: restauro e saggi

Lrssr 1961a, pp. 109-115; Benne BecNesco 1978, p.566; Benne BncNesco in Locnr I, pp.
47-49 Tonpru 1979;GuLrrNI 1980, pp.I1.l-127; GuruNI 1.98),pp.222-226; GuruNr 1987,
pp. 355-362; E. LerraNzt in ArrI TeneNro 1989, p. 589; C. SannroNe in SessroNe-Cosre-
MAGNA 1991, p.2II-220; OseNNe 7992, p.225, n.1; Benne Becuesco 1996a, p. 27; E. Lrssr
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Ce.noNNe, I botbroi della Stoà ad U di Centocamere in S.q,Nruenr DELLA MAGNI Gnncre rN Ce-
LABRTA 1996, p. 37;
per le arule RusrNrcH-ORTGLTA 1989, passim.

ANNotezroNr

Secondo M. Torelli l'edificio sarebbe sede de1 culto di Afrodite, che prevedeva i rituali del1a
sacra prostituzione; Cl. Rolley ritiene che l'edificio fosse utilizzato per banchetti collettivi; G.
Gullini che fosse luogo di ricovero dei pellegrini che offrivano piccoli sacrifici alle divinità e

poi 1i seppellivano nell'area prospiciente iI loro alloggio: avrebbe quindi funzioni ricettive in
relazione ad un santuario di Afrodite che parebbe verosimile identificare con quello di Marasà
sud.

2' - BOVALINO

D.ltr eNecReprcr

Provincia: Reggio Calabria.
Comune: Bovalino,
Località: periferia sud/Brichà.
Polslinsediamento di riferimento: Locri Epizefiri.

D"lrr ropocn,q,rrcr

Riferimento cartografia IGM: F 25, III NE.
Caratterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: pianura costiera.
Rapporto topografico con la polisll'insediamento: attestazione cultuale nel temitorio.

D.rtr curru,qrr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: sporadici.
Coroplastica:
sirtuettai rinvenimento fortuito di due statuette fittili, di cui una di bydropbora dalla periferia
sud, databili a1 V-IV secolo.

Sc.{rr,/BrsuoGRAFrA

S.rnsroNn 1976, p. 368; C. SessroNn in CosreuecNe-SAssroNr 1990, p, 173.

-\xxote,zroNr

C. Sabbione 11,9161ricorda in contrada Brichà il rinvenimento e la distruzione negli anni'50
Cei resti di uno stanziamento di cui sarebbero state attestate fasi di vita sia in età greca che in
età romana.

26 -PALAZZI

D.rrr aNacnerrcr

Provincia: Reggio Calabria.
Comune: Casignana,
Località: c.da Palazzi,
Polrslinsediamento di dferimento: Loci F-pizefiri (il sito si rova 12 km a sud).

Darr topocnrrrcr

Riferimento cartografia IGM: F 255 III NE.
Carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: pianura costiera a nord di Capo
Bruzzano, tra il vallone S. Antonio e la fiumara Buonamico,

83
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Rappotto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano.

Detr curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: piccolo gruppo di statuette fittili e di pinakes che
indiziano l'esistenza di un luogo di culto di VI\V secolo.

Scevr/BrsuoGRAFrA

SassroNs I97 6, p. 368; EoruNo L987 , p. 117 C. SennroNr, Casignarua, «BTCG» V, 1987, pp.
40-41; C. Se,ssroNa in SesnroNs-CosreuecNt 199I, p. L7); OseNNe 1992, p. 228, n. 14.

27 - S, ANNA

DI.TI execneprcr

Provincia: Reggio Calabria,
Comunel Bianco.
Località: c.da S. Anna.
Polislinsediamento di rif erimento : Lo cri Epizefir|

D,ttr topocnerrcr

Riferimento carogtafia IGM: F 255 III SE.
Catatterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito; pianura costiera a nord del
Capo Bruzzano, immediatamente a N della foce del Laverde.
Rapporto topografico con la polisll'insediamento: attestazione cultuale nel territorio.

Dltr cultueu

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: sporadici.
Altri materiali:
metalli: bronzo: è stata rinvenuta fortuitamente nella zona una statuetta femm. in bronzo,
inquadrabile ctonologicamente fra il VI ed il V sec., dispersa nel commercio antiquario.

Scevr,/BreuocRAFrA

SesnroNr 1,97 6, p. 367; C. Senuour, Bianco, «BTCG» IV 1985, pp. 43-44; OseNNe, 1.992, p.
228 n. 15.

ANNotazroNr

<<I1 ricordo della "fonte Lokris" tramandato da Strabone può far supporre la presenza, intorno
alla fonte, di un santuario>> [SeeBroNr 1976, p. 361).
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28 PASSOLIERA

De,Tr eNecReprcr

Provincia: Reggio Calabria.
Comune; Monasterace.
Località: Tersenale/Te ruinale.
Polr'slinsediamento di riferimento; Kaulonia.

Darr topocner.rcr

Riferimento cartografia IGM: F 247'III NO.
Carattetizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: non lontano scomono il tor-
rente Bernardo e la fiumaru stilaro; collinà di Grsenale\Terzinale, g0 m. s.l.m.
Rapporto topografico con Ia polis/l'insediamento: Iuogo di culto periferico; circa g00 m a
sud-ovest delle mura urbiche.
Riferimento-topografico con le funzioni del territorio: posizione preminente sulla strada
costiera e sul guado della fiumara. I1 sito gode di ottima ,iribitita ,.r11'ubituto antico.

Trporocrt pLANIMETRTco-ARCHTTETToNTcHE

Elementi atchitettonici rinvenuti: scarico in una fossa di 6x7 x2 m. di terrecotte architettoni-
che e frr. lapide.i. A poca distanza resto di struttura (3 m.) in lasroni d'arenariaairp"rii ," a".
assise. fncerta f interpretazione della suuttura: P. Orsi 11923, c.4L51prospetta f ipo,.ri.t.,i
tratti dei resti di fondazioni di una <<presunta edicola o tempietto arcaico>> o di un muro di
sostruzione relativo ad un edificio sacro.
Orizzonte cronologico: i rivestimenti httili so.n9_1co1dycibili a sei, forse cinque tetti disposti
cronologicamente tra iI terzo\ultimo quarto del VI ed il secondo quarto del V sec . p".iii..,ti
a diversi edifici di varie dimensioni. È rtuto ipotizzato che le stiutture fossero srriontate in
occasione dell'attacco di Dioniso I di Siracusa nel ig9 a.C.
fugomenti della datazione: analisi delle tipologie e delle forme architetroniche.

Darr curruerr

\Iancano dallo scavo oggetti votivi.
F. Barello 11995, p. 85, nota 542f nota come nei rendiconti dell,Orsi non vi sia traccia dei
ma_teriali tardo-geometrici citati da E. Greco lMagna Grecia,Roma-Bari 19g1, p. toi; liiz, p.17) e da C. Parisi Presicce ll9}4, p.7ll.

Scevr/BrnuocRAFrA

Nel maggio 1,916 il rinvenimento fortuito di un deposito di terrecotte architettoniche permette
I'identificazione del santuario noto nella letteratura archeologica come della passoliera.
-\Ialgrado un tempestivo intervento di scavo, non si trovano t*racce del1e strutture tranne unpiccolo avanzo di incerta origine [onsr 192], cc. 417 -41g, fig. ,. Neppure l. prorp.rìonipi,i
recenti ne hanno permesso 7a Tocalizzazione.
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Oxst 1922; Onsr 1923; ScHtr,lIeor-CHEVALLIER 1959; GutrtNI 198J, p.289; Guu-INI 1987,

p.370; TRBzINv 1988, p. 211; Banrrro t995, pp. 7-8, pp. 65-85.
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29 CIRO. PUNTA DELL'ALICE

Da.rr eN,c.cRA,rrcr

Provincia: Catanzaro.
Comune: Cirò Marina,
Località: Punta Alice; loc. Misola o Mesola di S. Paolo.

Polislinsediamento di rifetimento: Crotone.

Derr topocne,r'rcr

Riferimento cartografia IGM: F 231 III SE.

Caratterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: punta protesa sul mare, a citca

700 m ad est della spiaggia.
Rapporto topograficò .òÀ h polisll'insediamento: luogo di culto exraurbano'
Riferimento topografico .on l" funzioni del territorio: forse a sancire il limite settentrionale

del territorio di Crotone; punto di riferimento per la navigazione.

Trporoctp pLANIMETRICo-ARCHITETToNICHE

Denominazione: tempio di Apo11o A1eo.

Pianta: peristasi di 5x15 colonne, cella molto allungata(27x7,9 m.), divisa da un colonnato

centrale, senza prdnaot e con adyton con quattro pilastri interni.
Alf inizio del IIi sec. I'edificio viene sostituito con un nuovo edificio sacro con 8x 19 colonne e

pteron raddoppiato sul lato orientale.
Tecniche costruttive: la fase arcaica presentava cella con zoccolo in pietra calcarea di
fiume ed alzato in mattoni crudi; la peristasi era lignea. La peristasi di inizio III sec. elala-
pidea.
Stato di conservazione: meglio conservata la parte occidentale dello stilobate, parzialmente

conservare la settentrionale e 1'orientale; della parte meridionale restano solo un paio di bloc-

chi.
Elementi architettonici rinvenuti: fr. di sima (metà VI sec,); antefissa gorgonica (fine Vl-inizi V
sec.); antefiss e (2 a testa femm; ultimo quarto IV/fine IV sec.; a maschera silenica; fine IV sec.;

a maschera grortesca; fine lV-inizio III sec.); frr. litici deTTatrabeazione (entro il primo quarto

del III sec.).

Oùzzonte cronologico:l'edificio arcaico è datato intorno ai primi decenni de1 VI sec.; quello

successivo si colloca entro il primo quarto del III sec.

Argomenti della datazione datazione dei rinvenimenti mobili; analisi delle tipologie e delle

forme architettoniche.

Fasi successive di occupazione del sito: a SO del tempio scarsi resti diabitazione (le cosiddette

"case dei sacerdoti") databili dalla hne del III al I sec. a'C.

Quando il tempio era già distrutto da tempo nell'area venne costfuita una chiesetta bizantina
(le cui tracce furono rinvenute nel corso degli scavi Orsi).
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Detr curTueLt

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: dallo scavo Orsi; non sono state identificate fa-

visse.

statue di culto: acrolito (440-$0 a,c.lLatesta fu rinvenuta fortuitamente; dallo scavo le mani

"a 
ipìà. §r segnala inoìt." il rinveniÀento di una parrucca bro nzea in frammenti di cui studi

,"..n,i escl,rdoio la pertinenza all'acrolito: M. MenrBNs HonN, Resti di due grandi statue di

Airtt, ,itroroti nel s-antuario di Apotlo Aleo di Cirò in SnNtuenI DELLA MAGN^ Gnscm rN

C.cr,{snIa 1996, pp. 261'265)).
Coroplastica:
iorràrro' statuetta femm. seduta framm. (seconda metà V sec.) + fu; figva fittile panneggiata

ace{ala con lira (Apollo?); braccio sinistro di figura;

uaso configurato: a forma di cinghiale, frantumato'

Ceramica:
,rit irrrit e/o per libagione: 2 br. di skypbos (protocorinzio.geometrico); kantbaros apulo; 3

,iipllroi (tardissìma imiLzione corinzia)ii skypboi + piccoli skyphoi locali; fr. di kotyle (attica);

;i..;i; ko,rthoror; krateriskoi e molti frr.; kanibaro.r còn decora zione a{ogliami; piede di coppa

Zit ru, pur.rchi fondi di skypboi (IV sec.); alcuni kantbaroi (italioti; III sec.);

picroii-contenitori pq t;qridi , ,oiidi, piccolo askos; lekytbos ariballica (di Cuma); lekythos (Y

ie..); alcrrne tekytioi(itaiiote; III sec.); minuscola anforetta; piatti etrusco-campani; fr' di piatto

con versatoio;

lorme per cucinare'. Presenti;
ceramica ntiniataristica: alctni minuscoli kantbaroi grezzi; bydria; piccolo vasellame di uso

cultuale; minuscolo Piattello;
altro: fur, di un vaso baccellato (di Gnathia); pelais fuammentaria'

Altri materiali:

fittili: oscilla: un esemplare; alcune pallottole fittili di creta; fr. diperirtbanterion con decora-

zione a rilievo (fine VIl-inizi VI sec.);

metatti:bronzo: dito di statua; chiodi; manico di strigile; 4 anelli con castone (fine lV-inizio III
sec.) + castone di anello; minuscoli frr. di laminetìe decorate a spirali; più numerosi frr' di

lu-ir.tt" non decoratr; irrrriu;2 spilli; tubetto di bronzo costolato («piede di mobiluccio»);

ansa di lebete; arpione; fibula; crrspide; lancia in miniatura con asta; amo; serie di statuette ffa

cui una sratuetta-di Apollo Nudo (fine Y-inizi IV sec.); 2 minuscole frecce triangolari; grossa

;;;;hi, lilild.i.u (pomello di bronzo?); rechiti di bronzo; rame;2 foglie in lamina; foglie di

Iauro, intere e rotte; sottilissima lamina (bracciale?); lebete frammentario in lamina; spessa

Taminarettangolare con fori ad un margine; placche di rame c91 fgro per chiave; armilletta di

filo di rame; f"erro: patere tta;2 fr. di ais rudi + I/4; frr. di anelli digitali con castoni piombo:

colatura; segmento di spessa lamina di piombo; "strano oggetto circolare" in lamina di

pioÀfo;'rrgérto, (utt,rrÉente in corso di iestarro) numerosi frr. di laminette d'argento; fr' di

irmir,"tiu d*ecorata a palmette e fiori di loto arrotolata (diadema?); striscia d'argento ripjegata

ldiadema); Taminad'urg.nto con chiodo in ferro; minuscolo idoletto (seconda metà VIII sec');

-olt" fogii. di lauro 
" 

"di 
.ni.,o, molte piegate, con <<impercettibili faville d'oror>; alffo gruppo

Ji fogfi.?on frr. di laminetta impressa; verga di chiusa (?) di corona d'argento; corona con resti

a.i g}[6", anello di chiusa e fàg[e; totta.r.ino; anello con castone + anello con castone di

broriro + anello; 2 armille; dopplo filo di arg.nto attorto (gambo di corona?); idolo di Apollo

in lamina (fine IV sec.); I braccialetti coÀ terminazioni a testa di vipera (metà IV sec.);

oreficerie: frr. di sottilissime foglie d'oro mescolate a frr. di lamina d'argento); minuscolo

bronzo muliebre a stampo; figuiina di Apollo a laminette sbalzate (metà IV sec.); brano di

<<sortile bractea d'ofo,> dìcoraia a palmette (metà IV sec.); orecchino;

monete., 100 monete bronzee t.u .ri 4 di Crotone e 19 di Siracusa * poche colstrnte^monete

bronzee greche; monetina d'argento di Crotone;7 didrammi d'argento di-Thurii, Ctotone'

Metaponio, Taranto; obolo di"Heraclea o Taranto; statere d'argento; didramma di Velia;

g.urJ. bronzo di Crotone; I medi btonzi,di Crotone;

7a4e: osso\ossa: 2 astragali; 2 ossicini di piccolo volatile; vetro: collo di anforetta vitrea

;;h-"; (ìipo fenicio o- di imitazio.,. gr.ca); piccola perla vitrea blu; marmo: 2 testine di

marmo insulare; torsetto efebico in marmo pario (arcaico); fr' di tallone di statuetta; metà di

piedino marmoreo .on ,urdrlo; fr. di tegolì marmorea; fr. di «tegolo marmoreo» (base di

statuetta); garretto .q;il; fr. di'sostegno?ttile per ex voto; prima {alange di dito; altro:2 frr'
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di uova di struzzo;2 perline sferiche di materiale non identificato; scheggia di ossidiana ]avo-

Iscrizioni; fr. di tegola con iscrizione AIOA [...]
Divinità venerata/e: Apollo Alaios.

Scavl/BrnuoGRAFrA

2.4 
.apri1-e-18 maggio 1924: scavi Orsi (preceduti da alcune scoperte fortuite a seguito di lavori

di bonifica);
1977: esplorazione di D. Mertens dell'Istituto Archeologico Germanico in collaborazione con
la Soprintendenza Archeologica della CaTabria;
1982: breve campagna di scavo diJ. de La Genière;
1985: breve campagna di scavo della Soprintendenza Archeologica della Calabia;
ottobre 7994: campagna di scavo de1la Soprintendenza Archeotgica della Calabtia,

P. O_nsI, Recenti scoperte nella Magna Grecia ed iru Sicilia, 1 - Il tempio di Apollo Aleo a Cirò,
.,AeR» vr, L925,pp.28-30; onsr 1932; Dp FxeNcrscts L956; De Le Ger.rrÈ*. 192t, p.267;G.
Forr in Arrr TeneNro 1977, p. 464; D. MEnrp,Ns, .,AArr, 1,978, p.616; Meloòrt tilg;
-\IrnrENs 1980, p. 46; MrnrrNs 1981, p. rl7 e p. r30; E. LerreNzr in Arrr TeReNro 1.9g2, p.
)63; MrnmNs 1983, pp.207-233; GurrrNr l9B), pp.289-290; Ds Le GpMÈns-sessroNE
1983-1984,p.173,notal9;GurrrNr 1987,pp.)70-372;Eoruruo t987,p.107;LerraNztrggT,
pp.7l-73; OseNNe 1992,pp.199-200 n. 42;MenrnNs 1993; M.G. Arsa, Storia delle ricercbe sul
s,tntuario di Apollo Aleo a Ciro Marina in SeNruenr oerre MecNe Gnrcre, rN Ce,rennre 1996,
pp.286-287; Le Rocce 1996; SErrEn 1996, pp.25O-2jL

-{xNorezroNr

Già D. Mertens t198ll ha sottolineato l'importanza del santuario come punto difocalizza-
zione di interessi comuni di Greci ed Indigeni, ponendo I'accento sulf impoitanza dell'apporto
1oca1e.

I1 culto sembra essere anteriore alla costruzione del primo edificio sacro e si può far risalire già
alla metà del vII sec., periodo dal quale è attestatò materiale ceramico.

]O - LOC. TAVERNA

D.rrr aNecneprcr

Provincia: Catanzato.
Comune: Cirò Marina.
Località: Tavetna.
Polislinsediamento di riferimento: Crotone.

Dru topocnaprcr

Riferimento cartografia IGM: F 211 III SE.
Caratterizzazione idrologica e geomotfologica attuale del sito: nei pressi della pianur a Titora-
nea.

Rapporto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano,
fuferimento topografico con le funzioni del territorio, non lontano dal santuario di punta
-{1ice.

Dau curruerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione scarico rinvenuto fortuitamente.
Estensione cronologica del contesto: entro iI VII secolo.
Ceramica: ingente quantità;
tasi potori e/o per libagione: kylikes con odo a filetti; crateri;

89
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grandi contenitoli di uino: deinoi su alto piede;
ceramica miniaturisticat crateti miniaturistici.

Sc^c,vrlBrsrrocRAFIA

G. Forr in Arrr Ten,tNro 1980, p. 304;E. LelreNzr in «Klearchos>> L981, p. 1.42; SennroNr
1983, pp. 256-257; Osa.NNe 1992, p. 200 n. 43.

ANNotezroNr

Costituisce «la più ricca attestazione finora della presenza greca in età arcaica,> (SpeosA I996c,
p.241).

31, - LE MURGE

Datr eNecRaprcr

Provincia: Catanzaro.
Comune: Strongoli.
Località: c.da Murge.
Polis/insediamento di riferimento: nel sito è locaTizzato un grosso abitato indigeno/
Crotone.

Detr topocnerrcr

Riferimento cartografia IGM; F 218 IV NO.
Caratterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di corsi d'acqua:
delimitano il tavolato ad est e ad ovest i torrenti Seccata e S. Maria; presenza di sorgenti verso il
centro; cresta di un ampio tavolato.
Rapporto topografico con la polis/l'insediamento: luogo di culto extraurbano se considerato
in relazione a Crotone (da cui dista2S km), potrebbe essere "urbano" se relativo all'abitato
indigeno qui identificato.

Darr curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocaziofle: nella parte più alta delle Murge "pare" siano stati
rinvenuti e saccheggiati depositi votivi arcaici.
Estensione cronologica del contesto: VII\III sec.; la concentrazione è tra la seconda metà del
VI e la prima metà de1 V sec.

Coroplastica:
stdtuettdi testine fittili di tipo acheo.
Ceramica:
piccoli contenitori per liquidi e solidi: aryballoi corinzi;
ceramica miniaturistica; <<microceramica votiva>>.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione'. da un'area più in basso, a breve distanza dalle Case

Murge (nella località è una piccola sorgente).
Coroplastica:
stdtaettai statuette femm. (intorno alla fine del VI sec.).

Ceramica:
ceramica miniaturistica: numerose hydriai.

PnrsrNze PREGRECA/TNDTGENA

Qualificazione:
resti di strutture abitative: relativi alla prima età del Ferro e al periodo coloniale arcaico;
aree di necropoli: resti relativi a quattro nuclei di VII-V sec.;
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iri

,ili
,li:,

'ir,
,rili,

resti di strutture: resti di strutture murarie di contenimento; di cronologia incerta, potrebbero
essere relative alla fase di IV sec.

Relazioni con la fase greca:
- anteriorità
- compresenza.

Nel corso del IV secolo si costruiscono due cinte fortificate di rapporto incerto, rcTative allafase dello sviluppo urbano dell'insediamento.

Scevr/BrsuoGRAFrA

c' s^saroNp in Arrr Tenlylo_ p76, pp,92o-92r; sensroNp r9B2b, p.275;E, LarraNzr inArrr Teru.Nro 1983, pp. 575-577; seùìoNr-»r Le GpNrÈru r9g3-g4; Guzzo 1,9g7b, p. 162;ErruNo L987, p.109; OseNNe 1992, pp. l9l_I9B n. )4.
Per il materiale de1la prima età del Ferro:
necropoli: on Le GpNrÈne 19g7.

oE La GaNÈxz 197 1,, p.27 1,, s.v. Strongoli; per le

ANNorezrour

L'introduzione di un .y1to g.::g già al principio del vI sec. viene corretamente interpretatoda M. Lombardo 11.994, p-.97) 
".or...gno 

di una p.;;;"r;,.;À incisiva, di crotone inambiente indigeno, anche se non n...rru".iamente indizio di unà «presa di possesso anchepolitica» [così in S.q.snroNr-Dp L,q, GsNrpns 19g3-g4, p, 19SJ.
Anche i corredi della necropoli presentano ,i, .rt..iuti indigeni che materiali greci.

J2 - ZINGA DI CASABONA

Dett ANecneprcr

Provincia: Catanzarc.
Comune: Casabona.
Località: fuaz. Zinga, c.da Vitravo.
Polislinsediamento di riferimento; Crotone (?)

Detr ropocnaprcr

Riferimento caffografia IGM: F 2j7 I NE.
carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: ai piedi delle propaggini silane,nei pressi della sponda sinistra del fiume 

"Vitruuo; 
altura.

|apnoto topografico con la polis/l'insediamento; luogo di culto extraurbano.Riferimento topografico .o. i. funzioni del territorio:"in un punto di n;** obbligato diuna delle direttrici d'accesso alla Sila.

Trporocrr pLANrMETRrco-ARCHTTETToNICHE

Da un'indagine di superficie.
Elementi architettonìci rinvenuti: antefisse a palmette con decorazione a meandro di IVsec.

Datl curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro colloc azione: sporadici.
Estensione cronologica del contesto: V\IIi sec.
Ceramica:
piccoli contenitori per liquidi e solidi: ftr. di lekytboi (attiche a f.r.; v sec.)

PnEseuzn pnrcnsce/rNDrcENA

Qualificazione: aree di necropoli: materiali bronzei (fibule, un'armilla ed un anello) e ceramicide1la prima età del Ferro.
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Relazioni con la fase greca: anteriorità.

Scevr/BrsrloGRAFrA

os Le GBNrÈna 1971, p,266; GrvrcuaNo 1978, p.101; E. LerreNzr in Arrr TnneNro 1984, pp.
526-527; E, LerreNzr in <.Klearchosr> L985, pp. 12-13; S. LurrINo, Casabona, «BTCG» V
1987, pp. 29-31; OseNNa 1.992, p. 198 n. 36.

ANNorezoNr

de La Genière ricorda il rinvenimento di <<oggetti ellenistici, tra i quali una statuetta in
bronzor>, da diverse zone intorno a Casabona.

T - BELVEDE,RE SPINELLO

Detr eNecneprcr

Ptovincia: Catanzato.
Comune; Belvedere Spinello,
Località: imprecisata.
Polislinsediamento di riferimento: Crotone.

Detr ropocnerrcr

Riferimento cartogtafia IGM: F 237 I SE.
Carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: collina a nord del fiume
Neto.
Rapporto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto exraurbano.
Riferimento topografico con le funzioni del tetritotio: punto di passaggio obbligato lungo
l'asse di transito ta la piana costiera e l'altopiano silano.

Detr curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione; sporadici.
Cotoplastica: rinvenimento di terrecotte votive, la più antica delle quali sarebbe un busto
femm. con polos (tardo VI sec.). Queste terecotte non sono più identific abili tra i materiali del
Museo Archeologico di Crotone, dove dovevano essere conservate.

Sc,rvr,/BrsLroGRAFrA

DuNsesrN 1948, p, 16I; C. SenrroruE in Aru TeneNro 1976, p. 933; C. SennroNe, Beluedere
Spinello, «BTCG» IV, 1985, pp. T-34; OseNNe L992, pp. 198-199, n. 38.

ANNorezroNr

Nel 1925, in un sito posto lungo la strada che dal Neto conduce al paese, si rinvenne una
tomba di età greca (corredo di V o IV sec,?).

]4 - COTRONEI

Detr eNecneprcr

Provincia: Catanzarc.
Comune: Cotronei.
Località: c.da Timpone del Gigante.
Polislinsediamento di riferimento: Crotone (a più di l0 km).

Den topocnerrcr

Riferimento cartografia IGM: F 217 II NO.
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Carattetizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: sella pianeggiante su dorsale
montuosa.
Rapporto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano.
Riferimento topografico con le funzioni del territorio: su1la cresta della dorsale montuosa è un
tratturo che fa parte de1la via di atttaversamento della Sila.

Drrr curruarr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: fossa di materiale votivo sconvolta da contadini del
luogo: <<si tratta chiaramente di una favissa di un santuario greco di età arcaicar> [C. SenuoNn
in Arrr TennNro 1.97 6, p. 923): i numerosissimi frammenti vennero recuperati solo successiva-

mente.
Estensione cronologica del contesto: maggior concentrazione tra la fine del VII e la prima
metà del VI secolo (il pezzo più antico della stipe è un aryballor protocorinzio, poco numerosi i
materiali databili intorno o dopo la metà del VI secolo). 11 deposito difficilmente può giungere
alla fine del VI sec.

Ceramica:
L',tsi potori e/o per libagione: poco numerosi; non frequenti le coppe di importazione corinzia,
rappresentate soprattutto le coppe di produzione coloniale (con orlo a filetti o risparmiato),
alcuni frammenti di "coppe ioniche" Bz; parecchi esemplari di oinocboai coniche di piccole di-
mensioni;
piccolicontenitoriperliquidiesolidi:aryballoiedalabastracorinzi(benrappresentati: l0interie
frr. di altri 20 esemplari);
ceramica miniaturistica: più della metà dei frr. recuperati: piccoli crateri, hydriai, kotylai di
imitazione corinzia;
,iltro'. parecchi esemplari di pissidi corinzie.

Sc.l'r/BrsrrocRAFrA

G. Forr in «Klearchos>> 6l-64, 197 4, p. 1.22; C. SessroNl in Aru TenaNro t97 6, pp.923-924;
C. S.r,naroNp, in TsÀarse 1981, pp. 184-185; S.qssroNs L9B2a, p.274; C. S,q,rnroNe, Cotronei,
.BTCG,> V, 1987, pp. 442-444; E»ruNo 1987, p, t09; Guzzo 1.987b, pp. 164 e 170; Os.r.NNe
992, p.199 n.40.

AsxotezroNr

Ad circa duecento metri, sul vero e proprio Timpone del Gigante, è stata riscontrata la
presenza di frammenti ceramici arcaici. I1 sito potebbe essere interpretabile come <<un piccolo
pbrourion che controllava il traf{ico ed il vicino santuario» lC. SassIoNB in Arrr TeRaNro
1976, p.924). Ptecoce si dimostra f interesse per i1 controllo del retroterra.

], . GIAMMIGLIONE

DatI aruecReplcl

Provincia: Catanzaro.
Comune: Crotone,
Località: c.da Giammiglione.
Pofi'slinsediamento di riferimento; Crotone (il sito si trova I km a NO).

D,r,tt topocneucr

Riferimento cartografia IGM: F 238 III NO,
Carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: sbocco verso la piana costiera di
uno dei valloni che segnano il Tavolato del Marchesato.
Rapporto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano.
Riferimento topografico con le funzioni del territorio: all'ingresso di una del1e direttrici che
collegano 7a piana costiera con l'interno; è situato lungo la via di penetrazione del "Passovec-
chio" e della Val1e diMezzaricotta verso "S. Ianni Vecchio".

9)
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Datr curruerr

Rinvenimenti mobili e loro colloc azione: R. Spadea 1L983 , p. I37 nota 44) cita la presenza di
<,materiale arcaico>> (fine Vll-prima metà VI secolo) che si aggiunge a quello di età ellenistica
citato da C. Sabbione [in Aml TaneNro 1976 da un sequestro del 1915 microceramica votiva
di IV secolo <<relativa probabilmente ad un piccolo santuario campestre>>J.

Scevr/BrsuoGRAFrA

C. Sabbione in Arn TeneNlro L976, p.929; Sn.t»Ee 1983, pp, 137-88, nota 44; G.P.
GrvrcrreNo, Giammiglione, <<BTCG>> VIII, 1990, pp. 107-108; OseNNe 1992, p. 192, n.3.

ANNore,zroNr

In età classica questi luoghi sono interessati dalla presenza di fattorie.

]6 - VIGNA NUOVA

Detr eNe,cner,rct

Provincia: Catanzarc.
Comune: Crotone.
Località: Vigna Nuova,
Polislinsediamento di riferimento: Crotone.

Detr topocnerlcr r

Riferimento cartogtafia IGM: F 218 III NE.
Caratterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di corsi d'acqua: lungo
il totrente Papaniciaro; bassa collina (20 m.s.1.m.)\versante occidentale.
Rapporto topografico con la pofisll'insediamento: luogo di culto periferico.

TrporocrE pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Pianta: ambiente rettangolare (22,50x8,85 m.), orientato SE-NO, preceduto nella fase di V
sec. da un vestibolo: sul lato occidentale corre un secondo muro <,che pare circoscrivere>> una
serie di minuscoli ambienti; nella seconda metà del IV sec. si aggiunse una fontana quadrango-
lare in grossi blocchi in un ambiente allungato, simile ad una stoà.

Tecniche costruttive: muri in scaglie di pietre; quelIo occidentale ha zoccolo in pietre squa-
drate, i lati lungo settentrionale e corto occidentale sono caratterizzati da due muri, paralleli ed
aderenti, ascrivibili a due fasi dell'edificio. Sono più recenti le strutture più esterne.
Elementi architettonici rinvenuti: da un saggio al di fuori dell'edificio frr. di sima («indizio
del1'esistenza di altre costruzioni del santuario»: A.M. AnoovtNo in Aru TeneNro 1978, p.
) t)t.
Oizzonte cronologico:la fase più antica può datarsi agli ultimi decenni del VI sec., l'amplia-
mento tra i1 primo ed il secondo venticinquennio del V sec,; una violenta distruzione interessò
l'edificio nella seconda metà del IV sec.; in seguito venne ricostruito il lato sud.
Argomenti della datazionet datazione dei rinvenimenti mobili; stratigrafia.

Derr currue.rr

Rinvenimenti mobili e loro collocazionet
Altri materialit metalli: femo: catene.

Tracce delle attività rituali: il calderone,
muro de11a prima fase.

Rinvenimenti mobili e loto collocazionei

in calderone di bronzo.

riempito di grossi anelli di ferro, era addossato al

intorno al calderone bronzeo.
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Altri matetiali: metalli: bronzo: puntale cilindrico in bronzo fuso (terminazione di skeptron o
insegna) con iscrizione del dedicante (fine Vl-principio V sec,); femo: anelli; frr. di sbarre.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: alf interno dell'edificio, in deposizioni entro
fittili.
Altti materiali: rnetalli: bronzo: puntale con iscrizione del dedicante; ferro: catene, punte di
lancia, suumenti di lavoro.

Tracce delle attività rituali: deposizioni votive.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: alf interno dell'edificio, da un piccolo saggio ua la
fontana quadrata ed il lato meridionale che pare pertinente ad un giacimento non casuale.
Cetamica:
ceramica miniaturistica: brocchetta ovoide; krateriskos.
Altri matedali: metalli: bronzo: specchio; puntale anepigrafe; fibule a bottone; phialai mesom-
phaloi; ferro: grosse catene di varie dimensioni; strumenti di lavoro quali falci, martelli, zappe,
asce.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: dallo scavo 1978.
Altri materiali: metalli: bronzo: punte di Tancia; punte di freccia; ghiere di bronzo (parte di
finimenti equini); alcuni utensiTi (zappe, picconi); molti vasi; fr. di sostegno di bacile; 2 puntali
di cui uno con iscrizione arcaica del dedicante; ferro: punte di lancia; spiedi; oreficerie: anello
d'oro.

Divinità venerata/e: A.M. Ardovino propone 7'identihcazione con Era Hoplosmla, sulla base
della notevole deposizione di armi e di un verso di Licofrone, che però - secondo R. Spadea -
si riferisce all'epiclesi di Era Lacinia.
La presenza di catene tra gli ex voto suggerisce anche a R. Spadea f identificazione delIa
divinità con Era (cfr. ruolo di liberatrice assunto dalla dea al Lacinio). Ancora adE,rariferisce iI
contesto G. Maddoli sottolineando la presenza ra gli ex voto di un'ascia a martello (sacrificio
del toro istituito da Eracle in onore di Era) e delle chiavi del tempio (cfr. Heraion al Sele).

PnEsnNze pn,, cnBce/rNDrcENA

Qualificazione: presenze sporadiche: in giacitura secondaria frr. di ceramica di impasto, frr. di
fusaiole di impasto, fr. di fibula a spirali della prima età del Ferro.
L. Borrello 11,993, p. 451 ricorda anche l'esistenza di buche di palo di incerta funzionalità su1
banco argilloso.
Relazioni con la fase greca: anteriorità.

95
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Scevr/BlsuoGRAFrA

7975: saggi alle mura (databili alla metà del IV
1978 e 1981: scavi Spadea
198J: scavo di emergenza,

C. SessroNs in Aru TeneNro 1975, pp.587-589;
)77-380; AnnovrNo 1980, pp. 6I-65; E,. LerreNzr
1983, pp. 143-1.50; Menoorr 1983, pp. 328330;
n. 1; Sreore 1993, pp.29-37; Bonnprro 199J.

sec.: cfr. Bonnuro 1993, p. 45);

A.M. AnoovrNo in Aru TeneNro 1978, pp.
in Arn Ten.qsro 1981, pp. 224-225; Spe»r,a
EoruN» 1987, p.107; OseNNa 1992, p. I91

ANNotezroNr

L'area fu frequentata con destinazione sacrale prima che fossero costruite le mura.



96 ROSINA LEONE

]7 - CAPO COLONNA

Detr aNacneprcl

Provincia: Catanzaro.
Comune: Crotone.
Località: Capo Colonna.
Polislinsediamento di riferimento: Crotone.

D.a,tr topocnlErcr

Riferimento cartografia IGM: F 218 III SE.

Caratterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: promontorio sul mare.

Rapporto topografico con la polis/l'insediamento: luogo di culto extraurbano.

Riferimento topografico con le funzioni del territorio: il santuario era unito alla città mediante

una strada di cui è stato identificato solo il tratto finale. Punto fondamentale per la naviga-

zione.

Tporoctp pLANIMETRICo-ARCHITETToNICHE

Denominazi one; H e ra i o n.

Pianta/e: rettangolare, con peristasi. Ipotetica la ricosruzione della pianta della cella.

Tecniche costruttive; blocchi di differente formato (reimpiego da edificio d'età arcaica?);

fondazioni in opera quadrata.
Stato di conservazione: rimane una colonna con 1o stilobate, l'euthynteria e Ie fondazioni in
opera quadrata.
Elementi architettonici rinvenuti: dalle trincee Orsi 1910 (davanti al tempio, verso il mare e

lungo il lato nord, tutte in senso parallelo ad esso).

Età arcaica (terzo quarto del VI sec.): esemplare abbastanza completo di sima laterale; 2 ftr. di
geison; fr. di sima con decorazione a squame; fr. di sima con fascia dipinta (motivo a ffeccia).

Ultimo decennio VI sec.: sima latelale e 2 fur. di variante; 2 frr. di sima laterale dipinta. Fase

classica (contemporanea al tempio): sima con coronamento e ca§setta.

Cristofani 1t967, p.319) ritiene «assai più prudente supporre che appartengano a differenti
costruzioni>>.
I frr. sono attdbuibili a dieci tetti scaglionatidaTTa metà del VI al IV sec.

Oùzzonte cronologico: metà VI\IV sec.

Argomenti della datazione: datazione dei rinvenimenti mobili (ceramica chiota e cotinzia
arcaica); stratigrafia ed analisi delle tecniche costruttive: la stratigrafia arcaica è sigillata da uno

strato di livellamento biancastro e si appoggia ad una stfuttura di differente orientamento
rispetto al tempio e costruita in blocchi di calcarenite sbozzati lSpenpn 1983, p, l)7 , nota 42);

analisi delle tipologie e delle forme architettoniche: le proporzioni della colonna e la sagoma

del capitello permettono di datare il tempio, nella sua fase monumentale, alla fine del primo
quarto del V sec,

Denominazione: edificio B (di fianco al tempio, a nord/tbesauròs?).

Pianta: rettangolafe (m. 1,9,65x9,30); alf interno una platea quadruta (altate? base di sta-

tua?).
Tecniche costruttive: in schegge di calcarenite locale con blocchi di reimpiego da un edificio
monumentale d'età arcaica. La platea alf interno dell'edificio è costituita da una sola assise di
blocchi di spoglio.
Elementi architettonici rinvenuti: frr, di capitelli e colonne.
Otizzonte cronologico: dovrebbe essere precedente al tempio di Era; la fase arcaica non

sembra aver lasciato tracce; più documentato il V secolo iniziale; assente la documentazione di
età ellenistica e romafia.
Argomenti della datazione; datazione dei rinvenimenti mobili.

Denominazione: edificio A (katagoghion).

Pianta: cortile circondato da vani quadrati e bordato da peristilio (IV sec.). All'esterno portico
ad elle; l'ingresso doveva essere a sud.

Elementi architettonici rinvenuti: frr. di capitelli e colonne.
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Oizzonte cronologico: nel 1988 sono stati rinvenuti due bolli di tegole pertinenti ad un
rifacimento del tetto in età romana.

Denominazione: edificio B (hestiatorion).
Pianta/e: struttura a peristilio di forma quasi quadrata26x30x29 m.). il peristilio è circon-
dato da vani quadrangolari. Nel tardo III sec. viene rcalizzato un bagno,
Oùzzonte cronologico: IV sec.

I1 santuario era circondato da un muro di temenos che presenta diverse fasi cosffuttive (zoccolo
a blocchi regolari; fase in tecnica a teTaio medio-ellenistica; fase in opus reticolatum di prima età
imperiale). Tra fine VI ed inizio V sec,: porta monumentale in blocchi regolari.
Trail katagoghion e1'estiatorion è stata identificata recentementelavia sacra: in luce il battuto
di vI d.c.

Datr currua,rr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: dalle rincee di scavo Orsi; <<non si sono ancora
scoperte le favisse e 1e fosse di scarico del santuario» [Onsr 1911, p. 115J.
Coroplastica;
stdtuil fr. di braccio nudo a metà del vero;
stcltuettd'. basetta di piccola statua; figura di Sileno accoccolato e flautista; <<re immaginette
muliebri arcaiche [...] colle mani che premono le poppe» lOnsr 1911, p. 1161;
protome\busto: fr. di maschera arcaica.
Ceramica:
piccoli contenitori per liquidi e solidi: ft. di bombylios (corinzio);
lucerne/kernoi: svafiati ftr. di kernos;
dltro: pomo di coperchio (corinzio); molti frr. di piccole ceramiche italiote a v.n. ed un solo
pezzo figurato; grandi diskoi (produzione locale).
Altri materiali:
littili: pesi da telaio: una dozzina; oscilla: alcuni;
metalli: bronzo: frr. di piccolo vasellame in lamina sottile, mal conservato, tra cui patera
mesompbalos ed alcune paterette; disco di specchio; ansa verticale e maniglie di piccoli bacini;
2 zampette di leone o grifone (piede di mobile); chiodi vari; stilo; frr. di fasce a lamina;
palmetta di lamina impressa; alcune fibule; parecchi bottoni; spilletto a nodi; castone di anello;
laminette iscritte (cfr. Iscrizioni); ferro: chiodi di grande modulo; «ganghero di porta»; perni
di collegamento; grappe; piombo: colature; frr. di disco (specchio?) forato; piccola ciambella;
argento: fr. di laminetta decotata;
monete:31, tutte di bronzo tranne uno statere incuso di Caulonia (500\metà III sec.; 1 di
Crotone, 1 di Caulonia, I di Locri, 3 brettie, 4 di Siracusa, 2 dei Mamertini, 13 greche
consunte, 6 romane);
tarie: osso: una <<mezza dozzina di cilindri costolati cavi>> (rivestimenti per manici e strumenti
musicali?); stilo; applique di mobiletto; vetro: minuscola figura di bue in pastiglia maioli-
cata.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: da77'atea deIl'edificio B.
Coroplastica:
statuetta'. statuetta crotoniate di metà V sec.
Ceramica:
uasi potori e/o per libagione: coppe attiche a v.n. (principio del V sec.);
ceramicq miniaturis ticd: presente.
Altri materiali;
metalli: bronzo: numerosi ornamenti: rosette, palmette, diademi, lamine; bronzetti votivi tra
cui un'arpia, una gorgone in corsa, una sfinge accosciata (seconda metà VI sec.); pendaglio in
bronzo; barchetta di fabbtica nuagica; argento: fiore campanulato in argento dorato; spillone;
anelli; oreficerie: diadema di fattura arcaica piu tardi ulteriormente elaborato.

Altti matetiali: uarie: scarabei egizi di cui uno in fai'ence, uno in corniola rossa.

Iscrizioni:

- fr. di kylix attica dalla campagna 1972 (saggio in arca antistante il lato est del tempio),
databile nella prima metà del VI a.C., con iscrizione graffita l--l hÉpo t--l;
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- cippo di calcare rinvenuto casualmente nel 1891 nell'area ad est del tempio, databile alla

seconda metà del VI sec. a.C., con iscrizione achea in due righe: hÉpac,/ èÀeu0eptcr [--]. E stato

interpretato come base per un oggetto votivo di natura imprecisata o come cippo di confine
(VoN DunN 1887, pp, )46-347 , fig. 3; Sreore Novrsno 1990;JaEErnu !990, p.257 , p.261, n,

2r);

- fr. di sostegno di marmo dagli scavi Orsi 1910 con iscrizione: [-- eÀe]u0epioq't [--] databile

agli inizi del V sec.;

- laminetta di bgonzo dagli scavi Orsi 1910 (trincea sul lato est del tempio) con iscrizione:

oepov eiperv rog'Èpoq rfr,[g] Aorrv[i]aq databile nel corso del IV sec., con incettezze interpreta-
tive. È comunque la prima attestazione epigrafica dell'epiclesi di Era, Lacinia, nota dalle fonti.
Maddoli la pone in relazione con 1a pratica della manomissione sacra;

- lucerna di bronzo dagli scavi del 1959 presso I'ingresso monumentale con iscrizione: 'T{por

Aortvicn, databiTe al I sec. a.C.;

- ara con iscrizione latina rinvenuta nel 1843 presso Capo Colonna, decorata su tre lati con

ghirlande e bucrani, con iscrizione su sei ighe: ur,n.e,n LACI/NIAE stcnu*r/ PRo ;ALUTE MAR/

;TANAE soRoRrs/,q.uc(usrz) DECIUS/ Lm(nxrus) PRoc(uRAroR).

Inquadrabile trala fine del I sec. e gliinizi del II d.C., per I'analisi dell'ara e per consideruzioni
di natura epigrafi.ca, documenta la sopravvivenza de7 culto di Eral'acinia a Capo Colonna fino
agli inizi de1 II sec.d.C.

Fonti letterarie: cfr. M. GmNcIuLIo in SABBIoNE-GIANGIUUo 1985, pp. 409-410.

Divinità venerata/e: Era Lacinia,

PRr,spNze PREGRECA/INDIGENA

Qualificazione: presenze sporadiche: De Franciscis accenna a <<presenze pregrecher> non me-

glio precisate.
Relazioni con Ia fase greca: anteriorità.

Scevr/BTsLToGRAFIA

saccheggio cospicuo dal 1543 (castello e mura di Crotone) e nel sec. XVIII (costruzione nuovo
porto);
1886-1888: iniziano gli scavi regolari ad opera dell'Istituto Archeologico Americano (Emer-

son-Clarke);
1889: rilievi di Koldevrey-Puchstein [R. Kornrwrv-O. PucssrEIN, Die griechiscbenTempel in
U?xteritalien und Sizilien, Berlin 1899, pp. 41 ss.l;
fine marzo-m aggio 19l0: sistematica campagna di scavo Orsi; studio del temenos; distinzione in
fasi; trincee di fondazione del tempio; terrecotte architettoniche; frr. marmorei di decorazione
scultorea ed architettonica;
1955-1959: scavo De Franciscis; accesso monumentale già scavato da Orsi; edifici che fiancheg-
giavano tale ingresso (lavoro continuato da F. Seiler);
1963\1969-10: scavo Foti (con sistemazione peribolo ed edifici vicini);
t969-70\1,972: atea N del santuario: una casa e due fornaci di età romana;
1972-1.97): due campagne della Soprintendenza Archeologica della Calabria. Il sondaggio
nella fascia ad est in corrispondenza del lato orientale del tempio di Era ha permesso il
ritrovamento di una stratigrafia d'età arcaica inedita.
1973: Centro Sper. Arch. Sott: esclusa la presenza di ruderi nei fondali immediatamente
antistanti il santuario.
1987: ripresa delle indagini da parte della Soprintendenza Archeologica della Calabria,

F. VoN DusN in «AJA» III, 1887, pp. 181-182; VoN DuHN 1887, pp. 342-347; Onsr 1911b;
PucuEsE Cennemru 195J; CnIsroreNI 1967; G. Fou in <<Klearchos>> 53-56, 1972, pp.
738-t39; Gr.tNcrurro 1982; Spe»se G.1974; GreNrnotte 1975; MenrrNs 198J, pp.190-207;
Sprr,En 1983; Spe»Bt 1983, p. L37, nota 42; Meooou 198J; GuruNI 1983, p.290; Dr Srrust

Spsuro 1984; Sansroxp-GreNcruuo 1985 (a cui si rimanda per la bibliografia completa); E.
LetreNzr in Arrr TeneNro 1987, pp. 651.-652; LettnNzI 1987, pp. 67-71; ErruNn 1987, p.

107; GuruNr 7987, pp.37l-372; E. LerreNzr in Arrt TeneNro 1988, pp. 552-553;
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GraNrcrurro 1989, passim; E. La,rreNzr in Arrr TeneNro 1989, pp. 586-587; Spaose NovrBno
i990; OseNr.rr 1992, pp, 192-193, n. B; Sraonl,,1996a; Spe»Be 1996b; Speope L996c.

^{xNorezroNr

-\ 900 m. circa dal santuario, nel punto più stretto (a controllo delI'accesso a1 luogo sacro), la
ricognizione topografica di Carter ha identificato una vasta area con materiale archeologico
Catato dall'età arcaica all'età imperiale.
Da quote Cimino, tre km. ad ovest, provengono frr. bronzei di tabelle di manomissione ed un
fr.'di dedica ad Apol1o; R. Spadea ll996bl ipotizza che si possa trattare di un «raddoppio
dell'area sacra>>.

t8 S. ANNA DI CUTRO

D.lrr euecneprcr

Provincia: Catanzaro.
Comune: Cutro.
Località: c.da Manche dellaYozza presso la ftaz. S. Anna.
Polslinsediamento di riferimento: Crotone (a meno di 10 km).

D.ltt topocnnprcr

Riferimento cartografia IGM: F 218 III SO,
Carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: pendici settentrionali di un
ampio tavolato alla testata di un vallone che confluisce nella valle del1'Esaro. Presenza di
numerose sorgenti.
Rappotto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano.
Riferimento topografico con le funzioni del tertitorio: è situato lungo le direttrici di penetra-
zione verso la valle del Tacina, ai piedi del versante meridionale di Cutro.

TtporocrE pLANTMETRICO-ARCHTTETToNICHE

Elementi architettonici rinvenuti: <<grosso nucleor> rinvenuto ne1 recupero delmatetiale I974:
alcuni frr. di antefissa non figurata; sima con attacco del gocciolatoio a tubo * gocciolatoio a
tubo; molti ftr. di geison («f identità delle dimensioni [...] sembra indicare 1a pertinenza di tutte
1e varianti ad un solo edificio o almeno ad un complesso prettamente unitario»: C. SesnloNn in
^Lrrt T.qneNr o 197 6, p. 928); frr. di altri tipi di geison non meglio ricostruibili.
Forse attribuibili all'edificio cultuale i blocchi rinvenuti smottati ava77e nel settore più ad ovest
deIlo scavo.
{d ovest del costone fasi non bene individuate che coprono I'arco cronologico del IV sec.
Otizzonte cronologico: Ie decotazioni architettoniche appartenevano ad edifici di dimensioni
piuttosto ridotte databili tra il tardo arcaismo ed il V sec.
Argomenti della datazione: analisi delle tipologie e de1le forme architettoniche (terrecotte ar-
chitettoniche).

Da.rr curtua,rr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: recupero di materiali (sequestri del 7974, recuperi da
scar.,i clandestini. Molto materiale è andato disperso).
Estensione cronologica del contesto: la quasi totalità dei materiali è di VI-V sec.
Coroplastica:
stdtuettd: parecchie teste di tipo acheo (prima metà VI sec.); fr. di figura femm. con tracce delle
a1i e degli attributi retti dalle braccia (cfr. esemplari di S. Biagio); figure femm. stanti; piccole
korai, divinità in trono (seconda metà VI sec.); qualche testina ellenistica;
protome/buslo: maschere (seconda metà VI sec.);
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uaso conligurdto: ftr. di statuette che ornavano almeno 2 diverse lampade o kotbones su stelo
(primi decenni VI sec.).

Ceramica: non abbondante; alcuni frammenti corinzi ed attici per 1o più a figure nere:

grandi contenitori per aino'. placca d'ansa di un cratere a colonnette attico (VI sec.);

ceramica miniaturisticr: presente.

Altri materiali:
rruetalli: oreficerie: minuti frr. di foglie d'oro probabilmente pertinenti ad una corona.

Rinvenimenti mobili e loro collocazionei grosso scarico di materiale accumulato senz'ordine,

<<tale tuttavia da indicare un'area votiva>> (G. Fou in Aru Ten,turo 1980, p. 303).

Estensione cronologica del contesto: terminus ante quem il V secolo.

Coroplastica:
statuettil frr. di statuette fittili di vari tipi (a tutto tondo ed a rilievo) tra cui la kore, forse

sostegno dilampada-tbymiaterion (cfr. analogo esemplare da Capo Colonna-scavi Orsi 1910);

frr. di <<statuette policrome)>; serie di figure stanti ed ammantate (prima metà V sec.);

protome\busto: 2 teste con retro non lavorato (seconda metà VI sec.);

uotiai anatomici: frr. di braccia, di gambe ed altri pertinenti ad elementi anatomici.

Ceramica: più presente la ceram.ca attica di prima metà V sec.; in percentuale minima la
ceramica corinzia e di imitazione.
Altri materiali:
metalli: oreficerie: lamina d'oro con decorazione semplice a tratti verticali.

Divinità venerata/e; divinità medica collegata ad un più antico culto delle acque (G. Fou in
Aru TeneNro 1980, p. 3$) la cti akri,tè [speose 1.983, p. t37 , nota 4]l oscilla tra la fine del
VI e l'inizio del V sec. R. Spadea parla anche di «divinità chtonia>>.

Pnp,snNze, PREGRECA/TNDIGENA

Qualificazione: presenze sporadiche: a breve distanza dal santuario recupero fortuito di una
fibula ad arco serpeggiante "siciliana" (età del Ferro).
Relazioni con la fase greca; anteriorità,

ScevI/BtsuocRAFIA

Luglio-agosto 1980: scavo di R. Spadea.

G. Fou in <<Klearchos>> 61-64, 1974, pp. l2t-122; C. SessIoNp in ArrI TeneNro 1976, pp.
925-928; G. ForI in ArrI TeReNro 1980, pp, 303-304; E. LerreNzI in <<Klearchos» XXIII,
1981, pp. 1.40-L41,; Speope t98), p,137; MrnmNS 1983, p.21.4; EoruN» 1987, p. 109 e nota
43; OseNNe 1992, p. L94, n, l);
alcune statuette da S. Anna sono presentate da C, Sabbione 11983, pp,270 ss., passina).

ANNorezroNr

Le fasi più antiche si datano traTa hne del VII e la prima metà del VI secolo a.C. lSpeore 198],
p. 137).
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SIBARI

]9 - FRANCAVILLA MARITTIMA

Datr eNecneprcr

Provincia: Cosenza.
Comune; Francavilla Marittima.
Località: Timpone della Motta.
Pollslinsediamento di rifetimento: Sibari (20 km in linea d'aria)/insediamenro sulla collina,
[di cui è stata esplorata una casa (cd. "dei pitboi"), in vita nella prima metà del VI sec., cui si

9.:o11 aggiungere altre abitazioni di fine VII-VI sec. recenteàente indagate sulle pendici
della Mottal.

Detl topocnerrcr

Riferimento cartografia IGM: F 221 II NE.
Caruttetizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: collina/sommità (alt. max27g
m. s.l.m.); a sud scorre il Raganello
Rapporto topografico conla polis/l'insediamento: luogo di culto exuaurbano se lo si riferisce
a Sibari; urbano se riferito ad un insediamento sul Timpone.
Riferimento topografico con le funzioni del territorio: laiollina su cui si colloca il santuario ha
ampia visibilità sulla piana di Sibari fino al marc ed è sita <<al di sopra di una strada interna che
porta nel mondo indigeno>> (|. de La Genière).

Trporocrc pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Denominazione: edificio I/stoà I.
Pianta: ambiente rettangolare (22,50x8,00 m.), orientato EO, diviso in tre vani. Fori di palo
interni ed esterni alla struttura fanno pensare ad una prima fase, in materiale deperilile,
sostituita da una struttura in pietra che ripete le stesse proporzioni dell'edificio precedente.
Gcniche costruttive: pareti in crudo con facciavista infoizata da pali e poi con coppie di
sostegni a racchiudere Ia patete, nella prima fase; pareti a doppio paràmento in ciottofi flìviali
con ricorso a pezzi di conglomerato, nella seconda fase.
Stato di conservazione: si conservano solo le parìeti sud ed ovest, della parete est restano alcune
pietre, la nord è in parte distrutta ed in parte non scavata.
Elementi architettonici rinvenuti: lastra di rivesrimento fittile con scena di processione rituale
[si rimanda a M. MpnrBNs HonN in «RM» L992, pp.51 ss.].
Orizzo.nte cronologico: per Stoop la ptima fase e daiabile poco prima della metà del VI sec., Ia
seconda dopo la distruzione di Sibari, attorno aTf inizio det V sec.; per Mertens Ia prima è
databile nel VII sec. e la successiva al secondo quarto del VI r"..; p"i Maaskant-KleiLrink Ia
prima è databile alla fine VllI-inizio VII sec., la seconda al 600.
fugomenti della datazione: stratigrafia (per la seconda fase).

Denominazione: edificio llltempietto.
Pianta:_ambiente quadrato (-7,20xL3,30 m.), orientato Eo, cui si aggiungono un ambiente
profondo la metà ad est ed uno ancora più stretto ad ovest (in totale i,lOxiZ,OO m.). Forse in
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antis (7'ampiezza de7la parete E lascia apetta la possibilità che qui ci fossero delle colonne).
Tecniche costruttive: le fondazioni delle pareti sono in ciottoli fluviali, a nord è impiegato
anche i1 conglomerato.
Stato di conservazione: si conservano soltanto le fondazioni.
Oizzonte cronologico: della seconda metà del VI sec. per Mertens, 560-540 per Maaskant-
Kleibrink, posteriormente alla distruzione di Sibari per Stoop.
Argomenti della datazione: stratigrafia.

Denominazione: edificio III/tempio.
Pianta: sono state riconosciute due fasi cosffuttive:
1) edificio rettangolare (1.4,00x7 ,50 m.), orientato EO, composto da un vano principale
suddiviso in quattro navate (tre filari di fori) e da una sorta di prdnaos, prostilo;
2) edificio con analoga pianta: il prduaos viene raddoppiato assumendo una pianta quasi
quadrata, lvlanca la traccia di ingresso ad est.

Tecniche costruttive: struttura portante fotmata da grossi pali infissi nella roccia nella prima
fase, base di pietra e ciottoli di fiume nella seconda.
Oizzonte cronologico: Stoop attribuisce la seconda fase alla ricostruzione globale dell'area,
poco prima della metà del VI sec. mentre Mertens riferisce a1 VII sec. la prima faseedatala
seconda entro il secondo quarto de1 VI sec.; al VII sec. la prima fase, a77'inizio del VI sec. la
seconda per lvlaaskant-Kleibrink.
Argomenti della datazione: stratigrafia (per la seconda fase); analisi delle tipologie e de1le

forme architettoniche (per Mertens 7a datazione delle terrecotte architettoniche rinvenute a1

secondo quarto del VI sec.).

Denominazione: edificio IV (nel settore a nord dell'edificio ll)/stoà annessa agli edifici I
e II.
Piatta: rettangolare (lato lungo: 17 m.).
Tecniche costruttive: il lato sud è costituito dal taglio nella roccia corrispondente aI lato sud
del recinto più basso con integrazione di muro in ciottoli; gli alri lati da muri in ciottoli e

spezzoni di conglomerato.
Elementi architettonici rinvenuti: frr. relativi alla copertura ffa q)i antefisse.
Oùzzonte cronologico: seconda metà Vl-fine IV sec.

Argomenti della datazione: stratigrafia.

Denominazione: edificio V/tempio.
Pianta: sono stati messi in Tucel'adyton e gran parte della cella.
Tecniche costruttive: sono state riconosciute due fasi costruttive: pali lignei infissi nella roccia
ne1la prima, struttura londata su basso zoccolo di ciottoli di fiume nella seconda.
Oizzonte cronologico: eretto nel corso del VII sec. nella sua prima fase, ricostruito nella
prima metà de1 VI sec.

Atgomenti della datazione; stratigrafia.

Strutture minori: a sud dell'edificio III, cd. <.base di recintor> in blocchi di calcare di forma
irregolare, conservati in una o due assise. L'elevato doveva essere in legno. È datata ametà del
V sec. per stratigra{ia.
Lungo i1 lato nord dell'edificio II serie di tre recinti a gradini paralleli icavati nel banco roc-
cioso.
Nei pressi dell'edificio Y akare.

Gli edifici sacri dell'acropoli erano difesi da una triplice cinta parullela. La vita dell'area sacra
si prolunga fino alla fine del IV sec.

Fasi successive di occupazione del sito: chiesetta absidata di età,bizantina.

Derr curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazionet stipe dell'edificio I (Ia cui estensione non è stata deli-
mitata).
Estensione cronologica del contesto: ultimo quarto VIII\metà VI sec.
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Ceramica: massa enorme di vario materiale ceramico (ceramica protocorinzia, greco-orientale
o insulare, in minor quantità corinzia):
grandi contenitori d'acqua: diverse centinaia di byrlriai;
uarie: 40 anelli di supporto di piccole hydriai + J0 frr.
Rinvenimenti mobili e loro collocazione; stipe dell'edificio II; sul 1ato delf ingresso: i vasietaflo accatastati con cura su due piani.
Estensione cronologica del contesto: V\IV sec.
Ceramica: grandi contenitori d'acqua: circa J000 hydriai;
uarie: pochi anelli di supporto di piccole hydriai.

Rinvenimenti mobili e loro colloc azione: stipe identifi cata a valle dell'edificio II.
Estensione cronologica del contesto; VI\V sec.
Coroplastica: <<numerosissimi votivi fittili».
Altri materiali: metalli:òronzo: monili; patere ombelicate; argento: monili;
monete'. statere incuso d'argento di Sibari.

Rinvenimenti mobili e loto collocazione: stipe dell'edificio III; sul lato dell,ingresso e nel
prdnaos: stesse modalità di seppellimento della stipe IL
Estensione cronologica del contesto: V\IV sec.
Ceramica: grandi contenitori d'acqua: molte centin aia di hyd.riai;
uarie: alcuni anelli di supporto di piccole bydriai.

Rinvenimenti mobili e
Estensione cronologica
Coroplastica:
statuetta: Atena
Cerumica medi
Altri materiali:

loro collocazione: battuto identificato nel settore E dell,edificio IV.
del contesto: seconda metà Vllfine IV sec.

prdmachos; offerenti; divinità in trono; pan e 1e Ninfe.
e graldi_contenitori per derrate: anfore in frr.; pitboi.
metalli: bronzo: phialai con resti animali.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: stipe presso l,edificio IV (stipe Nord).
Estensione cronologica del contesto: fine VII\metà VI sec.
Ceramica: presente.
Altri materiali metalli: bronzo: monili; argento: monili; argento-oreficerie: Iamine tta in ar-gento e oro con un leone che attacca un cinghiale (prima métà VI sec.; aarie: ambta: monili.
Rinvenimenti mobili e loro colloc azione: sporadici.
Altri materiali: metalli:bronzo: torello (parìe di recipiente?; arcaico).
Rinvenimenti mobili e loro colloc azione: non precisata.
Coroplastica: prima del 510 a.C.:
statuettdt figura (femm.?) modellata a mano (VII-VI sec.; prod. indigena); fr. di figura femm.
stante (metà VII sec.); figura femm . ace{a7a stante (fine VII sec.t parte di fig",rra femm.(corinzia?; fine VII sec.); testina femm. (primo quarto VI sec.); 7 frr. ieiativia statrielte 

" 
U,r.tldi Atena; 11 frr. non certamente riportÀili ad untipo (r..o"ao-i..zo-quarto VI sec.); Atenapromachos framm. + testa (ultimo q,rurto v sec.); figìra femm. in to.,o (metà v ....j, rig,r.,femm. stante framm.; figura femm. in trono + fr. itestina;

protome/buslo: busto femm. (rodia; secondo quarto VI sec.); 3 fur. dibusti di Atena + alcunetestine (terzo_quarto del vI sec.); 2 busti fràmm. (Atena?;'intorno al 550); busto dl ai..,uprdmachos + fr. (seconda metà V sec.); busto di figura femm'. (4lo-i(ro); fr. di tusto f..À. .o.,colomba (terzo quarto VI sec.);
r-ilieuo: plaque a rilievo con figura.femm. framm. (intorno al 600); testina femm. a rilievo sufondo arcuato (prima metà Vi sec.);
uaso configurato: testina femm., forse di alabastron (metà VI sec.) + 2 testine con orlo di vasetto;
vasetto framm. a forma di sirena; " enten-dskos" framm. (arcaicoi + fr. di anitra;ur..*olnlor,,u
di leprotto (inizio vI sec-.;-corinzio); parte inf. in forma di cerbiatto (corinzio) * vasetto informa di cerbiatto + fr.; 2 frr. di animàle coricato (ariete?); fr. di vasetto in forma di uomo oscimmia; fr. di braccio o zampa; fr. di posteriore di leone (o rfingel;; uasetto framm. in forma ditesta elmata; 2 fur. di piede calzato di sandalo;
uarie: ptotome leonina (gronda o vasetto configurato?); sfinge framm. (appliquedi mobiletto opiccolo trono votivo in terracotta?);
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dopo il 510:
statuettai figura femm. di offerente (terzo quarto del V sec.);
altro: testina di cervo (VI o V sec.?).

Ceramica: uasi potori e/o per libagione: skyphos framm. (laconico; 600-590); 3 ftr. di kylix
(laconica; 580-570) + 1 fr. fig. (laconico; 565-550); fr, di grande kylix (laconico;540?);3 frr. di
calice chiota (fine VI sec.) + fr. fondo (560) + 7 frr,;
piccoli contenitori per solidi o liquidi: fu. di aryballos (laconico; 590\540);
grandi contenitori di aino: frr. di un vaso aperto (cratere laconico?; VI sec.);

uarie: 4 frr. di grande vaso chiuso (laconico; VI sec.).

Altri materiali: metalli: bronzo: leoncino con anello sulla nuca (poco prima del 510); gamba
votiva (500-480\470); 2 coppette (principo VII sec.); ansa di skyphos (630 ca.); minuscolo
busto femm. (attache; prima metà VI sec.); fr. di ansa a forma di protome d'oca (V sec. o oltre);
attacco in forma di testa e collo di serpente (5a0\520); 9 anse di bydriaì (una in forma di due
protomi di ariete + una con testa di anatra,le alre di piccole idrie votive + 2 incerte); 5 anse di
altre forme (prima metà VI sec.); 8 piedi ad anello (di piccola hydria o oinocboe); anelli;2 elmi
cotinzi (tardo-arcaici); uipode framm. (poco prima del 510); lophos; scudo votivo frammenta-
rio + frr. di scudo (2 dischetti; 4 staffette; presumibilmente arcaici); candelabro (?) framm.
(dataz. incerta); piccola base (?) rettangolare; peso trapezoidale; piccola ruota votiva; bottone;
numerosi ftr. di pbialai mesomphalo, (VII\VI sec.); J borchie di chiodo; alcuni oggetti di uso
incerto; 8 fibule + 8 frr. (VIII-VII sec,) + fibula framm. (VI sec.); argento: 2 anelli anello
digitale (fine VII sec.) + 2 anelli digitali con castone (VI sec.) * 2 anelli + vari anellini; striscia;
argento e bronzo: braccialetto (VII-VI sec.); argento e oro: finale di braccialetto a testa di
serpente in lamina d'oro; rosetta d'argento dorato; oreficerie: pendaglio (650-600); grano di
collana (VII\VI sec.);

uarie: ambra: pendaglio framm. a forma di pigna; cilindro perforato; perla * fr.; disco; osso\a-
vorio: VII sec.: ariete accosciato; animale accosciatol vitello accosciato framm.; anello; disco
perforato; grano perforato; bottoncino (?); minuscola doppia ascia; suiscia rettangolare; pic-
colo pendaglio (?) uapezoidale; fr. di fibula di avorio (fine VIII o VII sec.); fibula framm entatia
con plaque d'osso (prima metà VII sec.); t'aience (oggetti egizi o egittizzanti): fr. di testina di
negro; fr. di testina femm. (non dopo il 540); 2 piatti (600 ca.); aryballos * 2 ftr.; piede di
vasetto; pendaglio in forma di falchetto (prima metà VI sec.); fr. di occhio "udiat"; grani di
collana; 6 scarabei + scaraboide di Apries; vetro: frr. di amphoriskor (VI\IV sec.); fr. di piccolo
alabastron; fr. di piccolo vasetto;4 perle ad occhi; alabastro: alabastron (VI sec.).

Rinvenimenti mobili e loto collocazione: nei recinti a nord dell'edificio II.
Ceramica: uasi potori e/o per libagione: coppe di tipo ionico;
grandi contenitori d' acqua: numerosissime bydriai.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: dalla suatigrafia dell'edificio V.
Ceramica: uasi potori e/o per libagione: attestati;
ceranrtica miniaturistica: numerose bydriai (VII sec.; prod. locale).

Tracce delle attività rituali: I'impressionante quantità di bydriai è assai verosimilmente da
porre in relazione con pratiche rituali nelle quali si faceva uso di acqua.
Nell'edificio IV si sono uovate pbialai bronzee contenenti ossa animali.

Iscrizioni: si segnala il rinvenimento di una tabella bronzea rettangolare con fori agli angoli,
databile al principio del VI sec. Essa reca Ia dedica ad Atena di un Kleombrotos, figlio di
Dexilaos, vincitore ad Olimpia: "Do. Kleornbrotos liglio di Dexilaos dedicò auendo uinto in
Olimpia (la gara) degli uguali per altezza e corporaturd, dopo auer proliryesso in uoto ad Atena la
decinta dei premi" (trad. M. Guarducci).

Divinità venerata/e: Atena cui si associerebbe dalla seconda metà del V sec. il culto di Pan e

delle Ninfe.

PnpssNze PREGRECA/TNDIGENA

Qualificazione:
Loc. Timpone della Motta:
resti mobili: frr. ceramici e bronzi dell'età del Bronzo recente ed anche dell'età finale assegna-
bili ad abitato/l fr. ceramico del Miceneo IIIB/frr. ceramici ed oggetti in bronzo
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relativi ad un abitato della prima età del Ferro,/gruppo {i pesi da telaio, 1 figura femm. fittile,
?ronzi interpretati come inàizi di un luogo ,u.io (Ik_VIIi sec.).
E stato inoltre recentemente indagato ui ult,o- *ì,rngoir..-ai'x-vru ,...
Resti di strutture abitative: rotto là casa "dei pithoi" 

";;;l; roccia di un,abitazione dellarrima età del Ferro (capanna ovale sostenuta da pali).
Loc, Macchiabate:
aree di necropoli: vasta necropoli ad inumazione in fosse documentata dalf inizio dell,VIII se-colo.

Relazioni con la fase greca: anteriorità.

Sc.lrr/BrsuocRAFrA

:?6::1269: campagne di scavo annuali della Società MagnaGrecia (p. ZancaniMontuoro conI'1.\Y/. Stoop e M, Maaskant);
cal 1982: ripresa dell'attività di scavo della Soprin tend,enza Archeologic a della Calabria con
: I*r:l_. Arche_ologico Germanico di Roma (S. Luppino e D. Mertens);
i986-87: scavi Luppino
cal 1991: scavi dell'Università di Groningen (M. Maaskant).
Per la bibliografia rcTativa all'età pregreca si rimanda a srnenlrmr 19g2;
per l'epigrafe di Kleombrolor: Guanoucct 1,967, pp. 110-11,r, n. j; B. Gr*rru, La dedica diKleombrotos di Francau-illa Marittima;.,pp» cXIt,1.96g, jp.'222-22a;Lnzrnmr 1976, p.
-r-00, n 859 e-bibliogtafia;P. ANcru BtnNenotuI, Ancora suliicrizione agonistica di Kleomrotos
,srcJ. "QuadUrbin" 26, 7977, pp. 149-154; Jrrrrnv 1990, p, aiZrla; LinnrNà Oie-u,-i'. tgl,
Z'rxcaNr MoNruono-Fort-Pucrtpse Cannerr,ru-Sroop 1965-66; ZeNceur MoNruono-Sroop
1970-1 7; np Le GENrÈnE 197 1,, p.26g; ZaNceNr MoNruono-'sroop_MeasreNr KrersnrNr1974'76; ZeNceNl MoNruono 1975; Sroon 1979; Sroor r9B0; Guzzoin Srsanrrrop r9g2, p.20, fig.2; MrnruNs-scsrÀ_cpn r9g0-g2; MEnrsNs 19g2; Sroon 19g3; yNrnrr,r t r9g5; sroop

118; E, LarreNzr in Arn TnnaNro 19g7, pp. 64g-(t49; Sroop tgbg; Sroor if,aiii.-i'tt
G-rrrÈnr, Iagaria, "BT9GÌVIII, 1990. pp.405-40g; u,w. sroor, Hybrids lrorn the MottaFrancauilla Alarittimò in Stips u_otiua: Papirs presented to C.M. Stibùe,amsterdam tilt, pp.211-215; OseNNa 12?2, pp. t59-1.62; Lroor*o- L99?, pp. 169;,:;;ò,-M;;;r';;;;,' no.)62-561 ; MeesreNr-KLEIBRINK 1.993; Hzr»zN 7996; LupplNo I996a; MeasxaNr-KLETBRTNK
1996;

per le problematiche specifiche di alcune classi di matefiale si rimanda ai conuibuti di C.Drnr-Vor'r KAENrt, F. CnotsseNr, L. Touev-P. MuNzr-M. GaNrrrs in Se,Nruaru on,e M.qcueGnscrA, rN Cerennra 1996, passim.

AxNorezroNr

P'G' Guzzo L}992b, pp.64'657 sottolinea, sulla base della presenza di exvoto indigeni nelsantuario della Motta, come sia probabile «che ad un o.iginà.io ruolo di ,,santuario 
ditrontiera".si sia aggiu-nto anche quello di costituire un polo di riferimento dell,abitato chesorge, alf inizio del VI sec. sulle pendici detla collina àa "uia*,i scopi agricotir.- òu"rtuseconda valenza risulterebbe raffor)ataulteriormente dal rinvenimento di realà mr"Jiutà. pi,:arcaiche (sono quelle di fine VII sec. cui allude E. Greco fii»,-p. Cegl.Da Francavilla potrebbero provenire secondo G. olb;ù'iig$i a'ri" sratuette arcaicheconservate aI P. Getty Museum.

40 - CASTROVILLARI

Detr e,Necner,rcr

Provincia: Cosenza.
Comune; Castrovillari.
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Località: S. Maria del Castel1o.
Polr'slinsediamento di riferimento: Sibari.

Datr topocReprcr

Riferimento cartografia IGM: F 221 II NO.
Carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: collina.
Rapporto topografico con la polis/l'insediamento: luogo di culto exraurbano.

TrporocrE pLANIMETRICo-ARCHITETToNICHE

Elementi architettonici rinvenuti: fr. di antefissa a protome femm. sporadica (primo quarto del
V sec.).

Detr curruerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: sporadici.
Estensione cronologica del contesto: VI\V sec.

Coroplastica:
stdtuettai statuette (VI sec.) fra cui J, de La Genière ricorda <,un frammento di statuetta arcaica
di donna con la gonna fatta al tornio>> e S. Luppino i tipi di divinità nuda seduta ed un fr. di
pinax con Erote; alcuni frr. di statuette ellenistiche.
Ceramica: ceratnica miniaturistica: <ralcuni uateriskoi votivi>> [oB Le GaNIÈnp 1,97 Il.
Divinità venerata/e: i tipi coroplastici rinvenuti fanno ipotizzare a S. Luppino un culto ad
Afrodite.

PnssENze PREGRECA/TNDTGENA

Qualificazione: resti mobili relativi ad un abitato delf inizio dell'età del Ferro (Vlll\inizio VII
sec. )

Relazioni con Ia fase greca: anteriorità.

Scevr/BrsuoGRAFrA

oE Ln GpNrÈno 1971, p. 266; OseNNa 1992, p. 164 n.28; LuruNo I996b, p. 223;

per l'antefissa: F. Dl Vasro, Ricercbe archeologiche in agro di Castroaillari, Corigliano Calabro
7974; Guzzo 1.987b, p. 170;

per l'abitato dell'età de1 Ferro e per i materiali votivi da S. Maria del Castello: P. Onsr in
<,NSc» 1921, p. 469.

ANNotnzroNr

«A11o stato delle nostre conoscenze non è improbabile che possa essere interpretato come uno
dei tanti luoghi di culto sparsi nel territorio, la cui funzione principale era quella di fornire un
punto di riferimento alle popolazioni rurali per la necessità di praticare culti connessi con la
fertilità» [GnEco 1996, p. 182).

41 - TORRE MORDILLO

Deu eNecReprcr

Provincia: Cosenza.
Comune: Spezzano Albanese.
Località: Torre Mordillo.
Polis/insediamento di riferimento: Sibari,

DRtr ropocne,r'rcr

Riferimento cartografia IGM: F 221II SO.
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Caratterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di corsi d'acqua: ad E
della confluenza dell'Esaro con il Coscile. Pianoro orientato EO.
Rapporto topografico con Ia polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano se considerato
in relazione a Sibari, come potrebbe far ritenere l'assenza di strutture d'etàarcaica. Conside-
rando tale assenza come una lacuna della documentazione (il pianoro è stato oggetto di uno
scavo molto parziale essenzialmente costituito da una trincea che 1o percorre obliquamente), si

potrebbe invece ritenere che il luogo sacro sia da porsi in relazione con un insediamento posto
sul pianoro stesso.
Riferimento topografico con le funzioni del territorio; alla confluenza dell'Esaro con il Co-
scile, in posizione strategica dominante 7a piana costiera ed uno dei principali sbocchi dalf in-
terno.

TrpoLocrs pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Elementi architettonici rinvenuti; frr. architettonici arcaici (colonna dorica rinvenuta sporadi-
camente; blocchi di calcare e di tufo in contesti di reimpiego; 3 frt. di terrecotte architettoniche
(seconda metà VI sec.); fr. di antefissa; 4 frr. architettonici relativi ad «edifici della città de]
periodo precedente l'ultimo insediamento>>) provenienti da varie trincee di scavo,
Argomenti della datazione: analisi delle tipologie e delle forme architettoniche,

Fasi successive di occupazione del sito: con la fine del IV sec. si assiste ad una ripresa di
occupazione del sito con la costruzione, nel corso del III sec., di un circuito murario difensivo.
La fine ffaumatica delf insediamento è posta alla fine del III sec.

D,q.tr curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione da1la trincea
contesto di santuario.
Estensione ctonologica del contesto: VII\III sec.

Coroplastica:
statuetta', 2 testine femm. (VI sec.); testina femm. con stephane; fr. di figura seduta; Ermes
kriophoros (metà V sec.); fr. di maiale (metà V sec.);
protome\buslo: protome masch. (VI sec.); maschera femm. (arcaica);

matrice'. marice per una testa di Dioniso.
Ceramica: abbondante:
uasi potori e/o per libagione: kylikes, skypboi, coppe con corpo ad echino (VI\ru sec.: di VI sec.

1 kylix; di V 9 skypboi).

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: da vari saggi sul pianoro.
Coroplastica:
statuettai una testina di cavallo (seconda metà VIII sec.);
matrice'. fr. di matrice con gorgoneion da antefissa.

Iscrizioni: kylix attica delf inizio del V sec. con iscrizione retrograda Dionys[os].

Divinità venerata/e: Colburn a proposito del rinvenimento della matrice della testa di Dioniso
aflerma che forse si tratta della divinità del santuario.

PnrsBNze, PREGRECA,/rNDrcENA

Qualificazione: aree di necropoli: vasto sepolcreto protostorico di cui sono state scavate circa
250 tombe databili tra IX ed VIII sec.

Relazioni con la fase greca: anteriorità.

Qualificazione: resti di sttutture abitative: tracce dell'abitato pregreco (resti di strutture difen-
sive ed abitative dell'età del Bronzo; materiali dalBronzo medio all'VIII sec.) il cui abbandono
va posto in relazione con l'arrivo dei Greci. Si regisra infatti una lacuna nella documentazione
archeologica <<in sincronia con la fondazione di Sibari» (cfr. LunuNo 1,996b).
Relazioni con la fase greca: anteriorità.

Qualificazione: presenze sporadiche: materiali ceramici micenei III A-III C.
Relazioni con la fase greca: anteriorità.

29: sono stati considerati relativi ad un
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Scevr/BIsrtocRAFIA

1888: saggi Viola.
Dal 196i: scavi dell'Università di Pennsylvania con la Soprin tendenza Archeologic a della Cala-

bria.
Si sono scavate una serie di tincee nel pianoro: il quadro di riferimento è pertanto fortemente

lacunoso.
Dal 1,979 ricognizioni annuali nell'area.
Dal 1987 al lgéO: campagne di scavo annuali del Museo Pigorini, dell'UniversitàLaSapienza
e della Soprintendenza Aicheologica della Calabria (deposito di materiale protostorico indivi-

duato casualmente nel 1986);

Per la fase pregreca si rimanda a M.L. An.q,NcIo-V. Burpe-L DeuIeNr-F. Tnucco, Recenti

indagini proiostòricbe nella Sibaritide-2. Torre Mordillo in Aru TlneNto L992, pp. 145-162;

CorsunN 1977 , passim; in particolare le pp. 469-471(trincee 29 e D); op Le GpNIÈnr 1971, p.

272 (cui si rimanda per Ia necropoli dell'età del Ferro); P.G.Guzzo in Slsemrr»E L982'pp.
22-23, tig. 4;8. L.qrieNzI in Aru Ten,qNro 1987, pp. 647'648; E. Lerre.NzI in Arrr TeneNro

1991, p, 42I; OseNN,q, 1'992;LupptNo 1992, pp. 172-173; Lurrmo 1996b, p.223'

ANNorezroNt

La notevole quantità di vasi ceramici, soprattutto di ceramica comune <.conferma

di un abitato alquanto notevole sull'altopiano nei periodi arcaico e classicor>.

S. Luppino ricorda la prcsenza nell'area di tre fm. di ceramica protoco-inzia (2

fondo piatto ed una kotyle).

la prcsenza

oinocboai a

42 - COZZO MICHELICCHIO

D.q,Tt eNecnerrcr

Provincia: Cosenza.
Comune: Corigliano Calabro.
Località: Cozzo Michelicchio o Torre del Michelicchio.
Polislinsediamento di riferimento: Sibari (ad una decina di km.).

D.qrr topocnerrcr

Riferimento cartogtafia IGM: F 22l11SE,
Cantterizzazione idrologica e geomorfologica attualé del sito: sulle prime alture della "Polli-
nara Superiore" (q.s.l.m. 68).

Rapporio topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano.

Riferimentolopografico con le funzioni del territorio: di qui si domina la confluenza del Crati

e del Coscile (vie di penetrazione).

Trporocm pLANIMETRICo-ARCHITETToNICHE

Elementi architettonici rinvenuti: negli scavi Cavallari e Viola si recuperarono a Serra Pollina-

ra-Valle del Molino ed in loc, Michelicchio alcuni frammenti architettonici lapidei e fittili
(<<avanzi di fittili decorazioni policromer>) che fecero ipotizzare I'esistenza di un edificio sacro

(forse una <<piccola edicolar>).
P. Orsi ltgi+, nota 1, c.4.76) ricorda lanotizia del rinvenimento, nello scavo Cavallari del

1878, di <,un grande fabbricato di blocchi scavati di pietra ttfacea e basamenti di colonner> che

non poté vedere perchè già distrutto per la cosffuzione di case coloniche.

Derr culrueu

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: dal1o scavo Cavallari 1878,

Estensione cronologica del contesto: inizi VII\IV sec. a.C.
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Coroplastica;
statuettai testa muliebre di tipo molto arcaico.
Ceramica: piccoli frr. di vasi e di crateri (VII o VI sec.).

[Sono probabilmente i materiali citati da S. Luppino: ceramica protocorinzia (aryballos figu-
tato, kotylai, lekythoi coniche) e corinzia (pissidi)1.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: sporadici.
Coroplastica: st(ttaett(t'. 4 figure femm. stanti con polos (età dedalica; prodotto italiota da
matrice importata).
Ceramica; ceramica rniniaturistica'. ctateti miniaturistici.

S. Luppino ricorda inoltre 7a presenza nel deposito di anse ed appliques di vasellame di bronzo
e di spilloni in bronzo ed in osso nonché quella di tipi fittili di V ed anche di IV sec.

Divintà venerata/e: si tratta probabilmente di una divinità femminile.

PnEsrNze pnrcnpce/rNDrcENA

Qualificazione: presenze sporadiche: 3 fibule in bronzo ad arco serpeggiante, 1 a navicella con
decorazione lineare incisa (databile anche oltre il 720); cintvone in bronzo delf inizio dell'età
del Ferro.
Relazioni con la fase greca; anteriorità.

Scevr,/BrsrrocRAFrA

1879: saggi Cavallati.
1888: saggi Viola.

G. Flonsru in <<NSc>> 1888, p. 239; G. Fronrrrr in «NSc» 1889, p. 50, pp. 248-249; Onst
1924, nota 7, c. 476; Anres 1941b, pp. 49-51.; Ds FneNcrscrs 1961, pp. 63-64 e nota L; Qurucr
1969, p. 130, n.510; »B La. GsNrÈnp, L97L, pp. 27I-272; Cluzzo 7979; Guzzo 1,981, p. 39;
Guzzo 1982c, p. 109; Srnenrrros 1982, p. 25, n. 15; fig. 7; E»ruNo 1987, p. 120; Guzzo
7981b, pp. 166-167 , p. 220; P.G. Gvzzo, Corigliano Calabro, «BTCG» Y, l98l , pp. 415-41.8,
in part. p. 416; OseNNr 1992, p. 155 n. 4; LunuNo 1996b, p. 221..

ANNotezroNr

P.G. Guzzo [in Srsanrrr»e.1982, p.34) parla di «abbondanti tracce di insediamento il cui
tratto dominante è costituito da materiale votivo proveniente da un santuario>> e precisa che
<rla scarsa evidenza permette solo di affermare che vi fu uno stanziamento, fortemente influen-
zato da Sibari, nel corso del VII secolor>.
Cozzo Michelicchio costituisce forse un esempio di «irradiamento territoriale fin dalle prime
generazioni dei coloni,> lGuzzo 1984, p. 3117.
Da Cozzo Michelicchio potrebbero provenire secondo G. Olbrich 119921alcune statuerte
arcaiche conservate a1 P. Gettv Museum.

4) SAN LORENZO DEL VALLO

Derr eNecnerrcr

Provincia: Cosenza.
Comune: San Lorenzo del Vallo.
PolrVinsediamento di riferimento: Sibari.

Derr ropocRAFrcr

Riferimento cartografia IGM: F 221II SO.
Carutteizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: altopiano.



110 ROSINA LEONE

Rapporto topografico con la polisll'insediamento: attestazione cultuale nel territorio.

De,rr curtue,rr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: sporadico.
Coroplastica:
arula: arula (fine VII sec.).

Scevr/BrsuocRAFIA

G. Pnscp in «BdA» t9)5-36, pp. 228-2)I; ns La GpNIÈnE 1971, p. 270; Guzzo 1981, p. 39;
Guzzo 1987b, pp. 168-169.

44 - SAN MAURO

De.tr eN.q,cneprcr

Provincia: Cosenza.
Comune: Corigliano Calabro.
Località: San Mauro.
Polislinsediamento di riferimento: Sibari (il sito è circa B km a SO).

D,q,rr topocnerrcr

Riferimento cartografia IGM; F 230 IV NO.
Catattetizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di corsi d'acqta'. a

destra del torrente S. Mauro; prime fasce di rilievi all'estremo margine meridionale della piana
alluvionale; i materiali proverrebbero, secondo De Franciscis, dal basso e largo timpone
antistante il monastero (oltre l'attuale strada).
Rapporto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano.

Trporocrr pLANrMETRrco-ARCHTTETToNICHE

Elementi architettonici rinvenuti: frr. di un rilievo pertinente ad un fregio figurato (7otta tra
Eracle e Nereo o Tritone; entro la prima metà del VI sec.); frr. di J cassette, frr. di sima
(riferibili probabilmente ad un solo edificio; metà del VI sec.).

Oizzonte cronologico: prima metà del VI sec.

Argomenti della datazione: datazione dei rinvenimenti mobili.

Derr curtue,rr

Rinvenimenti mobili e loro collocazionei sporadici.
Estensione cronologica del contesto: VII\VI sec.

Statue di culto: frr. marmorei: braccio sinistro di statua panneggiata di dimensione superiore al
vero; fr. di braccio di modulo minore (entrambi datati attorno al 440).
Ceramica: A. De Franciscis segnala l'esistenza al Museo di Cosenza, con indicazioni di prove-
nienza dalla stessa zona, di frammenti ceramici dal corinzio antico alle figure rosse italiote di
IV-III sec. P.G. Gtzzo ll982c) parla di <<vasetti di fabbrica corinzia>> (dalla stipe o dai corredi)
cui S. Luppino aggiunge <,vasellame miniaturistico di fabbrica locale,>.

PREsnNza PREGRECA/TNDIGENA

Frequentazione del sito dal neolitico.

Scevr/BrsuocRAFrA

DBFneNcrscrs 1961, pp.$-75; Quuct 1969,p.I42,n.714;Gvzzol982c,p. 109-110;P.G.
Guzzo, Corigliano Calabro, «BTCG» V, L987, pp. 415-41.8, in part. p. 416; Eoruru» 1.987, p.
120; Guzzo L987b, pp. 1,66-168; OseNNe 1,992, p, 166 n. 36; LupprNo I996b,
pp.22t-222.
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ANNot,q,zroNr

L. Quilici annota il rinvenimento di fittili arcaici e di epoca romana a{[iorantiin più punti sulla
collina che sovrasta a SO il Monasteto di S. Mauro.

45 - SAN SOSTI

Detr eNecnnrrcr

Provincia: C'-senza.
Comune: S. Sosti.
Località: Casalini.
Polislinsediamento di tifetimento: Sibari.

Detr topocRaprcr

Riferimento cartografia IGM: F 229 IV NO.
Caratterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: montagna (900 m. s.l.m.).
Rapporto topografico con la polisll'insediamento: attestazione cultuale nel territorio (?).

Detr curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazionet sporadico.
Iscrizioni: ne1 1846 è stata rinvenuta un'ascia votiva in bronzo con dedica iscritta 525-500 a.C

ca.) di l§niskos, sacrificatore, come decima dei grtadagni a71a Era della piana.

Divinità venerata/e: Era.

Scevr/BrsrrocRAFrA

Ic. XIV 643; ZeNc,rNr MoNruoRo-GuenouccI, La scure-martelLo da S. Sosti, «AttiMemMa-
gnaGr» n.s. IX-X, 1968-69, pp. )9-59, per la statuetta ibidem p. 1,2, tav,II, c, d.; np, Le GBruIÈnE

1971, p. 270;LrzzrxtNt 1976, p,275, n.701; Guzzo 1981, p. 40; GIvIcrmNo 1983, p.72 e

pp. 96-100; Guzzo 1987b, pp. 168-170; Jerrnnv t990, p.252, p. 260, n.8, p. 410, pl. 50.

ANNorezroNr

P. Zancani Montuoro segnala il rinvenimento di un frammento molto corroso pertinente ad
una statuetta femminile de1 tardo arcaismo.
P,G. Guzzo t1987bl sottolinea come non sia sicura f identificazione della "piana", se quella
tirrenica intorno alla foce del Lao o quella ionica del Crati; per 7a Era év rcòior si veda
GrvrcrreNo 1983, pp. 96 ss.

Le ricognizioni condotte a S. Sosti non hanno permesso di aggiungere nuovi elementi (cfr. C.
Messrnre, L'area di Maluito in TsN{sse 1981, p. 65).

46 - MOTTAFOLLONE

Detr eNe.cneprcr

Provincia: Cosenza.
Comune: Mottafollone.
Polislinsediamento di riferimento: Sibari.



DeTr Topocneprcr

Riferimento cartografia IGM: F 229 IV NO.
Cantterizzazione ldrologica e geomorfologica attuale del sitor collina/altopiano; 380 m.

s.1.m.

Rapporto topografico con la polis/l'insediamento: attestazione cultuale nel territorio (?).

D,ctr cul-ruaI-I

Rinvenimenti mobili e loro colloc azione; sporadico, dall'abitato (P. G. Guzzo t 1987b1 af{erma

1t2 ROSINA LEONE

che la testina appartiene ad un deposito votivo).

Coroplastica:
stdtaetta: testina femm. fittile di fine Vll-inizi VI sec.

un'dpplique vascolare dativa ad una pisside o altta
riferisce C. Masseria in TENlsse 1981, p. 6))'

(P.G. Guzzo [1981, pp.39-40) parla di
forma affine. A questa informazione si

Sc.c,vrlBtsLIoGRAFIA

Guzzo 1981, pp. 39-40,pp.5l-52,n.4-5;Grvrclr.qso 1.983,p.72enota54;Guzzo 1987b, p.

168 e 170.

47 - ROGGIANO GRAVINA

Derr eNecnnrrcl

Provincia: Cosenza.
Comune: Roggiano Gravina.
Polislinsediamento di riferimento: Sibari.

D,qtr topocnaprcl
Riferimento cartografia IGM: F 229 IV NE.
Cantterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: altopiano: 200 m. s.l.m.

Rapporto topografico con la polisll'insediamento: attestazione cultuale nel territorio.

Datt curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: frr. di un pithos rosso-chiaro con rilievi a stampo,

raffiguranti Eracle e Pholos databile poco dopo la metà del VI sec.

Sc.lvr/BmuocRAFIA

G, Ppscp in «BdA» I935J6, p.228; np Le GENIÈns 1971, p.269;
GrvrctreNo 1983, p. 72 e nota 55; Guzzo 1987b, pp. 168-169;

per f iconografia del rilievo: J. nE Le GnNrÈnE, La lamille d'Atès en ltalie.

de l'Occidenl in Apencsey pp. 137-145, in patt.le pp. 139-142;

per i risultati della ricognizione topografica ef{ettuata nella zona: C
Maluito in TeN{nsA, 1981, pp. 63-64.

Guzzo 1981, p. )9;

Pour une iconographie

Me,ssrnre, L'area di

48 MONTALTO UFFUGO-PANTUONI

Detr execReprcr

Provincia: Cosenza.
Comune: Montalto Uffugo.
Località: Pantuoni-Gsoro.
Polisl insediamento di riferimento: Sibari.
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Derr topocReprcr

Riferimento ca*ogratia IGM; F 229 II NO.
Catatterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di corsi d'acqua: sulla
sinistra del Crati; pianura.
Rapporto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto exraurbano.

TIporocrE pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Elementi architettonici rinvenuti: fr. di sima fittile rinvenuta sporadicamente (sagoma achea
dell'ultimo _quarto del VI sec.) sulla riva sinistra del fiume, 

-Dovrebbe 
appartàere ad un

«piccolo edificio di culto>> (Guzzo 1981, p. 41).
Dal medesimo contesto di rinvenimento dovrebbe provenire anche un'antefissa fittile semicir-
colare raffigurante Ercole in lotta col leone Nemeo (terzo quarto del V secolo).

Scevr/BrnuocRAFrA

G. Mencnpsa, val di crati, Tebe Lucana e I'odierna Luzzi,Napoli 1957, pp. g6-g7, tigg. 59-60;
G_uzzo 197_5, p. 372; Guzzo 1981, p. 4L; Guzzo 1987b, p. tos; M.v. BeNnrui"Montalto
Uffugo, «BTCG» X, 1992, pp. 243-252.

ANNotazroNr

«Sembra di p_oter qui identificare un piccolo nucleo abitato di pastori e agricoltori, forse con
un modesto luogo di culto - databile nel V secolo - nel quàle venivaio deposie in voto
statuette fittili» lGuzzo 1982c, p. ll3l.



SIRIS

49 - SANTUARIO DI DEME,TRA

D.e,tr eltecne,r'rcr

Provincia: Matera.
Comune: Policoro.
Polislinsediamento di riferimento; Siris\Heraclea,

Detr topocnerrct

Riferimento cartogratia IGM: F 212 III NE.
Carattetizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di corsi d'acqua;

presenza di sorgenti: il santuario è Tocalizzato sulla seconda delle tre esistenti nella vallata,
Collina: avvallamento.
Rapporto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto periferico in età arcaica,

viene inglobato nel tessuto urbano con la fondazione di Heraclea'

Trporocrp pLANIMETRICo-ARCHITETToNICHE

Elementi architettonici rinvenuti: tc. architettoniche (seconda metà VI sec.).

Strutture minori: sorgente con un muro di cinta, a monte della quale numerosi depositi votivi
in parte arcaici.
A1 periodo successivo 7a fondazione di Heraclea si data la ristrutturazione dell'area che doveva
presentarsi come un complesso atenazze con tre cosffuzioni a megaron (A, B e C), un bothros
rettangolare e numerosi depositi quadrati, in blocchi di calcare, e rotondi o semicircolari con

difesa di tegole.

Fasi successive di occupazione del sito: piccolo altare romano (ad ovest dello scavo

1959-60).

Derr cultualr
Rinvenimenti mobili e loro collocazione: all'interno del megaron A.
Coroplastica:
protome\buslo: busto di divinità con polos,

Rinvenimenti mobili e loto collocazioflei nei depositi.
Estensione cronologica: prima metà VlI\seconda metà IV sec,

Coroplastica;
statuettat figura femm. seduta in trono con coppa per libazioni e tavoletta (prima metà VI sec.);

figura femm. stante con polos (fine VI sec.; forse sostegno di perrirantherion);
protome\busto: divinità femm, con fiaccola a croce e porcellino.
Ceramica: frr subgeometrici, vasi rodii e ionici a bande (inizio Vl\inizio V sec.);

altro: imbuto fittile con iscrizione (<<per convogliare le offerte fluide nella profondità della

terra>>: Npurscn l969a, p.219 LezzenrNr 1976, p.282, n.743).
Altri materiali:
n1onete.. poco numerose le monete arcaiche (una di tipo sibaritico, alcune di Crotone e

Metaponto); più numerose le monete spicciole di epoca più tarda;
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t'arie: scarabeo di ceramica egiziano (VII-V sec,).

77'

Iscrizioni: graffiti vascolari ed iscrizioni di V e IV sec. su lastrine in bronzo in dialetto dorico
menzionano Damater e Kora edAgathaTycba (per 1e laminette di bronzo iscritte si rimanda a
GnrNerrr 1980 ed a Senronr 1980).

Rinvenimenti mobili e loto colloc azione; nel deposito a monte del1a fonte sacra.
Ceramica; grandi contenitori d'acqua: idrie (in parte ornate con fiaccole a croce);
ceramica miniaturistica: idrie miniaturistiche.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: favissa votiva, dentro e fuori un ane1lo cilindrico di
terracotta (da 1 m. di profondità 0,60 di akezza e 0,825 di diameuo).
Estensione cronologica del contesto: ultimi decenni V\metà IV sec. Sul fondo materiale
arcaico (raccolto probabilmente durante 1'apertura della nuova favissa).
Ceramica:
t'asi potori e/o per libagione: tazza ptotocorinzia subgeometica (680-670); numerosi frr. di
k1'likes "ioniche" Bz, frr. di ciotole monoansate, [n. di skypboi a v.n. e rossastra (di imitazione
protocorinzia; secondo quarto VI sec.); frr. di due tazze attiche del tipo di "Siana"; fr. di
band-cup attica (metà VI sec.).

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: saggio B5l9, u.s. 5 (materiale di stipe tagliata in
strato di IV sec.).
Estensione cronologica: VI sec.
Coroplastica:
stdtuettai figura maschile stante, offerente framm. (metà VI sec.); testa di figura femm.,
recumbente (seconda metà VI sec.); figura femm. (fine VI sec.);
protome\buslo: protome (seconda metà VI sec.).
Ceramica:
t'asi potori e/o per libagione: 6 frr. di coppe ioniche Bz.
Alui materiali:
rtetalli: ferro: numerosi: punte di lancia e giavellotto; coltello; spiedi.

Iscrizioni: da77a zona di Metaponto proviene una tabella di bronzo integra (21,5x1 1 cm.) con
iscrizione in dialetto dorico, databile enro la prima metà del VI sec. (òio. Sostanze delia dea
presso Siris, presso il dromos: diademi argentei qudttro, un uaso di bronzo>>). L'iscrizione viene
interpretata da Guarducci t19581 come indicazione dell'esistenzapresso Siris di un santuario
suburbano di Demetra.

Divinità venerata/e: incerta per l'età arcaica, forse più d'una lPre,Nu L9891;Demetra cui deve
associarsi Artemis Bendis per il periodo successivo alla fondazione di Heraclea.

Scavr,/BrsrroGRAFrA

19)9-64: primi sondaggi da parte della Missione Archeologica di Heidelberg in collaborazione
con la Soprintendenza di Taranto;
dal 1964: scavi in collaboruzione con la Soprinten denza della Basilicata;
dal 1985: scavi delI'lstituto di Archeologia dell'università di perugia.

Per f iscrizione della dea sul siri: Guenouccr 195g; Guanouccr 1967, pp. 117-11g, n. g;
Jrrrrnv 1990, pp. 376-377, p. 464;

B. NeurscH, Archaologiscbe Studien und Bodensondierung bei Policoro in der Jahren 19t9-1964
in Nsurscu 7967a, pp. 100-180, pp. 1.34-1,36; NsursòH l96jb, p. 114; Lo ponro 1967;
N1*r-"_" 7968a, pp. 211-223; Naurs*r 1968b; AnanapsrEaNu 1969, pp. 1t-16; Guenouccr
1978; NEurscH 1980; A»anaEsrpaNu 1985b, p. 63; ArervrESrEANU 19g5;:p. 101; preNu 19g9;
BornnrNr 1989-90.

ANNotazroNr

La frequentazione delI'area del santuario si colloca tra gli inizi del VII e la fine del III secolo
(per l'età arcaica si rimanda a Bor»nrNr 1989-90).



tt6

,O - TE,MPIO "ARCAICO"

APPENDICE

Detr eNecneprct

Provincia: Matera.
Comune: Policoro.
Polslinsediamento di riferimento: Siris.

Detr topocReprcr

Riferimento cartografia IGM: F 212 III NE.
Carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di corsi d'acqua;

presenza di sorgenti. Collina: avvallamento.
Ruppo.to topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto periferico, viene inglobato
nel ptofilo urbano di Heraclea,

Trporocrp pLANIMETRICo-ARCHITETToNICHE

Non lontano dal tempio di Demetra, in asse con esso, ad ovest.

Denominazione: tempio arcaico.
Pianta: rettangolare (9x20 m.) con cel1a non molto allungata e peristasi.

Tecniche costruttive: fondazioni di pietre rozze,l'eTevato doveva essere in mattoni crudi e in le-

gno.
Stato di conservazione, rimangono le fondazioni.
Elementi architettonici rinvenuti: <<frammenti di fregi e di terrecotte architettoniche» databili
oltre la seconda metà del VII secolo (AoeNlesrEeNU-DILTHEY 7918);tc. architettoniche di V e

IV sec.

Oizzonte cronologico; seconda metà VII\IV sec.; se fosse confermataT'atttibuzione all'edifi-
cio delle terrecotte architettoniche se ne potrebbe proporre la datazione al primo quarto del VI
sec. [GuruNr 198]1.
fugomenti della datazione: datazione dei rinvenimenti mobili; analisi delle tecniche costrut-

tive; analisi delle tipologie e delle forme architettoniche (cfr. templi B e Cr di Metaponto).

Darr curtuelt

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: sporadici: frr, di statuette dedaliche, bronzi (tra cui

un torello), ceramica protocorinzia.

Divinità venerata/e: Edlund propone il culto di Atena.

Scnvr/BrsrroGRAFIA

Identificato sulle fotografie aeree, è stato scavato nel 1969.

Aoeupsrpe,Nu 1969, p. 16; D. AleuEsreeNu in Arn TeneNro 1'970, pp. 483-484 e tav.

LXXXII (pianta); ArelasstpeNu 797l, p. 362, hg. 14; A»enrpsrpeNu I97 4, pp.96 ss.; Aneur-
srBaNu-DrrrHrv L978, p. 518; Guennucct 1.978, p.278 nota 16; GurrINr 1983, pp. 237-238;
MrnrpNs 1980, p.45; AnevesrreNu 1985d,p.63,p,59 fig.28; EoruNo 1987,p. 11.3;

G. PreNu, Spazi e riti nell'agorà di Eraclea lucana in EurNNr-Lr, DrNenp,t 1988, pp. 201-204

riferisce dell'tiTizzazione di carattere religioso dell'area anche in IV sec.
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Detr eNecner.rcr

Provincia; Matera.
Comune; San Mauro Forre.
Località: contrada priato.
Polis/insediamento di riferimento; Metaponto.

D,q,rr topocRaprcl

Riferimento cartografia IGM: F 200 Il NO.

:;'É'::?'#;:'J.\:i:"tf':,H,il'f;it?,',"fffi,?j:uare der sito: presenza di corsi d'acqua: atra
Kapporto topografico con la polisl7'insediamento: attestazione cultuale nel territorio.
Datr curruarr

Rinvenimenti mobili e loro colloc azione:nel 1882,,duranre scavi privati è stata rinvenuta unapiccola stele fittile su_ base f.r.rn.nru.ll a ìre gradini.
Iscrizioni; la stele fittile reca ""'ir;;ti;;; irruxime*ica in dialetto metapontino a Heracres d.aparte del figulo Nicbomacbos dutub,"urrììimo quarto der vI sec.

Scevl,/BlnrrocRAFrA

G' Fronrrrr, san Arauro Forle, <,NSc» 1g82, pp. 
.1 

r9-720,tav. XI; Lacave 1g91, p. 7r2, tav. \Ie XVI, pp. 331-334: A. Rocco, L r-;;;;'d; Nir?,.y;:'.,8;;;;n"n,*, I, t939, pp. 322J30,hgg' 46-50; G. Scenrar, Appunti o "r;r* r"ry ai Nir;*or;;:-;:EoigrrÉi.u, vrr, 1945, pp.123'124; F.G. Lo ponro in-Arrr ro*o*ro inl, pi,'iD;;;r;,i, 1976, p.292, n.804; A.TnarraoNrr, Note per la carta archeotogica di io, Miuro F;r,; i; i;;;i i, onore di Dinu Adatnrye_steanu, Galatina 1983, pp. g7_95, inlu.t. p-. g9; Jrr*nv 1990, p. 255, p. 261, n. 16.
ANNorazloNl

Ir2,^!: 
Porto ritiene che il nome greco del figulo provi che ci si trova in ambiente ormai erle-

51 SAN MAURO FORTE

52 - TAVOLE PALATINE

Darr euecner.rct

Provincia: Materu,
Comune: Bernalda.
Località: Tavole palatine.
Polr'slinsediamento di riferimento: Metaponto.
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Detr topocnerrcr

Riferimento cartografia IGM: F 201 II SO.
Carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di corsi d'acqua: sulla
sponda destra de1 Bradano; leggeri rilievi ai margini della pianura metapontina.
Rapporto topogtafico con la polis/l'insediamento: luogo di culto extraurbano.
Riferimento topografico con le funzioni del territotio; nel1a valle del Bradano.

Trpor-ocrr pLANIMETRICo-ARCHITETToNICHE

Denominazione: Tavole Palatine (Heraion).

Pianta: peristasi di 6x12 colonne, cella suddivisa in prdnaos, nads ed adyton. 11 prdnaos ha

pianta semplice con risvolto dei muri dei lati lunghi.
Tecniche costruttive: in carparo.
Stato di conservazione: si sono salvate dalla spoliazione e distuzione cinque colonne della
peristasi sud e dieci della nord con relativo epistilio, parte de11o stilobate, dello stereobate e

del1e fondazioni de1la cel1a.

Elementi architettonici rinvenuti: primo tetto d'età arcaica; tetto del secondo quarto del V
secolo; altri elementi fittili architettonici (cfr. Garrr 1.926-27, pp. 71 ss.; Lo Ponro 1981 a, pp.

34-)5; p. 42 nota 70).
Oizzonte cronologico: terzo quarto del VI secolo (540-530).

Argomenti della datazio ne: datazione dei rinvenimenti mobili (materiale della stipe riempita al

momento della ristrutturazione del temenos, avvenuta dopo i1 completamento della fase del
tempio a noi pervenuta); analisi de11e tipologie e de11e forme architettoniche (terrecotte archi-
tettoniche).
Strutture minori: il rinvenimento di elementi fittili architettonici non pertinenti a1 tetto del
tempio fa supporre l'esistenza di sacelli entro l'area santuariale.

A nord del muro rinvenuto da D. Adamesteanu nel 1970 e dallo stesso interpretato come muro
di temenos (a blocchi squadrati, di 70 cm. di larghezza, con andamento parallelo al tempio)
sono resti di altri tempietti (questo induce F.G. Lo Porto a ritenere queste strutture pertinenti
ad un tempietto).
A 25 m. dalla fronte est del tempio in corrispondenza con l'asse mediano è stato rinrzenuto un
altare (4x3 m.) che D. lV{ertens vuole antecedente al tempio (unico indizio archeologico la
ceramica arcaica di seconda metà Vll\prima metà VI, appartenente alla stipe votiva del
tempio, sparsa attorno a17'arca est a NE del tempio stesso).

Detr curruerr
Rinvenimenti mobili e loro collocazione dalTo

santuario: fu identificato <<un ampio strato di
[Gerrr 1926-21, p. 69].

scavo Galli di una trincea attorno all'area del
rottami antichi, senza preordinata giacittta>>

Coroplastica:
statuettaiultimo ventennio delVI sec.: -J testine di statuetta femm.;busto conbraccia protese; fr. di
askopboros; fr. di figura femm. forse in thronos; parte posteriore di centauro (arula?).

Ceramica: non prima della metà del V sec.\soprattutto età ellenistica e romana;
uasi potori e/o per libagione: piccoli vasi per offerte in ceramica acroma o a v.n.; tazza con
quattro rosette plastiche (apula); kylix (.apula);

piccoli contenitori per liquidi e solidi: lekytbos (italiota); piccolo bacino;
medi e grandi contenitori per dendte: fr. di grande vaso (pithos o trapezophoros; YI sec.) con
iscrizione frammentaria;
lucerne/kernoll 2 lucerne tatde;
altro: ft. di lebete arcaico; fr. di lebete.
Altri materiali:
metalli: bronzo: braccio nudo con pugno chiuso di statuetta (VI-V sec.; Apollo?); asticella
(sostegno di bacino); frr. di falcetto; {erro: alcuni chiodi; piombo: lamina ripiegata su se

STCSSA;

uarie'. osso: 2 rotelle per fibule.
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Iscrizioni: un'iscrizione mudla di età arcaica su un orlo di grande vaso proverebbe che il
tempio era dedicato adBta [Ge1u 1926-27,p.76,hg.19;BrnÀo 19)6,p,6; sEsurnr 1940,p.
51; Ne*cr 1966;LrzzrnrNr r.976, p.250, 

". slz;JErrenv 1990, p.25i, p. 260, n. 1.51.

Divinità venetata/ e: Era.

Rinvenimenti mobili e loro
Cotoplastica:
statuettai testina femm. (fine IV sec.);
rilieuo: alcuni frr. di rilievi fittili, molto mal conservati; sporaclico fr. di placchetta fittile con
tronco di figura femminlie xoanizzante (seconda metà VII sec.).
Ceramica: lucerne: fr.;
cerarnica miniaturistica: ftr. di <<vasetti minuscoli grezzir>;
altro: 3 unguentari acromi.
Altri materiali: monete: moneta bronzeadi Alessandro Severo; moneta bronzeadi Faustina Iu-
niore.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: stipe (scavi 1965).
Statue di culto: non lungi dalle Tavole Palatine, in c. da S. Salvatore, 150 m. olle i1 ponte
Matarrese, è stato rinvenuto un tronco marmoreo di una statua mulief.. i" Àrr*o fà.io, ai
dimensioni al vero, ora aI Museo Ridola datataper influssi stilistici alla metà d"l ,"iolo.
Coroplastica;
statuetta: statuetta frammentaria in trono con fibulae a disco fra gli omeri; figure femm. stanti
con polos o copricapo a punta con braccia distese sui fianchi o u .Jgg.." un fiJre con la destra e
una corona a sinistra; fr. di statuetta di divinità in trono con dischie-sul grembo un animalerto,
forse un leprotto;
protome: bustino frammentario con braccia protese.
Ceramica: frr. di ceramica protocorinzia di (metà VII sec.); frr. di ceramica corinzia (fine
VII\metà VI sec.);
uasi potori e/o per libagione: frr. di coppe ioniche Bz;
ceramica miniaturistica: forme arcaiche di produzione locale.
Altri materiali:
metalli: {erro: oggetti tra cui esemplari di «chiavi del tempio», ossidate.
Tracce delle attività rituali: resti ossei combusti.

PnpsrNza pREGRECA,/TNDTGENA

Qualificazione:
presenze sporadiche: E. Galli rinvenne un frammento di raschiatoio neolitico in selce.

Qualificazione:
resti di strutture abitative: fondi di capanne, ossa e frammenti ceramici al di sotto dei 1ivelliriferibili alla stipe (scavi Soprintendeiza 1965).

Qualificazione:
botbros rinvenuto nel 1950 lungo i1 fossato scavato nel 1.926;
resti mobili: conteneva asce ed altri utensili con segni d'rrs.rra databili al Neolitico;
presenze sporadiche; recentemente sono stati rinvenr-rti fm. di ceramica d'impasto .o, d".oru-
zione incisa ed impressa (Neolitico apulo-materano) nell'area antistante 1a fionte est del tem-
pIo.

Relazioni con Ia fase-gr.ca; ,,È owio che una cosi alta antichitìtdi questi reperti nulla può dirci
circa una rcTazione fra iI santuario diHera ed i1 precedente insediamento protostorico>> lloPonro 1'987a, p. 40 nota 111. Né sono state r.gnàlut" tracce di vita protostorica come invece
succede nelI'area urbana.

Scevr,/BrsrrocRAFrA

1!29, il sito è noto gra_zie_a77e indagini di de Luynes e di Debacq;
1880 e seguenti: ricerche Lacava (strutture de1 témpio);
1924: campagna di scavo Quagliati (parte del crepidoma del tempio; fond,azioni d,el pr6naos;
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raccolta di una buona quantità di materiale ceramico e vario oggi irreperibile, frr. di ceramica
di produzione locale, vasetti miniaturistici, terrecotte arcaiche, reperti in bronzo e femo);
L925: campagna di scavo Galli (tc. architettoniche; materiale votivo);
l9)9: campagna di scavo Sestieri a NE del tempio (resti di strutture; materiale votivo rimesco-
lato);
1956-61: sistemazione dell'area; restauro della peristasi superstite;
1965 campagna di scavo Lo Porto;
I970: campagna di scavo Adamesteanu.

Dr LuvNrs-Drnecq 1833, pp. 36-40; taw. III-VI; Laceve 1891, pp. 82-89;Gmu 1,926'27 , pp.
66-79; BEneno 1936, pp.6-10; Snsrmnr 7940, pp. 5l-54; NpNcI 1966; AoIuBSTEANU 1.967 , pp.
l1-1.9; D. A»enasstnaNu in «BdA» 1967 , p. 47; MrnmNs 1973, pp. 2t2-216; AoeNrssrBeNu

1974, pp, 54-55; Lo Ponro l98la; GurrtNI 1981, pp. 267-270; Eoruuo 1987, pp. 96-98;
OseNue 1992, p.78, n.2.

ANuotezroNr

Del temenos non si conosce I'estensione.

fi . PIZZICA PANTANE,LLO

D.c,tr A,NecnaFrcr

Provincia: Matera.
Comune: Bernalda.
Località: P izzica Pantanello.
Polrslinsediamento di riferimento: Metaponto (a I km).

Detr topocne.r'rcr

Riferimento cartografia IGM: F 201 II SO.
Carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di sorgenti; basso

pendio sulla valle del Basento, sulla riva sinistra.
Rappotto'topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano.
Riferimento topografico con le funzioni del territorio: su strade: nella valle del Basento
(posizione analoga a quella delle Tavole Palatine nella valle del Bradano).

Trporocrp pLANTMETRICo-ARCHITETToNICHE

Denominazione; sorgente arcaica con recinto all'aperto.
Pianta/e: sorgente a cielo aperto incanalata in piccoli bacini e fiancheggiata da due muri in
blocchi di "puddinga" che dovevano costituirne il recinto. L'acqua scorre a sud.
Tecniche costruttive: 1o sbocco della sorgente era un taglio nella roccia.
Odzzonte cronologico: metà VI sec.

Argomenti della datazione: datazione dei rinvenimenti mobili.

Denominazi ofiei terrazza.
Pianta/e: ad ovest della sorgente, 25x25 m.
Tecniche costruttiver in ciottoli.
Odzzonte cronologico: fine Vl\inizio V sec.

fugomenti della datazione: stratigrafia; analisi delle tipologie e delle forme architettoniche.

Denominazione: edificio.
Pianta/e; sul lato nord della sorgente, l4x5 m., orientato conformemente ai muri del re-

cinto.
Tecniche costruttive: fondazioni in ciottoli.
Elementi architettonici rinvenuti; frr. architettonici tra cui: capitello a becco di falco di fine VI
sec.; fr. di acrolito in marmo bianco.
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Oizzonte cronologico: fine Vl\inizio V sec.

Atgomenti della datazione: stratigrafia; analisi delle tipologie e delle forme architettoniche.

Denominazionel grande bacino di raccolta.
Pianta/e: il muro di recinzione orientale viene riadoperato come muro di terrazzamento per il
grande bacino di raccolta della acque scavato ad est. }lapianta rettangolare (I0x12 m) ed è
aperto ad est.
Tecniche costruttive: pavimento in ciottoli.

Oizzonte cronologico: seconda metà IV sec.: grande bacino di ruccolta/deposito votivo. La
frequentazione de1 bacino, e dunque del santuario, non sembra spingersi oltre f inizio del II
sec.

Argomenti della datazione: datazione dei rinvenimenti mobili (frr. di vasi a f.r. della seconda
metà del IV sec. coprivano il pavimento insieme a grandi recipienti d'acqua).
Sttutture minori: su1 lato nord, vicino alla sorgente, deposito votivo (materiale di seconda metà
IV sec.).

Fasi successive di frequentazione: impianto rurale di IV-III sec. Sul sito del bacino, ormai
intertato, si impianta nel primo quarto del III sec. una struttura modesta, forse una stalla.
Resti di strutture di età romana.

Derr curTu,q,rr

Rinvenimenti mobili e loto collocazione: nei bacini della sorgente arcaica'. minuscole coppe
votive e statuette femm.; ceramica tra cui kt. cotinzi ed attici (570-510 a.C.).
Estensione cronologica del contesto: 570-510 a.C.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione; deposito votivo
(cfr. Strutture minori).
Estensione cronologica del contesto: seconda metà IV sec.

nel lato settentrionale del bacino

-inizio III sec.

Coroplastica:
statuettd'. frr. di statuette a soggetto prevalentemente dionisiaco (testa di Pan; torso di Eracle; fr.
di divinità masch. con caprone).

Tracce delle attività rituali; la vasta quantità di materiale organico rinvenuto fa supporre che
fossero offerti prodotti del1a terra. La presenza di materiale ceramico nei bacini della sorgente
potrebbe essere in relazione con qualche ptatica rituale.

Divinità venerata/e: divinità legata alla realtà rurale.

PnpssNze pnE,cnsce,/TNDTGENA

Materiale del momento iniziale de11'Eneolitico: S. BmNco in SRnr»E 1985, p.24,

Sce,vr,/BrsrIoGRAFrA

Dal 1974 scavo dell'Università di Austin-Texas,

J.C. Cenrcn in Aru Teneruro 1974, pp.277-2$; J.C. Cenrrn in Arrr TaneNro 1975, p.
531-538; J.C. C.rnrrn in <<NSc>> 1977, suppl. pp.407-490;J.C. Cnnrnn in Arrr TeneNro 1977,
pp. )97 -407; J. C. Canren in Arrr TeneNro 1982, pp. 47 6-487; Erruruo 1987 , p. 98; OseNNe
7992, pp.l8-79, n.3.

ANNorezroNr

Tra l'occupazione d'età arcaica e quella di IV sec. si registra una cesura.
Nella stessa località è stata indagata una vasta necropoli con estensione cronologica tra il VI ed
i1 III sec.
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Derr e,Necnaprcr

Provincia: Matera.
Comune: Pisticci.
Località: Masseria Alvenia.
Polislinsediamento di riferimento: Metaponto.

Detr topocReprcr

Riferimento cartogtafia IGM: F 201 III SO.

Catattetizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di corsi d'acqua: su1la

riva destra del Basento.
Rapporto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano (?).

Detr curtue,lr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: sporadici: sono stati rinvenuti interrati nell'argine
del fiume.
Coroplastica:
statuetta'. piccolo gruppo composto da 9 testine di statuette femminili arcaiche, tranne una di V
sec., e da due frammenti di statuette femminili arcaiche.

Scevr/BreLroGRAFrA

Snstrnnr 1940, pp. 1.20-122; D. AoanlpsrneNu in Aru TnneNro 1964, p. 131,

5' - S, ANGELO VECCHIO

Detr eNecne,r'rcr

Provincial Matera.
Comune: Bernalda.
Località: dietro la masseria S. Angelo Vecchio.
Polslinsediamento di riferimento: Metaponto (la città si ttova 8 km circa ad est).

DaTr topocneprcr

Riferimento cartogtafia IGM: F 201 II SO.
Carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di sorgenti; collina/
vefsante.
Rapporto topografico con la polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano.
Riferimento topografico con le funzioni del territorio: il sito si rova 2km ad ovest di S. Biagio
lungo la valle del Basento; visibilità delle due sponde del Basento fino al mare ad est, verso
Pisticci alf interno.

Trporocrc pLANrMETRrco-ARCHTTETToNICHE

Sul fianco del deposito largo muro di contenimento con andamento NS.

Den curtualr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: deposito votivo.
Estensione cronologica del contesto: prima metà del V sec.

Ceramica:
uasi potori e/o per libagione: skypboi a v.n. e coppe votive a bande, soprattutto piccole
coppe.

Iscrizioni: su un blocco frammentario del muro di contenimento restano due file di lettere
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che. potrebbero essere poste in rcTazione con un culto di Era (EoruNo 1987, p. 99 e nota

Scavr,/BrsuoGRAFrA

1979-1981: il sito è stato oggetto di scavo dell'università di Austin-Gxas (relazione di scavo diI. Edlund, inedita).

EoruNr 1986, pp. rr9-r22; EoruN» r9g7, pp.99-L00; oseNNe 1992, pp. g0-g1, n.6.

ANNotezroNr

Sulla cima della collina è stato identificato un piccolo edificio rettangolare d,età, arcaica,interpretato come una fattoria. Alla seconda meta d.l t ;;. sono da attribuirsi delletombe.
Successivamente si assiste-all'impianto di un complesso di fornaci in uso dal IV al lI sec. a.c.Per le fornaci ed i materiali ivi rinvenuti: I.E.M. Ér.,r*r, sorni )ià secular: Euid.ence ol Ruralshrines and Industrt dmong Greeks a,d Etrascans in cio-ssroads ol the Mediterranedn, papers
deliuered at the lrutitnatio-nil coruference beld at Brown [Jniuersity, 19g1, ed. by T. Hecrrr.rs-N.D. Horrovrrev-R.R. Horrov,ev, Louvain-La-Neuve ,"a p-iia.nce, Rhode Isrand 19g1,pp.277-290.

56 SAN BIAGIO ALLA VENELLA

Detr eNecRar.rcr

Provincia; Matera.
Comune: Bernalda.
Località; S. Biagio alla Venella.
Polslinsediamento di riferimento: Metaponto (circa 6 km ad ovest).

Datr ropocnaprcr

Riferimento cartografia IGM: F 201 II SO.
caruttetizzazione idrologica 

.e geomorfologica attuale del sito: non lontano dalla spondasinistra del Basento, pt.tto il piccolo afflulnte.ven.llu; p..r.nra dr crnque sorgenti, la più

flffot 
è al limite .ettentrionaL del santuario; bassa ."iil; ; ;i;osso della piana metapon-

§apnoto topografico.conla polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano.Riferimento topografico con le funzioni del territorio] ,ri a"r"tl*ites delladivisione dellacbora individuatu da G' schmiedt e D. AdaÀ.steanu nel 1959, che si data però alla metà del vI
;;rIt" 

lontano dalla sponda del Basento la cui valle;;;;;;,ituire una via di penetra-

Trporocrn pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Denominazione: sacello-vasca.
Pianta: costruito inizialmente in modo da racchiudere le sorgenti; fu trasformato verso la metàdel v sec': -il corpo del sacello diviene fit ,ir,."rro. Nella parte orientale, verso cui defluisceI'acqua delle sorgenti, si cosuuis." ,nuìu..u di raccolta ì.r'irì ,.o.purti con un solo grandecanale di scolo. La decorazione fittile policroma è pertinente u qrr.r,u seconda fase.Tecniche costruttive; Ia fase arcaica rru'rruiirrura in pietra friabiliisima; la [asesuccessiva è inpietra di fiume con aggiunta di puddinga.
stato di conservazione: delre s*irtture ésta ,o1o ir primo filare.
Elementi architettonici rinvenuti: diversi rrr ai pu..'t 

" niili -)rrrpagmenta- con bassorilieviruffiguranti corse di cavalli o cavarieri in atto dì uff-rrtu.ri-1p.i-rln.ta vI sec,).
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Orizzonte cronologico: la prima fase della costruzione risale al VI secolo; 7a trasformazione è

databile alla metà del V sec. Il santuario è attivo fino agli inizi del III secolo ma viene

frequentato fino al periodo imperiale romano'
Argomenti della datazionei datazione dei rinvenimenti mobili; stratigrafia.

Denominazione: edificio arcaico.

Stato di conservazione: rimane il basamento in blocchi sotto i1 sacello di IV sec.

Elementi architettonici rinvenuti: sime e cassette a palmette e fiori di loto; antefisse e palmette

a rilievo.
Oizzonte cronologico: metà Vl\fine V sec.

Denominazione: sacello.
Pianta: forma allung ata, oientala EO,
Tecniche costruttive: fondazioni in pietra di puddinga.

Stato di conservazione: rimangono le fondazioni.
Elementi architettonici rinvenuti: serie di antefisse di tipo tarentino
Io).

(Artemis Bendis, Dioniso,

otizzonte cronologico: metà IV\principio de1 III sec. (Tracce di bruciato
zione violenta del santuario).

indicano una distru-

Fasi successive di occupazione; non lontano dall'area fattoria di IV sec., con prima fase

databile in età, arcaicu; a du riportarsi ad età ellenistico-romanala fornace circa 50 m. a nord

che D. Adamesteanu aveva in un primo tempo interpretato come arcaica e posto in relazione

con attività produttive connesse alla vita del santuario (per gentile segnalazione di L. Cava-

gnera).

De,Tr curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: dalle strutture del sacello-vasca,

Estensione cronologica del contesto: da77a seconda metà del VII agli inizi del III sec. 11

periodo meglio rappresentato è que11o dedalico e post-dedalico (seconda metà Vll-prima metà

VI sec.).

Coroplastica:
statuitta: figure femm. stanti con braccia portate lungo il corpo; figute femm. stanti con braccia

portate avÀti (offerenti); figure femm. stanti con braccia «a leggio>> 2 {ig:ure masch. nude;

iig,rre f.mm. con grandi ali, dischi sulle spalle e braccia «a leggio>> stanti ed in trono; 8 tipi di
PétniaTheròn (reiano animaTi vari: coppia di volatili dal co11o, capra, capriolo, cavallino, un

esemplare reca una protome di capra, un altro un pesce); numerosissime teste femm. riportabili
ai precedenti tipi e varie;
pràtome\buslo:tusti femm. con braccia <<a leggior>; un fr, di busto acefalo forse maschile.

beramica: la produzione di vasi localiinizia sul finire del VII e continua fino a fine Vl-inizio V
SCC.

uasi potori e/o per libagione: kotylai; tazzei patere;
piccòli contenitori per liquidi e solidi: numerose lekythoi [S.qNpIsrno 1991]; aryballoi; balsa-

mari;
grandi contenitori d'acqua: bydria a fasce;

ceranaica miniaturistica: centinaia di piccoli vasetti acromi (prima metà VI sec.);

altro.. gtuppo di pyxides con decorazione a cerchi concentrici sul corpo (prima metà VI sec,);

frr. di bucchero etrusco-campano (prima metà VI sec.); grande ft. di tbymiaterion; numerosi

perirrantheria (o louteria: cfr. UcoltNt 1983); molta ceramica comune.

Altri materiali:
metalli: bronzo: anse di vasi; frr. di statue arcaiche; corona; ami; ferro: punte di lancia.

Rinvenimenti mobili e loro colloc azione'. stipe individuata sul lato ovest dell'edificio più tardo,

con copertura di sime arcaiche (quelle attibuite all'edificio arcaico): deposizione dell'ultimo
quarto del V sec. I1 fondo era rivestito di grande quantità di lekythoi, diverse per qualità e

forma [SeNprBrno 1991].



APPENDICE t25

Iscrizioni; alla copertura di una tomba di periodo romano imperiale rinvenuta ad ovest del
santuario apparteneva un blocco recante un'iscrizione arcaica in alfabeto acheo ([" io sono] di
Zeus Aglaios") interpretato come cippo di delimitazione.

Ep XI

Divinità venerata/e: Artemide.

PnpsgNze PREGRECA/INDIGENA

presenze sporadiche: rare presenze sporadiche d'un insediamento neolitico;
resti mobili: relativi alla frequentazione di prima età del Femo.

Relazioni con la fase gteca: anteriorità.

Scevr/BrsrtocRAFIA

L'anomalia riscontrata sulle fotografie aeree, che ha portato alf individuazione del santuario,

continua ancora a sud ed a est per 150 m.: la vastità dell'area del santuario è stata provata con

una serie di saggi.
Lo scavo si è svolto tra

D. Aoe,NrssrEANU in «BdA» 1.964, pp. 36036t; D. AleupsrEANU in Aru Ten,qNro 1964, pp.
1,27-t31; M.T. MeNNt PrneINo, dibattito in Arrr Tanervro 1965, pp. 251'258; D. AoeNrE-

5TEANU in Arrt TlneNro 1.966, pp.270-272; PeRrnoNr 1971; AoarrarsrEANu 1974, pp.55-64;
D. AneuEsrEANU in Arrt TeneNro 1974, pp. 253-257; D. A»,tnIrsrEANU in Arn TeneNro
1977 , pp. 368-37I; OrnntcH 1976; Ornnlcu 1979; DtrrHsv 1980, pp. 548-549; UcouNr 1983;

BorrrNr-Guzzo 1986, pp. 103-104,106-107; Lo Ponro 1988, pp. 14-15; SeNpIrrno 1991;

Ose,Nrue 1,992, pp. 79-80 n. 4; L. CevecNERA, I/ santuario di S. Biagio alla Venella presso

Metaponto: relazione preliminare, tesi di dottorato, Napoli 1993.

ANNorezrorur

D. Adamesteanu [in Arn Teneruro 1966, p.272) afferma che S. Biagio <<rappresenta anche il
santuario di tutta quella gente che occupava le numerose fattorie arcaiche, classiche ed elleni-
stiche>>.

57 CRUCINIA

D.ctr eNAcneF'tcr

Provincia: Matera.
Comune: Bernalda.
Località: contrada Crucinia.
Polislinsediamento di riferimento: Metaponto.

Derr Topocneprcr

Riferimento cartografia IGM: F 201 II SO.
Carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: pianura.
Rapporto topografico conla polisll'insediamento; luogo di culto periferico presso I'angolo SO

della fortificazione, che, almeno in questo ffatto, è d'età atcaica.

Trporocre pLANTMETRICo-ARCHITETToNICHE

«Qualche rudere, formato da blocchi assai piccoli ma ben lavorati, si può osservare nel vicino
canale di bonifica che deve aver tagliato e distrutto buona parte dell'edificio di cui facevano

parte anche i blocchi raccolti vicino al partitore delle acque di irrigazione>> [AoerrnsrEANU
1975, p.264).

1964 ed il 1,915.
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Per F,G. Lo Porto [1981b, p.292) è possibile intravedere <<con estrema difficoltà» la presenza

di un sacello <.nelle strutture murarie fatiscenti che emergevano dalle anguste trincee ptaticate
fra un filare di vite e l'altro».

Detr curruetr
Rinvenimenti mobili e loro collocazionei stipe (scavi Adamesteanu 1975).

Estensione cronologica del contesto; fine VII/fine IV sec.

Coroplastica:
statuettai 28 offerenti (1 di inizio VI sec,; le altte tra il 500 e la metà del V sec.); 2 hgure femm.

stanti (ultimo quarto VII sec.); figura femm. reggente sulle braccia un animale (prima metà VI
sec.); figura femm. in trono (500); di V sec.: figura femm. stante con capriolo e vaso; con
agnellino e oinochoe; con colomba; con coppa di frutta; con cavallino ed oinochoe; con animale;
con piatto di offerte non definibili; con bocciolo; di IV sec.: 2 {r. di figura femm. con kantbaros
e colomba;
rilieuo: 17 pinakes con banchetto funebre.
Altri materiali: metalli: bronzo: punta di freccia; ferro: J frr. di spada; 7 frr. di punta di lancia;
ansa.

Rinvenimenti mobili e loro collocazionei stipe (parzialmente sconvolta dai lavori agricoli, è

poggiata all'esterno del tratto della fortificazione; scavi Lo Porto 1981).

Estensione cronologica del contesto: 600\450 a.C. circa.

Coroplastica:
statuettai 7 statuette femm. frammentarie di tipo xoanico (primo quafto VI sec.); I statuette
femm. stanti con polos o copricapo a punta (metà\terzo quarto VI sec.); 4 bustini (con

avambracci protesi e forse attributo: secondo quarto VI sec.): 2 + 8 ftr. di peplopboroi (teruo

quarto Vl\primo quarto V sec.); 2 capretti pertinenti a statuette con tale attributo (prima metà
VI sec.); 8 offerenti + l0 frr. (con melograno, con fiore di loto, con cestello di pomi, con
oinochoe; prima metà V sec.); statuetta seduta (?; terzo quarto VI sec.); statuetta femm.
supporto di tbymiaterion (metà, VI sec.);

rilieuo: 3 fu. di rilievi con Persepbone ai piedi della kline con Dionysos-Hades banchettante
assieme a lakchos (metà V sec.);

altro: meTagrana (fine VI sec.).

Ceramica:
uasi potori e/o per libagione: 4 ftr. di kylikes ioniche Bz;9 frc. di kylikes attiche a f .n. (560-550/
540-51,0/YI sec./metà VI sec. (2);550-540 (a)); fr. di kylix attica a f.r. (510-500); 6 frr. di
kylikes attiche a v.n. (metà VI sec./510 (5));26 kr, di kylikes di tipo "ionico" Bz (di produzione
locale; 7 av,r.; metà VI sec.; kylix di tipo "ionico" Bt (di produzione locale; terzo quarto VI
sec.); tazza skyphoidale (d'imitazione; metà VI sec.); skyphos a v.n. (500); 2 fur. di skyphos
corinzio (510/560);fr. ditazza skyphoidale d'imitazione locale (metà VI sec.); 12 skypboi di
tipo ionico (metà\terzo quarto VI sec,); tazza d'imitazione locale (metà VI sec.); 25 ciotole
monoansate a fasce, a vernice o acrome (fine Vl-primi decenni V sec.); 6 pbialai mesompbaloi
(metà del VI sec.); 13 skypboi d'imitazione attica (fine Vl-principio V sec.); trr. di phiale
mesompbalos in bucchero ionico (580-570); ft. di oinocboe in bucchero ionico (580-570);
piccoli contenitori per liquidi e solidi: 6 oinocboai; corinzie; MC-TC) + 9 ftr. di oinocboe (argiva;
fine VII o inizi VI sec. a.C.); oinocboe (di imitazione corinzia; 580 a.C.); 4 aryballoi (corinzi;
580-560); 2 frr. di pyxis (cotinzia; 580/560-550); fr. di olletta in bucchero ionico (570); lydion
(550 ca.); lekytbos attica a f. n. (530); lekytbos attica a v.n. (510-500); lekythos (d'imitazione
cofinzia; 570 a.C.); 6 frr. di pyxides (di produzione locale; secondo quarto del VI sec.); 5

lekanides (d'imitazione locale; metà VI sec.); pyxis (d'imitazione locale; fine Vl-inizio V sec.);

guttus (fune VI sec.); 5 olpai (fine Vl-inizi V sec.); brocchetta (seconda metà VI sec.);

grandi contenitori d'acqua'. 2 fur, di hyd.ria corinzia (560/550);
grandi contenitori di uino: anfora (?) attica a f ,n. (540);

ntedi e grandi contenitori per derrate: 5 slamnoi (seconda metà Vl\primi decenni V sec.); 8
anfore d'imitazione (fine Vl-inizi V sec.);

lucerne/kernoi: 2 kernoi frammentari; 2 lucerne (seconda metà VI sec.);

uasi nziniaturistici:2 oinocboai (seconda metà VI sec.);2 olpai (fine VI sec.); lekythos (primi
decenni V sec.); 3 pyxides (fine Vl-inizi V sec,); D skypboi (metà VI sec.); 2 kantbaroi (metà VI
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sec.); 2 coppette (primi decenni V sec.); 3 pbialai mesornpbaloi (metà del VI sec.); 68 krateriskoi
(fine Vl-primi decenni V sec.); )2 bydriai;
altro: kebele attica a f.n. (metà VI sec.).
Altri materiali:
fittili: pesi da telaio:20 pesi da telaio; oscilla: 11 pesi a disco;
rzetalli: (metà Vl/metà V sec.): bronzo: ftr. di 3 patere a manico antropomorfo (primo quarto
dei V sec.) e di alcuni vasi laminari; 8 anse di bacino (fine Vl-inizio V sec.); 2 supporti per anse
mobili di sitalae (seconda metà Vl\fine Vl-inizi V sec.); fr. di «animaletto irriconoscibile>>; 9
anelli digitali, fr. di braccialetto a spirale, <<manufatto astiforme ornato di tre linee incise
trasversali>>; ferro: 6 cuspidi di giavellotto, cuspide di freccia, punta di Tancia + fr.; 2 Tame
spezzate di daghe e 2 di pugnali, fr. di disco per competizioni atletiche, disco forse di
staffa.

Divinità venetata/e: Demeta e/o Core per F.G. Porto; Artemide per D. Adamesteanu.

Scevr/BrruocRAFrA

1957: dtrovamento di molto materiale dùrante lavori agricoli di scasso;

1975: in occasione di lavori di posa dei tubi di irrigazione viene alla luce un lembo della
stipe;
1981: «limitatisaggi di scavor> che hanno dato indizi sicuri sull'esistenza di una <<cospicua stipe
d'età arcaica» (Lo Ponto 1981b, pp. 2%-294).

D. AoerrpsrEANU in Aru TeneNro 1972, pp. 322-323; D. AoervrESrEANU 1975; Lo Ponro
1981b; OseNNe 1992, p.11 n. L.

ANNorazroNr

D. Adamesteanu 11975, p.260, nota 5B5l ritiene che l'ubicazione fornita da F.G. Lo Porto
17966, tav. II, n. 101 per i suoi rinvenimenti sia inesatta: essi sarebbero pertinenti al medesimo
contesto santuariale da lui esplorato.
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58 - CONTRADA MINERVA

Dett eNecnerrcr

Provincia: Taranto.
Comune: Castellaneta.
Località: nei paraggi della c.da Minerva (a SO di Mottola),
Polisl insediamento di riferimento: Taranto,

Detr ropocnerrcr

Riferimento cartografia IGM: F 201 I NE.
Cantterizzazione idrologica e geomotfologica attuale del sito: collina.
Rapporto topografico con Ia polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano.
Riferimento topografico con le funzioni del tetritorio: A. Stazio parla di un centro fortificato al
confine della chora taruntina.

TrporocIB pLANIMETRICo-ARCHTTETToNTcHE

F.G. Lo Porto [1990, p. 91J ricorda in questo sito I'esistenza di <<tracce di un santuario
campestre arcaico>>.

Scavr,/BtsLIocRAFTA

A. Srezro in ArrI Teneuto t967 , p, 272; Lo Ponro 1990, p.91; non fa menzione del sacello
arcaico M. Osanna U992, p. 38 n.727.

59 - S. ANGELO DI STATTE

D.qrI .rNecnerrcr

Provincia: Tatanto.
Comune: Statte.
Località S. Angelo di Statte.
Polislinsediamento di riferimento; Taranto (?).

Detr ropocRAFrcr

Riferimento cartografia IGM: F 202ISO.
Carutteizzazione idrologica e geomotfologica attuale del sito: grotta situata sul primo teffazzo
delle Murge (205 m. s,l.m.).
Rappotto topogtafico con la polisll'insediamento: luogo di culto exraurbano.

Dau currualr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: nella grotta e fluitati all'esterno.
Estensione conologica del contesto; VII\IV sec.
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Coroplastica:
slatuettat tenecotte di figure femm. (metà VI sec.).

Ceramica:
piccoli contenitori per liquidi e solidi: piccoli alabastra ed aryballoi.
Tracce di attività rituali: all'esterno della grotta, presso i ripari sotto roccia sono tracce di
pratiche rituali.

Fasi successive di occupazione del frequentazione cultuale in età medievale.

PnpsrNze pRgcRp,ce,/wDrcENA

Tracce di frequentazione dal Paleolitico; sepolture del Neolitico e dell'Eneolitico.

Scevr/Brrr-roGRAFrA

M. GoncoclroNE in Arrr TeneNro 1978, pp. 446-450.

60 - PIZZONE

Derr eNe,cnRrrcr

Provincia: Taranto.
Comune: Taranto.
Località: Pizzone,
Polislinsediamento di riferimento: Taranto.

Detr ropocner'rcr

Riferimento cartografia IGM; F 202IISO.
Carattetizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: promontorio che domina ad est
il mar Piccolo.
Rapporto topografico con la polr'sll'insediamento: luogo di culto extraurbano; fu inglobato
nella città al momento della costruzione della cinta muraria di V sec.

Dett curtuerr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: in stipe (scavi Viola); più di 5000 oggetti, di-
spersi.
Estensione cronologica del contesto: VII-fine IV sec. a.C.
Statue di culto: blocco di carparo facente parte del basamento di una statua, con iscrizione
(databile subito dopo la metà del V sec.: cfr. NarIssI in Lppous-Gennerro-Nerlssr 1995, pp.
242-24)).
Coroplastica:
statuettai kourotropbos dedalica [M. Bonoe, Arte dedalica a Taranto, Pordenone 1979, pp.
46-55; M. Bonoe, La kourotrophos dedalica daTaranto nel Museo Ciuico diTrieste in Apencue,r
1982, pp. 85-96; Jnconoxr 1988, p. 158, tabella 1,3; G. Pugliese Carratelli [1989] ne
considera incerta la località di rinvenimento ed identifica la statuetta con Artemis Hyakintbo-
tropbosf; figura masch. stante imberbe con copricapo tipo Arpocrate; 2 figure masch. stanti
imberbi; figura masch. barbata con corna; figure femm. in trono (età arcaica); offerenti con
bocciolo, melograno, fiaccola (VI-V sec.); fr. di figura femm. con porcellino; teorie di figure
femm. sedute; figura femm. nuda seduta (IV sec.);
protome\buslo: protomi di Demetra con fiaccole e maialino (dalla metà del V sec.);
alno: animaletti fittili tra cui uccelli, porcellini ed altri quadrupedi.
Ceramica:
ce ra rn ic a m iniat aris t ic a'. attestata.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: piccolo deposito nei pressi delPizzone; materiale di-
spefso.
Coroplastica:
statuetta'. fr. di figura femm. accanto a figwa di guerriero; teorie di figure femm. stanti.

1.29

slto:
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Rinvenimenti mobili e loro collocazione: massa di materiale accumulatasi dallatenazza sopra-

stante dove, secondo Lo Porto 11975), doveva trovarsi l'edificio templare.

Estensione cronologica del contesto: in due strati ben distinti: quello inferiore dalla fine del

VII secolo raggiunge il pieno VI; quello superiore è databile dal Y alla metà del IV
secolo.
Coroplastica:
statuitta: gruppo di terrecotte (dedalico tardo); figure femm. in trono (prima metà V_I sec.);

figure feÀm.-stanti (prima metà VI sec.); statuette di influsso ionico (metà Vl/inizi V sec.);

plotome\busro: busti è protomi di Demetra con face a quattro braccia e maialino (seconda metà

V\inizi IV sec.).

Ceramica: frr. di ceramica paleo-corinzia; frr. di ceramica locale di imitazione laconico-

corinzia; frr. di cerami calaconica; frr. di cerami ca attica a f. n.; numerosi frr. di ceramica attica a

f.r.; ceramica di produzione locale.
Iscrizioni: sul fondo di uno skyphos del VI sec. è f iscrizione sinistrorsa Gaia.

Divinità venerata/e: la stipe, sulla base delf iscrizione e dei tipi coroplastici rinvenuti, doveva

essere riferibile ad un sanruario di Core-Persefone-Gaia cui si affiancherebbe dalla metà del V
sec. Demetra. C. Jacobone t19881 parladi un culto prestato da sole donne ad una o alle due

divinità eleusinie. M. Osanna 11992, p.2) nota 62) nota come non sia necessario intendere

Gaia come epiteto di Core: si porebbe trattare di due differenti figure divine. Piuttosto incerta

7a presenza ài Afrodite, ipoiizzata sulla base della presenza di ex voto di statuette femm.

nude.

Pnr,ssNze PREGRECA/INDIGENA

Frequentazione neolica del sito.

Scevr/BTsLIoGRAFIA

1881: scavi Viola.
1975: ripresa delle indagini in occasione della costruzione della superstrada e del ponte Punta

Penna-Pizzone.

L. Vror.c in <<NSc>> 1883, pp. 18)-185, p. 189; EveNs 1886, pp. T3I; ZeNceNr Moruruono

19)L, pp. 168-t7 L, p. 174; 'X/urrrpuvrnx 1939, pp. )96-398; F.G. Lo Ponro in ArrI TeneNro

1975, pp. 643-645;JeconoNe 1988, p. 156, p.158, tabella n. 1; Llrror-IS-GARRAFFo-NeptssI

1995, pp. 77 -80, A.5, pp. 189-190, pp. 242-243 K.ll.

AruNot.e,zroNr

Al contesto santuariale delPizzoneP.Zancani Montuoro lt%Il riporta la cosiddetta dea di
Berlino che ne dovrebbe costituire lastatua di culto. Si veda, da ultimo, Lrppolrs in Ltppous-
Ge.nnerro-NAFISSI 1995, pp. 97 -98, h. 7 .

61 - SAIURO

Detr e,Necnerrcr

Provincial Tannto.
Comune; Leporano.
Località: Porto Perone-Satuto.
Polislinsediamento di tiferimento: Taranto.

Dett topocRerrcr

Riferimento cartografia IGM: F 202 II SO.

Carutterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di sorgenti: è localiz-

zata qtti la fonte Satyria; valle; grotta.
Rapporto topografico conla polisll'insediamento: luogo di culto extraurbano; potrebbe costi-

tuire una delle aree interessate dalla fondazione policentrica.
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Trporocrr, pLANrMETRrco-ARCHTTETToNTcHE

Denominazione; ratto di muro (di edificio o di tenaenos?) orientato EO.
Gcniche costruttive: conci squadrati di carparo poggianti su un letto di pietre: sul lato ovest
del muro è un incasso fino alle fondazioni rivestito - parallelamente all'asse - di una fila di
lastre tufacee entro cui è materiale votivo.
Stato di conservazione: si conserva un tratto di circa 4 m. di Tunghezza in un'unica assise di
quattro conci di carparo. Gli strati superficiali sono sconvolti.
Oizzonte cronologico: poco più tardi della metà del VII sec.

fugomenti della datazione: datazione dei rinvenimenti mobili (materiale della favissa); strati-
gta{ia.

Struttute minori: lauissa (cfr. sopra).

Elementi architettonici rinvenuti; tra iI materiale rinvenuto all'esterno della favissa: frr. di
antefisse arcaiche (che Lo Porto ipotizza pertinenti ad un sacello ligneo) e qualche frr. di tc. ar-
chitettoniche.

Denominazione: sacello.
Pianta: aI centro è stato rinvenuto un ampio basamento quadrangolare di carparo interpreta-
bile come fondazione del podio di una statua di culto.
Tecniche costruttive: in blocchi isodomi di carparo, di taglio quelli deIl'alzato, di piatto quelli
della fondazione.
Stato di conservazione: sul lato sud rimangono I'unico filare di blocchi di fondazione e due
assise dell'alzato.
Oizzonte cronologico: il battuto su cui si imposta l'edificio comprende materiale dalla seconda
metà del VI aI IV sec.: particolarmente abbondante quello di fine Vl\prima metà V sec. La
costruzione dell'edificio dovrebbe collocarsi nel1a seconda metà del V sec.; esso fu distrutto
alla fine del III secolo. Con i1 crollo dell'edificio finisce anche la vita del san-
tuario.
Argomenti della datazione: stratigrafia.

Fasi successive di occupazione del sito: in seguito al crollo del sacello vennero costruiti, in un
momento non ben determinabile, alcuni ambienti che ne iutilizzavano i blocchi.

Derr curtuett

Statue di culto: in posto nel sacello di età classica è una statua marmorea femm, panneggiata
acefala di IV sec.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: ne77a laaissa presso il muro arcaico.
Estensione ctonologica del contesto: da metà circa del VII al primo decennio del VI sec.
Coroplastica:
statuettdi figura femm. stante; testina con polos;
uaso configurato: vaso raffigurante busto di orante a bnccia levate.
Ceramica: uasi potori e/o per libagione: skypboi protocorinzi e paleocorinzi; oinochoai paleoco-
tinzig coppe ioniche Az e Ar; ciotole monoansate (prod. ionica); <<tazza a v.n.>> (imitaz. corin-
zia);
piccoli contenitori per liquidi e solidi: aryballoi ed alabastra protocorinzi e paleocorinzi; olpai pa-
leocorinzie;
grandi contenitori di uino: crateri (prod. Ioc.);
c e ram ica m in ia t uris t ic a; attestata;
altro: pyxides protocorinzie e paleocorinzie; kothona paleocorinzi; alcuni frr. di vasi dipinti
(subgeometrico del Laconico II); lebeti (prod. Ioc.).

Rinvenimenti mobili e loto collocazione: all'esterno della lauissa (lo biatus cronologico con
quel materiale fa supporre a Lo Porto che si uatti di un'altra stipe).
Estensione cronologica del contesto: da poco oltre la metà del VI sec. all'età ellenistica.
Coroplastica;
statuettai figura femm. seduta o più spesso stante con attributi delle divinità ctonie (arcai-
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smo maturo)i con oinochoe, cesto con frutta, capretto (in V sec.); pochi esempTai a capo
scoperto o consakkos (IV sec.), fr. di kourotropbos (Persefone elakkos?); fr. di figura masch.
obesa;
protome\buslo: gruppo di busti femm. con polos e braccia protese (seconda metà VI sec.); fr. di
protome femm.;
arula: fr. di arula;
aarie: fu. di colomba.
Altri materiali:
fittili: pesi da telaio: yari tra cui qualcuno del tipo più arcaico; diskoi rctondi o a ferro di ca-

vallo;

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: in fauissae, spesso in costruzioni di pietre (quelle
relative alla prima fase di vita del santuario sono state ritrovate in prossimità o sotto i crolli
della volta delle grotte: E.M. Ds Jurtts in Ar:rt TnneNro 1980).
Estensione cronologica del contesto: VI\V sec.

Coroplastica: di iconografia <.generica>> sono Ie terrecotte di VI e prima metà V sec.; nella
seconda metà del V sec. si delineano le caratteristiche del culto di Persephone;
statuettai testa di tipo dedalico; divinità stepbanepboros (Persefone; prod. locale; fine Vll-inizi
VI sec.); numerose terrecotte di divinità seduta e più frequentemente stante con corpo xoanieo
e mani protese.
Ceramica: ceramica paleocorinzia e mesocorinzia e di imitazione coinzia; ceramica ionica;
numerosa ceramica laconica (gran parte del VI sec.); sovrabbondante dalla metà del VI sec. la
ceramica attica a f. n. (frr. di anfore panatenaiche); numerosa la ceramica attica a f. t
ceramica miniaturisticai centinaia di esemplari di <<vasetti votivi gtezzi>>.

Altri materiali: uarie: marmo: mano marmorea di piccola statua (Lo Porto [in Aru TeneNro
1973, p, 42ll ne propone la pertinenza alla kore arcaica da Saturo conservata aIlo Staatliche
Museen di Berlino).
Iscrizioni: frr, ceramici con iscrizioni dedicatorie a Gaia dalla stipe arcaica; un'anfora attica a f .
n. attribuibile ad Exekias (terzo venticinquennio del VI sec.) reca incisa sull'orlo un'iscrizione
in dialetto dorico locale completa dell'epiteto della divinità: Basilìs.

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: in bothroi.
Estensione cronologica del contesto: JV\III sec.

Coroplasticai stdtuetta: statuette di dea ignuda a mezza figura (IV sec.; Persefone); dea seduta,
vestita o ignuda (dal IV sec.; Afrodite); soggetti di genere e mascherette (dal IV sec.); statuette
raffiguranti Satyria e Taras sul delfino.
Tracce delle attività rituali: nei bothroi di IV e III sec. si nota come le terrecotte votive siano
<<quasi sempre intenzionalmente frantumate>>.

Divinità venerata/e: F,G, Lo Porto ritiene che l'epiteto Basilìsben si adatti a Satyria,collega-
bile a Persefone ed in età più tarda ad Afrodite il cui culto si impone a partire dalla metà del IV
sec. come dimostrano gli ex voto.

PREssNze PREGRECA/TNDTGENA

Qualificazione: resti mobili: dall'acropoli di Satyrion una stratigrafia di ceramica tardo appen-
ninica, subappeninica e provillanoviana (dal 1100 al pieno X secolo) relativa ad un abitato. In
associazione ceramica del miceneo III B e III Cz.
Relazioni con la fase greca: anteriorità.

Scevr,/BtsUocRAFTA

1,976-71: consistenti campagne di scavo (Lo Porto).
1980: ripresa dello scavo (De Juliis).

LoPonro 19644'LoPonro 1.964b;F.G. LoPonroinArrrTeneNro I973,pp.420-421;F,G.
Lo Ponro in Arn Taneuro ){y'l, 1976, pp.728-7T; F.G. Lo Ponro in Arrr TeneNro 1977,
p. 499; E, M. Dr Jurus in Aru TanaNro 1980, pp. )62J65; Dn Juurs 1985a, pp. 26-28; Dr
Jurus 1985b, pp.2l4-2t5; OseNNe 1992, pp.29-3L n. )0.
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ANNor,q,zroNl

I1 culto dovette incentrarsi nella prima fase nelle piccole grotte narurali e potrebbe risalire ad
un culto indigeno della Ninfa, in età arcaica in ipostasi con quello spartano di Persefone cui si
ricongiunse più tardi, sotto f influsso tarantino, quello di Afrodite (F.G. Lo ponro in Aru
TeneNro 1976, p.728).
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Detr eNecnerrcr

Provincia: Tarunto.
Comune: Toricella.
Località: Pezze 7a Torre.
Polislinsediamento di riferimento: Taranto (la località si rrova a circa 30 km a SE).

Derr ropocneprcr

Riferimento cartografia IGM; F 201 III SO.
Carattetizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: presenza di sorgenti; ai margini
della pianura costiera.
Rapporto topografico con Ia polis/l'insediamento: attestazione cultuale nel territorio.

Datr curtuarr
Rinvenimenti mobili e loro collocazione: in contesto di reimpiego (dalle strutture di una villa
rustica tardoromana).
Iscrizioni:
- epigrafe su un blocco di carparo, databile per caratteristiche epigrafiche e paleografiche agli
anni centrali del VI sec.; reca in dialetto dorico un elenco di ìff.rt. rifìribifi afl'ambiio
sacrificale. Ne restano 14 righe; parrebbero mancare le prime due che dovevano recare il nome
del dedicante e quello della divinità destinataria: ,,....die..., un padiglione nuouo ed una tromba,
ulla cassa ed un lebete e sedici attrezzi di ferro, martelli ed asce e piattie sei ... da carne,... coltelli, e
le mlsure e tutte quante le suppellettili littiti abbisognano in ina casa, ed upa beniar, (Nar.rssr
1992, p. 135);

- epigrafe su un blocco di carparo, databile al principio del V sec. sulla base delle caratteristi-
che paleografiche: resta la dedica, in dialetto dorico: Artàmitos bagratèras.

Divinità venerata/e: Artemide, cui può essere riporf ata anche la prima epigrafe. L'epiclesi è
quella della dea venerata nel demo attico di Agra, a Sparta ed altrove.

Scevr,/BIsLIocRAFTA

Le epigrafi sono state rinvenute tra il I97l ed il L972.

F.G. Lo Ponro in Arrr TeReNro 1971, pp.500-501,, tav, CXXXVII, 1; F.G. Lo ponro in
Aru TeneNro L972, p. )75; De Jurus r985a, p.28;Lo Ponro 1987; Arrssrc-Guzzo 1.9g9,
pp. 363-366; Lo Ponro L990, p.91; Nerrssr 1992; OseNNt L992, pp. 3L-32, n. )7.

ANNotezroNr

F.G. Lo Porto [1987, p. 50 nota 7ll propone la provenienza delle epigrafi dal santuario
identificato presso la cappella della Madonna d'Alto Mare a Campomarinà; non del medesimo
awiso M. Osanna 1L992, p. 141.

62 - TORRICELLA

6] - CAMPOMARINO

Detr aNecnertcr

Provincia: Tarunto.
Comune: Maruggio.
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Località; Campomarino; nei pressi della chiesa della Madonna d'Alto Mare.
Polr'slinsediamento di riferimen to: Tarunto.

Detr topocneprcr

Riferimento cartografia IGM: F 201 III SO.

Catatterizzazione idrologica e geomorfologica attuale del sito: piccolo promontorio co-

stiero.
Rapporto topografico con la polr'sll'insediamento: luogo di culto extraurbano.
Riferimento topografico con le funzioni del territorio: sarebbe nell'area di confine col territo-
rio messapico.

Trpor-ocrp pLANTMETRICo-ARCHITETToNICHE

Rimangono <<tracce di un sacello» (Lo Ponro t987, p. 50, n.74).

Detr curtuelr

Rinvenimenti mobili e loro collocazione: dal sacello, in stipe.
Coroplastica:
statuettai numerosissime terrecotte di Artemis Bendis con la leontè ed il cerbiatto (V\IV
sec. ).

Ceramica: d'età compresa tra il V sec. a.C. e l'età ellenistica.

Iscrizioni: F.G. Lo Porto propone che da questo santuario provengano le due iscrizioni votive
rinvenute a Torricella - a circa 5 km - in contesto di reimpiego).

Scevr/BmuocRAFIA

1968: scavo Lo Porto.

A. Srezro in Arrr TaneNro 1967, p.275;Lo Ponro L987, p.50 nota 74; Arnsslo-Guzzo
1989, p. 384,n.85;OseNNe 1.992,p.32,n.40 LlppousinLtppous-Gennerro-N.q,rIssI 1995,
p. 88, 4.9.
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Fig. 2 Foce Sele, Planiruetria Heraion (da Kneuss 1976)
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Fig. 3 S. Venera. Planimetria fase d'età greca (da Pnorcv-ToBr,tlt 1993)
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Puna dell'Alice. Planimetria tempio di Apollo Aleo (da MeBraNs 1983)
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Fig. 7 punta d.ell'Alice. Pianta ricostruttiua ternpio di Apollo Aleo (da MnBreNs 1983)



Fig. 8 Vigna Nuorta. Planirnetria sacello (da Srena,t 1983)
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Fig. 10 Francauilla Marittima. Planitnetria generale (da M,t,ts«aNr-KrunBm« 1993)
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Fig, 1. Foce Sele. Planimetria generale (da ZnNceNI MoNruono-Sroop 1965-66).

Fig. 2, Foce Sele. Planimetria Heraion (da Knluss 1976).

Fig. ). S. Venera. Planimetria fase d'età greca (da Ppolp,v-Tonstl-r 7993).

Fig. 4. S. Nicola di Albanella. Planimetria sacello (da Crpnrau 1989).

Fig. 5. Marasà Sud. Planimetria sacello (da Locru IV).

Fig. 6. Punta de|l'Alice. Planimetria tempio di Apollo Aleo (da MsnmNs 1981).

Fig. 7. Punta dell'Alice. Pianta ricostruttiva tempio di Apollo Aleo (da MsnruNs 1981).

Fig. 8. Vigna Nuova. Planimetria sacello (da Sneor,r 1983).

Fig. 9. Francavilla Marittima. Planimetria generale (da MsnrpNs-ScHrÀcrn 1980-82).

Fig. 10, Francavilla Marittima. Planimetria generale (da Meesr.qNr-KrrIsnINr 1991).

Fig. 11. Francavilla Marittima. Planimetria edificio I (da MIIsrANr-KLEIBRINT 1991).

Fig. 72. Francavilla Marittima. Planimetria edificio II (da Maesr<exr-KrprsRrNx 1991).

Fig. 13. Francavilla Marittima. Planimetria edificio III (da MeesreNr-KrpIsnINx 199J).

Fig. 14, Torre del Mordillo. Rilievo altimetrico con indicazione trincee di scavo (da Cor-
nunN 1977).

Fig. 15. Thvole Palatine. Planimetria Heraion (da MsnrsNs 1971).
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