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I.  INTRODUZIONE 

Giuseppe Altieri 
 

La ripresa delle attività di scavo avvenuta nel mese di giugno 
2021, proseguita a luglio e terminata ad autunno inoltrato, da parte 
dell’Università di Basilea, dall’Accademia Danese a Roma e dal 
Dipartimento Umanistico dell’Università della Calabria è stata per 
l’Associazione Lagaria Onlus uno stimolo in più per riprendere la 
consueta attività di promozione e di divulgazione del patrimonio 
archeologico, lasciatoci in eredità dagli Enotri, dopo la lunga parentesi 
causata dal diffondersi del Covid19. Le due iniziative su cui abbiamo 
fatto confluire tutti i nostri sforzi sono quelle che ormai caratterizzano 
la nostra attività: “Porte aperte a Macchiabate” e “La Giornata 
Archeologica Francavillese”. 

A tutti coloro, che da anni ci seguano in questa avventura e ai 
tanti nuovi che si sono avvicinati con curiosità ed interesse 
all’archeologia francavillese, è stato dato il benvenuto ricordando 
come questo territorio un tempo fu degli Enotri, il quale aveva 
raggiunto un elevato grado di cultura quando accolse fra le   sue 
braccia il “protetto di Atena” colui che con la sua opera lignea portò 
sventura e morte alla famosa città di Troia. A Epeo, fa riferimento  
nell’area di Macchiabate, un monumento sepolcrale innalzato a 
qualche illustre defunto o a un eroe se il recinto del Cerchio Reale è 
contemporaneo all’impianto della necropoli. Invece se il recinto del 
Cerchio Reale lo   si fa risalire al periodo delle botteghe ceramiche 
preesistente all’area sepolcrale siamo in presenza di un mausoleo in 
onore di un artigiano divinizzato: un falegname. Comunque sia la tesi 
che decidiamo di abbracciare, si può affermare con sicurezza che il 
Cerchio Reale, una “sepoltura grandiosa «principesca» o 
«regale», la cui sommità era piana e circoscritta da grossi massi alti 
un metro o poco più che sovrastava, dominando i tumoli sottostanti1” 
disposti a forma di spirale e costituiti da tombe di ragazzi e   ragazze, 

                                                 
1 Atti e Memorie della Società Magna Grecia volume XV-XVII (1974-1976) 
di Paola Zancani Montuoro 
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è la prova della presenza e della diffusione, nella terra degli    Enotri del 
culto di Epeo. 

La famosa archeologa Paola Zancani Montuoro nello scavare 
questo complesso sepolcrale fra i vari reperti vi trova niente meno che 
un'ascia. L'ascia con il quale Epeo aveva costruito il cavallo di Troia! 
Presa da indomabile entusiasmo comunica, con una telefonata notturna 
all’amico Carlo Belli che si trovava a Roma, la recentissima scoperta: 
«Belli! Belli! Ho trovato la tomba di Epeo! C'è anche l'ascia, 
Belli...!». Lasciando Belli tramortito ai piedi del letto dopo il balzo che 
aveva dato nell’apprendere la notizia straordinaria. Cosi lo racconta lo 
stesso Carlo Belli in un articolo su Magna Graecia in ricordo della 
figura di Donna Paola. 

Molto tempo è trascorso da quel ritrovamento, recentemente numerosi 
saggi sono stati pubblicati sulla questione “Lagaria” rafforzando il 
convincimento iniziale della Zancani. Ora non sarebbe opportuno, al 
di là della diatriba che ancora si consuma sull’ubicazione dell’antica 
Lagaria, tenendo conto delle tante novità della ricerca a esaudire il 
vecchio desiderio del compianto Tanino De Santis? Non si potrebbe 
apportare una modifica al nome di “Francavilla Marittima” 
aggiungendo o integrando l’attuale denominazione con qualche 
rifermento all’antica città che accolse il costruttore del famoso 
cavallo? 

La proposta la rivolgo al nuovo Sindaco dott. Gaetano TURSI e a 
tutta l’Amministrazione Comunale a cui faccio gli auguri a nome di 
tutti i soci dell’Associazione Lagaria Onlus di riuscire a imprimere una 
svolta alla vita del nostro paese. 

Ringrazio, per la partecipazione e l’impegno profuso alle recenti 
campagne di scavo tutti gli studenti, i ricercatori e i responsabili delle 
tre equipe che instancabilmente sul sito di Francavilla, lavorano 
studiano e scrivono saggi, favorendo così la diffusione della nostra 
storia passata, nel mondo. 

Con questo spirito, ci sforziamo di pubblicare i risultati 
preliminari dei loro studi, cosa che facciamo anche con la 
pubblicazione di questi atti nella speranza di tenere viva l’attenzione 
su un sito ormai conosciutissimo in tutto il mondo. 
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Ringrazio per la sensibilità e la disponibilità ad accogliere il 
nostro invito la dott.ssa Francesca Spadolini sempre attenta e 
puntuale                  nei suggerimenti, a quello che avviene sul nostro territorio. 
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SALUTO DELL’ ASSESSORE ALLA CULTURA  
DEL COMUNE DI FRANCAVILLA MARITTIMA 

Michele Apolito 
 
Buonasera a tutti e grazie per la vostra presenza; vi do il benvenuto 
alla Diciannovesima Giornata Archeologica Francavillese. 
Porto i saluti del Sindaco Dott. Gaetano Tursi e 
dell’Amministrazione Comunale di Francavilla Marittima. 
Questo evento è diventato un appuntamento fisso da diversi anni ed 
uno dei punti cardine dell’Associazione per la Scuola Internazionale 
di Archeologia, al fine di divulgare i risultati preliminari della ricerca 
archeologica. 
In questi anni tale giornata ha visto la partecipazione di ospiti 
importanti, come i funzionari del Mibact, i direttori del Museo del 
Parco Archeologico di Sibari e le varie università che da anni 
operano nel nostro Parco. 
Lo scopo di questa giornata è anche quello di dare un maggiore 
impulso e una sensibilizzazione verso la nostra risorsa archeologica. 
Colgo l’occasione per ringraziare tutti coloro che mi hanno dato 
ancora la possibilità di continuare in questo mio percorso 
amministrativo e di dare il mio contributo alla valorizzazione e alla 
promozione del Parco archeologico con il nuovo sindaco e tutta 
l’Amministrazione Comunale.  
Infatti, sono in itinere alcuni progetti importanti, come l’intervento 
per il risanamento e la valorizzazione di tutta l’area archeologica con 
un finanziamento di  € 400.000,00 assegnatoci dalla regione 
Calabria, e il completamento del museo archeologico, i cui fondi 
sono già nella nostra disponibilità. 
Pertanto, ci impegneremo di completare a stretto giro questi due 
interventi, che sicuramente andranno a conferire valore aggiunto al 
nostro territorio. 
Siamo consapevoli che è necessario, altresì, continuare il lavoro di 
collaborazione con le associazioni, le imprese del settore, le 
università e le istituzioni; è importante, altresì, far avvicinare i 
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giovani a questa realtà con incontri e progetti didattici nelle scuole e 
la creazione di eventi culturali. 
La questione più importante, che è anche il mio auspicio, è di far 
comprendere a tutti i francavillesi la ricchezza e il patrimonio 
inestimabile che abbiamo e che può rappresentare il volano per il 
nostro territorio con tutte le altre ricchezze presenti in esso, affinché 
si possa costituire una offerta turistico – culturale in tutti i periodi 
dell’anno. 
Ringrazio l’Associazione per la Scuola Internazionale di Archeologia 
“Lagaria”, in modo particolare il Presidente Pino Altieri, che anche 
questa volta si è speso per la riuscita di questa giornata, i relatori 
dell’Unical, dell’Università di Basilea e dell’Accademia di 
Danimarca. 
Un ringraziamento per il contributo scritto alla Prof.ssa Marianne 
Kleibrink, che non è qui presente; un ringraziamento per la sua 
presenza e il suo contributo alla dott.ssa Francesca Spadolini, 
funzionario archeologico del SABAP di Cosenza. 
 
 

 
Il saluto del Presidente dell’Associazione “Lagaria Onlus” Giuseppe Altieri. 
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Il saluto dell’Assessore Comunale alla Cultura Michele Apolito. 
 

 
Il prof. Martin Guggisberg in videoconferenza da Basilea. 
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SCAVI DELL'UNIVERSITÀ DI BASILEA NELLA NECROPOLI DI 

MACCHIABATE A FRANCAVILLA MARITTIMA NEL 2021. 
 

Martin A. Guggisberg – Marta Billo-Imbach – Norbert Spichtig 
 
Il nostro intervento, come da tradizione, presenta i risultati 
preliminari della campagna 2021 che l’Università di Basilea ha 
condotto nella necropoli di Macchiabate a giugno e luglio1.  
La campagna 2021 è stata la terza di un periodo triennale durante il 
quale abbiamo indagato la storia della necropoli nel VII e VI secolo 
a.C. Abbiamo perciò scelto di continuare l’esplorazione sia dell’area 
Est, sia dell’area Collina. In seguito saranno presentati i risultati delle 
indagini effettuate in entrambe le aree della necropoli.  
 
Scavi 2021 nell’area Est 
Oggetto principale degli scavi 2021 nell’area Est è stata la tomba Est 
15, già scoperta nel 2019 ma scavata solo parzialmente a causa della 
sua profondità. Le tombe della parte sudovest dell’area Est si trovano 
generalmente ad una profondità maggiore rispetto alle altre tombe 
nella necropoli di Macchiabate, rinvenute di solito immediatamente 
sotto la superficie (fig. 1). Durante la campagna di scavo sono state 
messe in luce la tomba femminile Est 15, l’enchytrismos Est 16 e la 
tomba infantile Est 17. Infine, abbiamo scoperto un’altra tomba, 
denominata Est 18. Il contributo presenterà in particolar modo la 
tomba Est 15. 

                                                 
1 Cogliamo l’occasione per ringraziare il prof. P. Altieri e l’Associazione 
Lagaria Onlus per l’organizzazione dell’incontro, la Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di Catanzaro, Cosenza 
e Crotone con il suo direttore e i funzionari, il Museo di Sibari, il Comune 
di Francavilla Marittima e tutta la sua popolazione, che ci hanno accolti con 
grande simpatia e interesse. E ci scusiamo per non poter essere stati 
presenti alla riunione del 2021. 
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Fig. 1: Le tombe scavate e ricostruite negli anni precedenti in alto e il 
grande saggio profondo aperto durante la campagna 2021. 
 
Tomba Est 15 
Come già menzionato la tomba è stata scoperta e scavata in parte 
durante la campagna 20192. Il livello della deposizione però è stato 
raggiunto solo l’ultimo giorno di scavo; perciò, la tomba con i suoi 
reperti è stata documentata e poi rinterrata. L’emergenza sanitaria 
causata dalla pandemia COVID19 non ha permesso di riprendere i 
lavori nel 2020, ripresi poi solo nel 2021. A causa della presenza di 
una tomba a enchytrismos, denominata Est 16, al disopra della 
struttura di Est 15, i lavori sono stati svolti in due fasi: prima si è 
dovuto prelevare il grande pithos della tomba Est 16, per poi 
intraprendere lo scavo della parte nord della tomba Est 15.  Questa è 
stata divisa in un settore est e ovest fino al raggiungimento del livello 
del corredo, così da ottenere un profilo della tomba intera. 
La tomba ha una forma ovale e misura 2.5 x 3 m, con una profondità 
di 70 cm. La parete della struttura è costituita da pietre di grandi 
                                                 
2 Guggisberg – Billo-Imbach – Spichtig, XVIII Giornata Archeologica 
Francavillese, 15-26. 
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dimensioni e blocchi arrotondati. Il fondo della tomba presenta una 
pavimentazione in pietre: un fatto ben attestato in altre aree della 
necropoli ma finora quasi sconosciuto nell’area Est. A differenza dei 
confronti pavimentati con piccoli ciottoli per esempio nella zona 
Strada, la tomba Est 15 presenta una scelta di pietre piatte e più 
grandi. 
Il riempimento è particolarmente caratterizzato da pietre arrotondate 
di piccole e medie dimensioni che si trovavano sulla parte centrale, 
ovvero al disopra della deposizione. Queste erano circondate 
lateralmente da pietre arrotondate più grandi, che si congiungevano 
al bordo della tomba, che a sua volta era formato da grandi pietre 
arrotondate e squadrate. Nelle unità di asportazione dei livelli 
superiori è apparso sopra lo strato delle piccole pietre uno strato di 
sedimento argilloso e di colore rossastro-bruno senza pietre. Si tratta 
probabilmente della terra raccoltasi sopra la copertura in pietrame, 
poi scivolata nel momento del crollo della cassa di legno della tomba. 
Il pessimo stato di conservazione dello scheletro può essere 
probabilmente ricondotto alla pavimentazione in pietra. Le poche 
parti del corpo conservatesi erano in una posizione anatomicamente 
corretta. Tuttavia la pessima conservazione delle ossa non permette 
di precisare con certezza la postura dello scheletro; il defunto sembra 
comunque essere stato deposto in posizione rannicchiata. Secondo i 
dati antropologici disponibili si tratta di un individuo di circa 25-35 
anni. Il corredo è composto da una parure ricca di gioielli di bronzo e 
ambra, nonché da tre o quattro vasi di ceramica. Nella zona del 
cranio è stata rinvenuta una grande quantità di minuscole perle di 
ambra con un diametro pari a 0,5 cm. È possibile che fossero cucite 
su un foulard o un velo. Nella stessa zona sono stati trovati un 
pendaglio a ruota in bronzo e una coppia di pendagli di anelli; 
entrambi potrebbero ugualmente appartenere al velo.  
Sulla parte superiore del corpo vi erano altri frammenti di gioielli in 
bronzo, ambra e ferro (fig. 2). Tra questi un cupolino molto grande 
vicino alla spalla destra e un grande disco composito sul bacino3. 

                                                 
3 Dischi compositi e cupolini di dimensioni paragonabili si trovano per 
esempio nelle tombe U16, Lettere I, Temparella 27, 57, 63 e 67. 
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Sopra e sotto il disco sono state rinvenute file di perle d'ambra, per lo 
più a forma di goccia, di dimensioni diverse (1-3 cm di diametro). Un 
singolo cilindro di bronzo di circa 10 cm di lunghezza potrebbe aver 
recato sospesa parte dell'ambra, come nel caso dei gioielli della 
tomba 514 a Guardia Perticara4. In altre tombe enotrie questo 
elemento è interpretato come parte di una sonagliera. Poiché nel 
nostro caso il cilindro è l’unico del suo genere e si trovava in mezzo 
a tutte le perle d’ambra, l’interpretazione come elemento di 
sospensione per gioielli sembra la più appropriata. 

 
Fig. 2: Dettaglio della tomba femminile Est 15 in corso di scavo. 
 
Inoltre sono stati trovati sul torace diversi frammenti di 2 o 3 fibule 
ad arco piatto in ferro e frammenti pertinenti probabilmente ad una 
fibula serpeggiante. Alcune delle perle d'ambra presentano una forma 
zoomorfa; si tratta probabilmente di uccelli o anatre stilizzati (fig. 3). 

                                                 
4 Cfr. ad esempio i gioielli della tomba 514 a Guardia Perticara, in: S. 
Bianco, Enotria: processi formative e comunità locali. La necropoli di 
Guardia Perticara (Lagonegro 2011), 51. 
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Fig. 3: Due perle d’ambra a forma di uccelli stilizzati. 
 
Queste trovano confronti nei contesti delle tombe Uliveto 165, 
Temparella 396 e Temparella 847. 
L'avambraccio sinistro poggiava accanto al disco composito ed era 
parallelo a un piccolo coltello di ferro lungo circa 20 cm. Alle dita 
della mano sinistra l’individuo portava almeno tre anelli di bronzo. 
Il braccio destro era ornato da più elementi connessi tra loro: Sono 
state rinvenute infatti tre armille cave in lamina di bronzo a sezione 
piano-convessa non decorate e una armilla a spirale con intagli che 
delineano un serpente. L'uso di un ornamento sul braccio superiore 
destro sembra essere comune nella necropoli di Macchiabate ed è un 
elemento standard nelle tombe femminili dell’area Est: ornamenti in 
posizione comparabile ricorrono appunto nelle tombe femminili Est 
5, 9 e 128.  
Altri oggetti di parure in bronzo sono stati recuperati vicino ai piedi. 
Diverse spirali lunghe fino a 15 cm sono state rinvenute una accanto 
all’altra. Nella tomba 5 di Mangosa ad Amendolara all’interno di 
anelli simili sono state documentate ossa delle dita dei piedi9. 

                                                 
5 P. Zancani Montuoro, Francavilla Marittima. Necropoli di Macchiabate, 
AttiMemMagnaGr 18–20, 1977–1979, 72 fig. 25 h. 
6 P. Zancani Montuoro, Francavilla Marittima. Necropoli e ceramico a 
Macchiabate. Zona T (Temparella), AttiMemMagnaGr 21–23, 1980–1982, 
106, tav. LXVI. 
7 P. Zancani Montuoro, Francavilla Marittima. Necropoli di Macchiabate. 
Zona T (Temparella continuazione), AttiMemMagnaGr 24–25, 1983–1984, 
88 fig. 26 n. 6, tav. LVII. 
8 Cfr. Le tombe Est 5, 9, e 12: Si veda le relazioni dell’Università di Basilea 
sulle campagne 2016, 2017 e 2018. 
9 de La Genière et al. 1980, 314–315. 329 figg. 23–24. 
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Ulteriori indagini aiuteranno a comprendere se le spirali di bronzo 
fossero parti di calzature o se venissero indossate sulle dita dei piedi. 
L’ultima ipotesi pare in nostro caso piuttosto improbabile a causa 
della loro lunghezza. 
Il corredo ceramico era deposto a nord della testa ed è composto da 
un kantharos e da una grande olla con una tazza al suo interno. 
Poiché i vasi non sono ancora stati restaurati e presentano una 
frammentazione piuttosto alta, è ancora difficile determinare nel 
dettaglio la loro forma e cronologia. Mentre l’olla con la tazza 
all'interno è un elemento tipico delle sepolture nella necropoli di 
Macchiabate, i kantharoi sono meno frequenti: i quattro esemplari 
conosciuti finora provengono inoltre tutti da tombe di uomini 
(Vigneto 7, Temparella 87, Est 6 e Est 11. 
Un altro oggetto di ceramica frammentato non è ancora stato 
determinato con certezza, ma presenta lungo il bordo un piccolo foro: 
potrebbe trattarsi di un’ansa, di una piccola presa o di un dispositivo 
da sospensione. 
Tra questi oggetti è stata trovata anche una singola fusaiola di forma 
rotonda e un piccolo frammento indeterminato di lamina di bronzo. 
La presenza di una singola fusaiola tra la testa e la parete della tomba 
ma sul livello di deposizione è molto comune nell’area Est. Il 
significato di questo rinvenimento è tuttavia piuttosto difficile da 
valutare: potrebbe indicare la deposizione di tessuti o elementi legati 
alla tessitura oltre il capo del defunto, che a causa della loro 
deperibilità non si sono conservati. Il ritrovamento di una fibula di 
bronzo in prossimità potrebbe sottolineare questa ipotesi. In totale, la 
parure della tomba Est 15 può essere confrontata con quella presente 
in altre tombe della necropoli di Macchiabate, come quelle nelle 
tombe Uliveto 1610, Temparella 111 e 3912.  

                                                 
10 P. Zancani Montuoro, Francavilla Marittima. Necropoli di Macchiabate, 
AttiMemMagnaGr 18–20, 1977–1979, 69–72, Taf. XXIX–XXX. 
11 P. Zancani Montuoro, Francavilla Marittima. Necropoli e ceramico a 
Macchiabate. Zona T (Temparella), AttiMemMagnaGr 21–23, 1980–1982, 
13–16, Taf. II–III, figg. 2–3; 5. 
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Questi contesti sono tutti caratterizzati da un gran numero di perle 
d'ambra e presentano inoltre il set di cupolino e disco composito di 
dimensioni piuttosto grandi rispetto agli altri esemplari noti. 
Il contesto della tomba Est 15 sottolinea nuovamente l’evidente 
ricchezza e varietà degli ornamenti attribuiti alle donne all’interno 
del costume funerario. Notevole è anche la dimensione della struttura 
della tomba, che anche qui appare sovradimensionata rispetto alla 
deposizione. 
 
Scavi 2021 nell’area Collina 
La campagna di scavo 2021 ha interessato una zona più limitata 
rispetto agli anni precedenti; i lavori sono stati svolti in due settori. 
Dopo esser stati riaperti e ripuliti, questi hanno restituito tombe di 
diverso tipo e in diverso stato di conservazione. Sono state 
individuate cinque di queste strutture funerarie, denominate “Collina 
8, 11, 12, 13 e 14” (fig. 4). Sono apparse inoltre ulteriori strutture 
intercettate solo superficialmente, ma che saranno oggetto d’indagine 
durante la campagna dell’anno prossimo. 

Fig. 4: L’area Collina alla fine della campagna 2021. 

                                                                                                                 
12 P. Zancani Montuoro, Francavilla Marittima. Necropoli e ceramico a 
Macchiabate. Zona T (Temparella), AttiMemMagnaGr 21–23, 1980–1982, 
102–107, Taf. LXIV–LXVI, fig. 37. 
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In questo contributo vorremo mettere in evidenza due tombe a 
inumazione: le tombe Collina 11 e 12. Le tombe Collina 8 e 13 
invece sono due sepolture a enchytrismós; una pratica che prevede la 
deposizione di bambini defunti all’interno di un contenitore in 
ceramica (fig. 5). 

Fig. 5: L’enchytrismos Collina 8. 
 
Tomba Collina 11 
Per la tomba Collina 11 (fig. 6) non era distinguibile né una fossa né 
una struttura sepolcrale di tipo monumentale. È interessante notare, 
però, che lo scheletro presentava uno stato di conservazione al 
disopra della norma. Si tratta di una sepoltura a inumazione in 
posizione rannicchiata. Secondo i dati antropologici disponibili si 
tratta di un individuo tra i 30 e 40 anni e di sesso maschile. 
Il cranio del defunto è stato rinvenuto direttamente sotto il torso 
dell’inumato della tomba Collina 4 scavata nel 2019. Le gambe sono 
poste sul lato destro in posizione rannicchiata, tipica delle sepolture 
anteriori all’impianto della colonia greca a Sibari. Nella stessa 
tradizione, anche il braccio sinistro poggiava sullo stomaco, mentre 
la posizione del braccio destro, piegato verso l’alto, è inconsueta. È 
probabile che la posizione atipica del braccio sia in stretta relazione 
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con un oggetto in ferro trovato immediatamente a nord 
dell’avambraccio.  

Fig. 6: La tomba Collina 11. 
 
La lama di ferro fortemente frammentata potrebbe corrispondere ad 
un’ascia piatta13 oppure ad uno scalpello (fig. 7). L’ultima ipotesi è 
però meno probabile a causa della dimensione.  
Il corredo ceramico è composto da un’olla contenente una tazza, 
deposta ai piedi dell’inumato ed una seconda tazza, ritrovata vicino 
alla testa.  
Gli oggetti del corredo identificabili lasciano supporre una datazione 
della tomba nell’VIII sec. a.C. È importante notare, però, che la 
tomba Collina 11 si distingue chiaramente dalle strutture a fossa 
monumentali risalenti al medesimo orizzonte cronologico note dalle 
altre aree della necropoli. Sono assenti sia resti di una struttura 
ovoide in pietra ben definita sia tracce di una fossa funebre. Il 
posizionamento irregolare dello scheletro e dei reperti induce ad 
ipotizzare, che la tomba Collina 11 sia stata impostata, in maniera 
piuttosto improvvisata, sopra o vicino a delle strutture anteriori. 

                                                 
13 Cfr. il reperto 2 della tomba 123 a Santa Maria d’Anglona: Frey 1991, 27 
tav. 34 A, 2. 
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Fig. 7: Lo strumento di ferro dalla tomba Collina 11; probabilmente 
un’ascia piatta. 
 
Tomba Collina 12 
Anche nel caso della tomba Collina 12 (fig. 8) non è stato possibile 
riconoscere una fossa di sepoltura: come osservato in altri contesti 
della Collina, anche in questo caso il corpo era coperto da pietre. La 
disposizione delle pietre potrebbe indicare che il corpo è stato 
sepolto, per esempio, in una cassa lignea. Secondo i dati 
antropologici si tratta di un bambino di 2-4 anni e di sesso 
indeterminato.  

 
    Fig. 8: La tomba Collina 12. 
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A causa della scarsa conservazione dei resti ossei la posizione del 
corpo resta incerta. È però ipotizzabile che l'individuo fosse deposto 
in modo supino. Gli arti inferiori sono stati trovati in posizione 
obliqua, probabilmente dovuta alla pietra rinvenuta tra i femori.  
La fragilità delle ossa può certamente essere spiegata con la giovane 
età del defunto. Inoltre, tutte le ossa sono state intaccate delle radici 
della macchia. 
Al bambino sono stati attribuiti vari elementi di corredo: Diverse 
piccole perle d'ambra sono state documentate nella zona del teschio e 
indicano la presenza di una collana o di un velo decorato con delle 
perline. Altri vari piccoli elementi in bronzo, ritrovati nel medesimo 
spazio possono essere attribuiti anche a questo insieme ornamentale. 
Forse alcuni frammenti di ferro sono riferibili ad una fibula di ferro.  
Oltre ai gioielli è stato possibile individuare quattro vasi. Vicino ai 
piedi si trovava il vaso più grande, probabilmente una pisside tornita. 
Al suo interno vi era una piccola tazza per attingere. Questa 
circostanza è piuttosto sorprendente, se si considera che la tomba 
sembri datare intorno alla metà del VII sec. a.C. e quindi riferibile ad 
un momento, in cui la civilizzazione indigena stava per inserirsi nella 
nuova cultura greca.   
 
Di questa posizione particolare della tomba a cavallo tra la fine 
dell’VIII sec. a.C. e il periodo coloniale attestano anche gli altri due 
vasi (fig. 9), trovati vicino alla testa: una coppa ben conservata su 
alto piede fatta a mano, che presenta una forma finora non attestata 
nelle tombe di Macchiabate. Vicino all’orlo vi è un piccolo foro 
rotondo, forse da sospensione. L’altro vaso è un aryballos ovoide 
corinzio, databile alla metà del VII secolo e rappresenta l’aryballos 
più antico attestato finora nella necropoli di Macchiabate14. Il 
                                                 
14 Cfr. I. Gullo, Gli aryballoi nelle tombe arcaiche della necropoli di 
Macchiabate, Francavilla Marittima. Alcune osservazioni preliminari, in: 
Update 2020. Projekte junger Forschender / projets de jeunes chercheurs-
euses / progetti della nuova leva scientifica, SAKA-ASAC Bulletin 2021 
(Fribourg 2022), 55–61. N. Mekacher – J. Christiansen, Aryballoi ovoidali 
e piriformi, in: F. van der Wielen-van Ommeren – L. de Lachenal (ed.), La 
dea di Sibari e il santuario ritrovato. Studi sui rinvenimenti dal Timpone 
Motta di Francavilla Marittima. I.1. Ceramiche di importazione, di 
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ritrovamento di questo vaso attesta l’emergere di una nuova ideologia 
legata al trattamento del corpo – con profumi e oli aromatici – 
all’interno dei riti funerari di Francavilla Marittima, a partire dalla 
coesistenza con la colonia di Sibari.  

 
Fig. 9: Coppa su alto piede e aryballos ovoide dalla tomba Collina 12. 

 
 
Conclusioni 
In conclusione ci sembra importante sottolineare lo sviluppo 
continuo cronostratigrafico dell’area Collina, sia in relazione agli 
aspetti rituali che a quelli strutturali e cronologici. La frequentazione 
della zona sembra iniziare, come nelle altre parti della necropoli, 
durante l’età del Ferro. A questo periodo iniziale potrebbe 
appartenere una struttura non ancora scavata e caratterizzata da una 
serie di grandi blocchi di pietra arrotondati. Questa è situata nella 
parte nordovest del settore di scavo e potrebbe appartenere ad una 
grande tomba di forma ovoide tipica dell’VIII secolo a.C. 
Contemporanea a questa tomba oppure leggermente più recente 
sembra essere la tomba Collina 11, che si distingue dalla 
maggioranza delle tombe coeve per la sua architettura sepolcrale non 
monumentale. L’uso continuo della zona è successivamente attestato 
                                                                                                                 
produzione coloniale e indigena, BdA Volume speciale (Roma 2007), 91–
100. 
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dalla tomba Collina 4, databile nella prima metà del VII secolo, la cui 
testa si sovrapponeva direttamente al torso del defunto della tomba 
Collina 11. Mentre la sepoltura anteriore presentava tutti gli elementi 
propri ai riti funerari dell’età del Ferro (posizione rannicchiata del 
corpo, olla e tazza di ceramica fatta a mano e istrumento di ferro), la 
tomba più recente riprende gli impulsi di una nuova epoca/era: la 
posizione supina del corpo e la ceramica tornita di tradizione greca 
(idrìa e coppa). Nonostante si manifestino queste innovazioni, è 
percepibile però anche la persistenza di elementi noti nell’età del 
Ferro. In particolare si nota, che i vasi continuano ad essere deposti 
presso la testa e presso i piedi, come d’abitudine nel secolo 
precedente.  
 
Ci auguriamo di poter approfondire in futuro le nostre ricerche in 
quest’area di scavo interessantissima, scavando gli strati più profondi 
della zona relativi, come pensiamo, all’età del Ferro, così da mettere 
a fuoco il mutamento dei riti funerari tra le tradizioni dell’età del 
Ferro e le innovazioni dell’età coloniale. Con questi lavori miriamo a 
stabilire in maniera più precisa possibile l’organizzazione 
stratigrafica di un “tumulo” enotrio e a contribuire in questo modo 
alla ricostruzione del cambiamento socio-culturale tra il periodo 
indigeno e quello coloniale a Francavilla Marittima e nella Sibaritide.  
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La Necropoli di Macchiabate. 
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RESOCONTI DI SCAVO E OBIETTIVI FUTURI DELLA MISSIONE ITALO-
DANESE A FRANCAVILLA MARITTIMA 

 
Gloria Mittica - Jan Kindberg Jacobsen - Nicoletta Perrone 

 
Resoconti di scavo 
La Missione Archeologica italo-danese opera - in regime di 
concessione rilasciata Ministero della Cultura - in collaborazione con 
la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Cosenza 
presso il sito archeologico di Francavilla Marittima. I giacimenti 
archeologici sottoposti ad indagini sistematiche sul campo e ricerca 
sono: il santuario arcaico sulla cima di Timpone della Motta, i 
quartieri artigianali-residenziali dell’età del Ferro di Area Rovitti 
nella zona pedecollinare a Sud-Ovest e di Area Aita nella zona a 
Sud-Est del Timpone della Motta.  
Sull’acropoli di Timpone della Motta, mediante un saggio 
stratigrafico a sezione aperta (SAS MS3) di 24 x 12 m, si sta 
indagando un’area verosimilmente corrispondente all’ingresso del 
luogo di culto da parte dei numerosi fedeli e pellegrini che lo hanno 
frequentato durante il periodo arcaico. Le indagini stanno 
consentendo di acquisire nuove e significative evidenze che 
confermano ed ampliano il già promettente quadro che si era 
delineato sin dai primi scavi e stanno anche fornendo dati utili alla 
ricontestualizzazione di materiali qui trafugati durante gli anni 70 del 
secolo scorso e confluiti, attraverso il mercato antiquario, nelle 
collezioni di vari musei d’'Europa e d'America e casi di 
ricomponibilità con esemplari dei cd. lotti Berna-Malibu-
Copenhagen. L’ampio saggio di scavo è ubicato sul versante Sud-Est 
del santuario, e nello specifico, nello spazio compreso tra l’area di 
accesso ed i templi arcaici. Tale spazio ha chiaramente rivestito un 
ruolo primario ai fini dello svolgimento di cerimoniali religiosi. 
Infatti, sono emersi apprestamenti strutturali funzionali al culto: una 
massicciata databile entro la prima metà del VI sec. a.C. che risulta 
essere stata obliterata - a seguito di un rituale di consacrazione e 
abbandono - durante la seconda metà del secolo. La disposizione 
planimetrica si sviluppa in senso Sud-Est/Nord-Ovest e risulta in 
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asse, oltre che in fase cronologica, con l’'Edificio III, il tempio 
arcaico ubicato in posizione dominante presso l’estremità occidentale 
dell’acropoli. Tra gli apprestamenti strutturali si annovera anche una 
struttura-altare, in connessione stratigrafica con un piano di battuto di 
uso costituito da cenere e ossa animali calcinate e frammentate e con 
un deposito votivo, documentato a Nord-Est della massicciata, che ha 
restituito manufatti di produzione greca e coloniale funzionale a 
mescere e libare insieme a monili in pasta vitrea, bronzo e faïence, 
coroplastica ed elementi di arredo sacro, nonché con un ampio 
scarico rituale, che occupa il versante meridionale del saggio e che ha 
restituito numerosi reperti faunistici, hydriskai e kernoi di hydriskai 
di produzione coloniale, krateriskoi coloniali, numerosi unguentari 
d’'importazione corinzia; kotylai e skyphoi corinzi; phialai 
mesonphaliche di bronzo insieme a phialai in ceramica corinzia, 
strumenti a lama in ferro e bronzo, coroplastica, elementi 
architettonici e vari monili. 
Le indagini eseguite presso Area Rovitti hanno permesso di 
documentare una struttura capannicola a pianta rettangolare di VIII 
sec. a.C. Dell’ambiente interno, delimitato dai muri USM 162 e USM 
191, messi in luce rispettivamente sul lato meridionale e orientale, si 
conserva parte del battuto pavimentale (US 173 e US 179) e tracce 
riferibili ad attività di tipo domestico-produttivo. 
Le indagini eseguite presso Area Aita rivelano la grande potenzialità 
storico-archeologica del giacimento archeologico in cui l’età del 
Ferro è ben documentata. I dati acquisiti consentono di ampliare le 
conoscenze sullo sviluppo e sull’organizzazione spaziale 
dell’insediamento, il cui perimetro è stato attualmente circoscritto 
solo agli Altopiani I-II-III; mentre, proprio grazie ai recenti scavi 
risulta evidente come anche la zona pedecollinare a Sud-Est della 
collina Motta, che giunge fino alle vicinanze del Torrente Raganello, 
rientra nell'area di insediamento già a partire dalla prima età del 
Ferro. Le indagini stanno evidenziando come anche nel VI secolo a. 
C. tale zona sia stata interessata da installazioni riservate alla 
produzione di ceramica, probabilmente la medesima ceramica 
destinata ad essere dedicata e divinità venerate nel santuario 
sull’acropoli.    
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Obiettivi futuri 
Il programma di ricerche e scavi proposto per il triennio 2021-2023 
si pone l’obiettivo di chiarire l’'organizzazione spaziale dello spazio 
consacrato documentato nel SAS MS3 del santuario arcaico di 
Timpone della Motta riportando integralmente in luce le strutture 
(altare e massicciata) intercettate durante le più recenti campagne di 
scavo (anni 2018-2019), indagando integralmente il deposito votivo e 
lo scarico rituale individuati rispettivamente sui lati Nord-Est e Sud-
Ovest del saggio di scavo e chiarendo il rapporto stratigrafico tra lo 
spazio consacrato e il muro Schläger. 
Si intende, quindi, approfondire le indagini stratigrafiche in senso 
verticale e ampliare l’area di scavo sui versanti Sud e Ovest, poiché 
le realtà archeologiche degne di approfondimenti si sviluppano oltre 
questi attuali limiti del saggio. La completa lettura interpretativa 
dello spazio consacrato e la possibilità di comprendere se si tratti 
della principale via di accesso ai templi con l’organizzazione degli 
spazi destinati a pratiche rituali, stivaggio di strumenti, suppellettile e 
prodotti da utilizzare durante le azioni rituali e votive, al raduno dei 
fedeli, è certamente subordinata al contemporaneo muro cd. Muro 
Schläger. Questo è stato interpretato come muro di temenos, ma ha 
probabilmente avuto anche la funzione di contenere e livellare il 
versante meridionale della collina poiché i dati attualmente registrati 
lasciano supporre che durante il periodo arcaico lo spazio compreso 
tra il lato settentrionale del muro ed il contesto indagato nel SAS 
MS3 sia stato riempito di terreno al fine di livellare tale area e creare 
quindi un piano orizzontale atto ad accogliere lo spazio consacrato. 
L’ipotesi della duplice funzione: contenere e delimitare l’area sacra 
sul versante Sud-Est potrà essere confermata o inficiata a seguito di 
una verifica da eseguire mediante l’ampliamento del SAS lungo tutto 
il versante meridionale di almeno 6 m. Tale fascia è attualmente 
ricoperta da terreno eroso durante gli anni ’80 del secolo scorso e la 
sua rimozione consentirà di prendere visione del rapporto 
stratigrafico e delle condizioni geomorfologiche tra lo spazio 
consacrato e il Muro Schläger. 
In merito alle indagini presso Area Rovitti, il principale obiettivo del 
programma triennale 2021-2023 mira a conoscere e comunicare alla 
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comunità scientifica in maniera organica il contesto archeologico 
considerando i rapporti stratigrafici, le associazioni materiali, la 
distribuzione spaziale delle evidenze, le caratteristiche morfologiche 
e stilistiche dei manufatti. Attraverso le ricerche si procederà ad 
un’analisi funzionale delle strutture, al fine di definire le 
caratteristiche planimetriche, le tecniche costruttive e le relazioni 
delle strutture con i materiali rinvenuti al loro interno. Il contesto di 
Area Rovitti sta fornendo spunti di riflessione per l’attestazione di 
interessanti materiali ceramici di manifattura locale sia di tipo 
indigeno che di ispirazione Egea, insieme a ceramica di importazione 
greca e Iapigia. I tempi e i modi in cui si è articolato il fenomeno 
della circolazione di ceramiche greche e indigene, sia durante il 
Medio Geometrico II (800-750 ca. a.C.), che nel Tardo Geometrico 
(750-700 a.C. in cronologia convenzionale non calibrata) sono al 
centro del progetto di ricerca ad opera della Missione italo-danese 
impegnata nella ricerca a Francavilla Marittima. 
L’indagine delle stratigrafie più antiche, indiziate dalla presenza di 
materiali databili al Bronzo Recente e Finale, così come per Area 
Aita, consentirà di documentare la sequenza stratigrafica che copre 
l’intero arco cronologico in questione. Lo studio analitico della 
cultura materiale, e in particolare delle forme e dei tipi della ceramica 
d’impasto provenienti da un tale contesto, sarebbe fondamentale per 
definire le transizioni fra le due fasi, che al momento, sono poco 
definite, nella Sibaritide e nell’intera Italia meridionale. Nonostante 
le strutture (capanna A e capanna B), sinora individuate presso Area 
Rovitti, rivelino un prevalente uso abitativo va sottolineato che ci 
sono alcuni indizi che lasciano presupporre una diretta correlazione 
con il mondo artigianale, in particolare quello legato alla produzione 
ceramica: 
- Le capanne sono ubicate a pochi metri dall’area di produzione 
individuata a Ovest e a poca distanza dal torrente Raganello, corso 
d’acqua che doveva garantire l’approvvigionamento idrico necessario 
a qualsiasi produzione ceramica. Durante le varie campagne di scavo, 
all’interno di entrambe le strutture capannicole, sono stati rinvenuti 
svariati frammenti di ceramica malcotta, contenitori in ceramica 
enotrio-euboica con evidenti segni di difetti di manifattura e di 
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cottura che indicano un legame tra le capanne A e B e il vasellame 
prodotto nelle immediate vicinanze. Fra il materiale trovato si 
segnala lo skyphos enotrio-euboico sulla cui vasca si evincono tracce 
di cerchi concentrici applicati più di una volta in maniera 
sperimentale. Si segnalano, inoltre, alcuni frammenti contigui relativi 
ad una forma aperta di grandi dimensioni che presentano sulla 
superficie interna tracce residue di barbottina. Il manufatto sembra, 
quindi, essere stato utilizzato come contenitore di barbottina in cui 
intingere il pennello in una bottega/laboratorio di ceramica. Tali 
considerazioni inducono a credere che le strutture A e B di Area 
Rovitti corrispondono alle abitazioni dei vasai che hanno li operato e 
che hanno utilizzato nelle abitazioni i vasi con difetti di cottura e/o di 
manifattura. Il proseguo delle ricerche potrà fornire importanti 
elementi per confermare e comprendere l'organizzazione spaziale e la 
connessione fra le capanne dell’Area Rovitti e il quartiere di 
produzione.  
Le ricerche che interessano, invece, Area Aita, dove rispetto ai vari 
contesti archeologici del Timpone della Motta, si registra una 
maggiore concentrazione di materiali precedenti il IFe2, permetterà 
di acquisire importanti elementi sui periodi precedenti l’VIII secolo 
a.C. I materiali recuperati sinora permettono di osservare che l’area è 
stata frequentata a partire dal Bronzo finale. Le aree di dispersione 
dei materiali sembrano indicare una possibile sovrapposizione della 
frequentazione fra il Bronzo finale e l’VIII secolo a.C. 
Nello studio dei contesti i resti faunistici costituiscono, al pari di ogni 
altra testimonianza della cultura materiale reperibile, una fonte di 
informazione imprescindibile per la ricostruzione e la 
decodificazione dei simboli e dei riti delle comunità che li hanno 
prodotti. In quest’ottica l’archeozoologia, assieme alla paleoecologia, 
contribuisce a completare il quadro di una ricerca interdisciplinare 
necessaria e richiesta all’archeologia contemporanea.  
L’obiettivo di tale interdisciplinarità mira a chiarire l’interazione tra 
uomo e ambiente in un’area popolata da autoctoni e frequentata da 
genti esterne. Inoltre, lo studio archeozoologico è volto ad analizzare 
le strategie di sussistenza legate allo sviluppo economico degli 
insediamenti, segno di una positiva interazione con l’habitat 
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circostante e utile alla ricostruzione della relazione tra uomo, clima, 
ambiente ed economia. Pertanto, attraverso l’analisi dei resti 
faunistici per i contesti di Area Aita e Rovitti si potranno definire le 
risorse alimentari alla base della dieta umana, gli aspetti economici 
legati ad attività venatorie quali lo sfruttamento delle risorse 
paesaggistiche del territorio e l’allevamento del bestiame; mentre, per 
l’area santuariale si potranno meglio decodificare aspetti delle 
pratiche rituali in cui gli animali sacri hanno avuto un certo ruolo. 
 

 
Fig. 1 Campagna di scavi 2021: studenti di Archeologia Classica delle 
Università di Aarhus e Copenaghen in alto insieme alla Direttrice 
dell’Accademia di Danimarca a Roma, Prof.ssa Charlotte Bundgaard 
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Fig. 2 Acropoli di Timpone della Motta e saggio indagato  
 

 
Fig. 3 Alabastron corinzio con decorazione subgeometrica dal santuario 
arcaico  
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Fig. 4 Skyphos enotrio-euboico con motivo a onda nello spazio metopale da 
Area Rovitti  
 

 
                     Fig. 5 Vaso biconico da Area Aita  
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RICERCHE NELL’ABITATO DEL TIMPONE DELLA MOTTA 
(IV CAMPAGNA DI SCAVO) 

 

Paolo Brocato, Luciano Altomare, Chiara Capparelli, Margherita 
Perri 
 
La IV campagna di scavo del Dipartimento di Studi Umanistici 
dell’Università della Calabria nell’abitato del Timpone della Motta di 
Francavilla Marittima (CS) si è svolta nei mesi di settembre e ottobre 
del 2021. Lo scavo è svolto in regime di concessione da parte del 
Ministero per la Cultura (competenza della Soprintendenza 
Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per la provincia di Cosenza)15. 
Dopo la sospensione delle indagini nel 2020 a causa della pandemia 
da COVID-19, la campagna di quest’anno ha segnato il ritorno 
all’attività sul campo. Le condizioni epidemiologiche che impongono 
l’adozione di misure di distanziamento sociale hanno determinato 
l’impiego di un personale ridotto nei numeri, rispetto alle campagne 
degli anni precedenti. Hanno preso parte alla missione un totale di 
dodici unità, tra docenti, dottori di ricerca, dottorandi, specializzandi, 
studenti dei corsi di laurea dell’UNICAL (figg. 1-4). 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Concessione triennale MiBACT, prot. 9286 del 03/04/2018, con 
estensione dal 2020 all’intero anno 2021 a causa dell’epidemia da COVID-
19 (prot. MiBACT 32366 del 05/11/2020). Si ringraziano il Soprintendente 
dott. Fabrizio Sudano e la funzionaria dott.ssa Francesca Spadolini; 
l’Amministrazione comunale di Francavilla Marittima, nelle persone dei 
Sindaci dott. Franco Bettarini e dott. Gaetano Tursi e dell’assessore alla 
cultura dott. Michelangelo Apolito; l’Associazione per la Scuola 
Internazionale di Archeologia «Lagaria» Onlus, in  particolare il Prof. Pino 
Altieri; Giovanni Riccardi, per la collaborazione; gli ing. Antonio Lio e 
Antonio Zappani del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’UNICAL, per i 
rilievi fotogrammetrici; il dott. Francesco Galluccio; gli studenti che hanno 
partecipato allo scavo Mario Canonaco, Filomena Costanzo, Alessandro 
Leale, Aurelio Marino, Sabrina Meringolo, Maria Rosa Sgrò. 
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Fig. 1. Attività di scavo sul pianoro II. 
 
 

 
Fig. 2. Attività di documentazione sul pianoro II. 
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Fig. 3. Attività di rilievo con laser scanner sul pianoro II. 
 
 
 

 
Fig. 4. Attività di rilievo con stazione sul pianoro II. 
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I dati riportati in questa sede sono da intendersi come preliminari e 
necessitano degli approfondimenti dello studio della documentazione 
stratigrafica e dei reperti, che sarà effettuato nei prossimi mesi presso 
il Laboratorio di Archeologia del Dipartimento.  
 

La campagna di scavo del 2021 
Gli scavi si sono concentrati sul pianoro II, una delle aree terrazzate 
nelle quali si dislocava l’insediamento. In questa zona sono 
continuate le indagini già avviate negli anni precedenti. Nella 
campagna del 2021 sono stati svolti scavi nelle aree A, B e C, che 
hanno interessato una superficie complessiva di circa 117 mq (fig. 5); 
in totale, gli scavi dell’UNICAL nelle aree di abitato del pianoro I e 
II si sono finora estesi su un superficie di circa 474 mq.  
 

 
      Fig. 5. Planimetria del pianoro II, con indicazione delle aree di scavo. 
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Nell’area A è stato realizzato un intervento per comprendere la 
struttura di VII sec. a.C., rinvenuta nello scavo del 2019, attestata da 
una muratura costituita da ciottoli, frammenti di grandi contenitori e 
terra a matrice argillosa16. È stato quindi aperto il saggio 15 
(dimensioni 3x4,5 m) che ha permesso di riscontrare la mancata 
conservazione del muro verso nord. Il dato è propedeutico alle 
indagini dei prossimi anni, che prevederanno lo scavo in profondità 
delle stratigrafie e delle strutture messe in luce nelle precedenti 
campagne (un battuto di calpestio e strati di VIII sec. a.C.). 
Nell’area B sono stati aperti i saggi 13 (dimensioni 3x7 m) e 14 
(dimensioni 3,5x7 m), adiacenti ai saggi 5, 8, 11, successivamente 
unificati. I saggi sono stati realizzati con lo scopo di approfondire 
l’estensione e l’andamento di una serie di strutture in legno, 
parzialmente rinvenute già negli anni precedenti. La prosecuzione 
delle indagini ha portato al rinvenimento di buche di palo e tagli del 
banco roccioso riferibili a edifici di fasi differenti. Alcune 
regolarizzazioni del banco roccioso e buche di palo sono pertinenti a 
una struttura più antica, a pianta pressoché ovale, preliminarmente 
databile alla prima età del ferro. A una seconda e più recente 
abitazione, invece, sono relative buche di palo, canali e tagli del 
banco roccioso, che circoscrivono un perimetro pressoché 
rettangolare. In associazione a questa seconda struttura è stato 
rinvenuto uno strato di colore giallo, a matrice argillosa, con 
superficie orizzontale, interpretabile come battuto di calpestio; lo 
strato ha restituito numerosi reperti ceramici, di produzione enotria e 
greca, di VIII e VII sec. a.C., terminus post-quem per la datazione 
della struttura. In via di ipotesi, alcuni tagli regolari del banco 
potrebbero essere messi in connessione con la realizzazione di un 
struttura abitativa a pianta rettangolare, come attestato nel caso di una 
casa di epoca arcaica rinvenuta nel vicino saggio 117; tale 
costruzione, potrebbe aver anche riutilizzato tagli e allineamenti 
dell’edificio di VII sec. a.C. Nei saggi 13 e 14, come già in quelli 8 e 
11, le strutture lignee sono coperte da strati di scarico costituiti da 

                                                 
16 BROCATO et alii 2020, p. 5; BROCATO et alii 2021, pp. 300-302. 
17 BROCATO, ALTOMARE 2019. 
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numerosissimi reperti ceramici, misti a ciottoli e terra, attualmente in 
corso di studio ma preliminarmente databili ad epoca arcaica e tardo-
arcaica. Nell’area C è proseguito lo scavo del saggio 7, attraverso la 
realizzazione di un’estensione sul fronte nord (dimensioni 
10,5x5,50). L’indagine ha permesso di mettere in luce evidenze 
pertinenti a strutture lignee che precedono la realizzazione, in epoca 
arcaica, della cosiddetta “casa della cucina”, parzialmente rinvenuta 
in quest’area da M. Kleibrink negli anni ‘60 e scavata in estensione 
nel corso delle nuove ricerche dell’UNICAL18. Il ritrovamento di 
buche di palo e lunghi canali realizzati nel banco roccioso è da 
riferire ad almeno una struttura in legno; tuttavia, la presenza di 
numerose buche e tagli del banco non fa escludere l’esistenza di altri 
edifici o fasi della stessa abitazione. Lo studio delle stratigrafie e dei 
materiali associati consentirà di precisare la ricostruzione. 
 
Note sulla valorizzazione dei ritrovamenti 
Sin dal primo anno di scavo, l’intervento del Dipartimento di Studi 
Umanistici dell’Università della Calabria a Francavilla Marittima si è 
concentrato non solo sugli aspetti scientifici ma anche sulla 
valorizzazione dei rinvenimenti19. Il Dipartimento ha infatti 
sottoscritto col Comune di Francavilla Marittima un protocollo 
d’intesa rivolto ad attività di ricerca e promozione del patrimonio 
archeologico20. Lo scavo si inserisce, dunque, nel quadro di un 
progetto più vasto, finalizzato al consolidamento di una prospettiva 
che vede sempre più la ricerca umanistica impegnata nei processi di 
coesione – sociale, culturale ed economica – della comunità 
moderna. In questa direzione, è stato di recente pubblicato un volume 
che tratta la problematica della valorizzazione dei beni archeologici 
di Francavilla Marittima e la loro contestualizzazione nella rete 
calabrese. Nello studio, in particolare, sono stati illustrati e analizzati 
il parco archeologico del Timpone della Motta e la proposta per una 
                                                 
18 BROCATO et alii 2020, p. 6; BROCATO et alii 2021, pp. 306-308. 
19 In questa prospettiva si veda BROCATO, ALTOMARE 2021. 
20 Protocollo di intesa tra il Comune di Francavilla Marittima e il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria sottoscritto 
nel maggio 2017 e rinnovato nel settembre del 2020. 
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definizione del museo civico archeologico; inoltre, sono state 
esaminate le modalità dell’intervento di ricerca della missione 
dell’UNICAL e sono state realizzate due interviste al presidente 
dell’Associazione “Lagaria” Giuseppe Altieri e alla professoressa 
Marianne Kleibrink, protagonisti della ricerca e della valorizzazione 
del sito.  
La sinergia e la convergenza di intenti che si è creata tra 
l’Amministrazione Comunale di Francavilla Marittima, il 
Dipartimento di Studi Umanistici dell’Università della Calabria, la 
Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per la Provincia 
di Cosenza e l’Associazione per la Scuola Internazionale di 
Archeologia “Lagaria” Onlus è finalizzata alla progettazione e 
attuazione di interventi di sviluppo che interessino complessivamente 
il patrimonio culturale comunale. L’intento è di creare un sistema 
integrato che metta in relazione i diversi poli del territorio 
francavillese: in quest’ottica, un’ipotesi potrebbe essere quella di 
collegare il parco archeologico del Timpone della Motta-
Macchiabate col museo civico archeologico e, di conseguenza, col 
centro storico di Francavilla Marittima, attraverso la creazione di un 
punto informativo e di smistamento delle visite nella frazione di 
Silva, baricentrica rispetto a tutto il territorio.  
Relativamente alle azioni specifiche di promozione del parco 
archeologico, nel quadro di un potenziamento degli itinerari di visita, 
il pianoro II necessita di una serie di interventi rivolti alla 
valorizzazione dei ritrovamenti. In tale prospettiva sarà necessario 
procedere alla progettazione e reperire nuove risorse per consentire 
una piena  fruibilità anche di quegli elementi archeologici che non 
hanno caratteri estetici o spettacolari ma che rappresentano 
importanti testimonianze di vita della comunità antica. In particolare, 
si potrebbe ipotizzare un percorso di visita delle strutture abitative 
rinvenute fino ad ora sul pianoro II. L’itinerario potrebbe iniziare 
dalla ricostruzione di una delle capanne protostoriche messa in luce 
nel corso degli scavi dell’UNICAL nell’area B (fig. 6.1); potrebbe 
proseguire nell’area A, punto di interesse perché testimonia la 
sequenza stratigrafica più completa del pianoro (dall’VIII al V sec. 
a.C.), che opportunamente musealizzata può dar conto al pubblico 
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del succedersi delle fasi abitative e delle tecniche di costruzione (fig. 
6.2); terminare con la visita degli edifici arcaici della “casa della 
cucina” e “casa novantanove”, messa in luce dagli scavi olandesi 
(fig. 6.3-4). Il percorso consentirebbe così di valorizzare i 
rinvenimenti di questo settore dell’abitato, integrandoli nell’offerta 
culturale del parco archeologico.   

 
Fig. 6. Ipotesi dell’itinerario di visita delle strutture rinvenute sul pianoro II. 
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ANCORA SULLE FIGURINE IN TERRACOTTA DI FRANCAVILLA 
MARITTIMA – LAGARIA 

 

Marianne Kleibrink 

 
Introduzione1 
Più volte abbiamo nel passato già prestato attenzione alle figurine in 
terracotta che si rinvenivano a Macchiabate nelle tombe degli abitanti 
enotri e nell'Athenaion di Francavilla-Lagaria. Per l’interpretazione 
di queste figurine francavillesi eravamo guidati dalla spiegazione 
generalmente applicabile nell’archeologia classica, cioè quella che si 
basa principalmente sul rinvenimento delle figurine da santuari 
antichi. Di solito queste terrecotte, come anche nel caso di Timpone 
della Motta, provengono da santuari greci, una volta erano 
evidentemente dedicate alle grandi dee dell’antichità, Era, Atena, 
Artemide, Afrodite e Persefone. Una nota difficoltà 
nell'interpretazione di questi oggetti è che mancano attributi o altri 
indizi con cui le figurine possono essere identificate. La maggior 
parte mostra una giovane donna stante, frontale e rigida e di solito 
posta su una base e spesso dotata di un copricapo decorato. Con 
questi dati era ovvio interpretare le statuette come immagini di culto 
in miniatura, piccole statuette delle dee con cui un fedele si potrebbe 
dilettare e che quando esprime determinati desideri o voti potrebbe 
dedicare alla divinità come sigillo dell'accordo. In questo senso, in 
passato, abbiamo interpretato anche noi le terrecotte dell'Athenaion e 
delle tombe di Macchiabate a Francavilla.2 
     Tuttavia nuove ricerche archeologiche hanno dimostrato che 
questa interpretazione non deve essere valida ovunque, soprattutto 
perché tiene conto solo di un'origine molto generale – cioè santuari – 
ma non considera il contesto specifico di ciascun santuario o figurina 
in sé. Per Francavilla Lagaria abbiamo intanto potuto ricostruire le 
condizioni di ritrovamento per le terrecotte da noi scoperte, che 
purtroppo non si applica alle figurine del grande saccheggio del 

                                                 
1 Ringrazio Angela Lo Passo per aver presentato questa ricerca alla Giornata nel 
2021 e per aver corretto il testo italiano. 
2 KLEIBRINK 2016, 213-225. 
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Timpone della Motta degli anni '70 che sono ritornate dalla Svizzera 
e dagli Stati Uniti ma le cui origini stratigrafiche sono ricostruite 
approssimativamente. Includendo le specifiche condizioni delle unità 
stratigrafiche, cioè considerando le figurine di terracotta in relazione 
agli altri oggetti con cui furono trovate, siamo arrivati a conclusioni 
diverse sull’uso antico di queste terrecotte, come vedremo. 
 
    
 
 
 

     

 
1. Coppietta in terracotta dalla 
tomba T2 di una ragazzina enotria 
sepolta a Macchiabate, Museo 
Nazionale della Sibaritide, foto e 
copyright M. Kleibrink. 

2a, 2b. Figurine in terracotta, da tomba 
T78 (a sinistra) e tomba T69 (a destra) 
di due ragazzina sepolte a 
Macchiabate, Museo Nazionale  della 
Sibaritide, foto e copyright M. 
Kleibrink. 
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Bambole appese 
Cominciamo con gli esemplari più antichi: le figurine dalle tombe di 
ragazzine a Macchiabate. In quel luogo la famosa Paola Zancani 
Montuoro portava alla luce due diversi tipi: dalla tomba Temparella 
n. T2 una coppietta di un uomo e una donna (Fig. 1) e dalle tombe 
T78 e T69, figurine singole (Fig. 2a-2b). 3 Qui viene evidenziata solo 
la storia archeologica delle figurine singole; sebbene le coppiette 
siano fatte per servire allo stesso scopo delle singole figurine, hanno 
una storia iconografica più complicata in quanto sono collegate alle 
coppiette di bronzo che possiamo considerare come specialità degli 
atelier metallurgici Lagaritani di cui abbiamo scritto in passato.  

 

 
3.  Posizioni dello scarabeo (al collo) e la terracotta (vicino alla testa) 
nella sepoltura della ragazzina di Tomba T69 a Temparella di 
Macchiabate, Francavilla – Lagaria (impr. artistica, M. Kleibrink) 

                                                 
3 T2: ZANCANI MONTUORO 1980-1982, 16-19; T69: ZANCANI MONTUORO 
1974-1976, 51-66; EAD. 1983-1984, 49; BABBI 2008, n. 34.; T78: ZANCANI 
MONTUORO 1983-84, 7-8, 70-73; ZANCANI MONTUORO 1974-1976, 53-55; 
BABBI 2008, n. 33. 
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   Gli abitanti enotri di Francavilla-Lagaria furono sepolti a 
Macchiabate in spazi circondati e coperti da ciottoloni di fiume e 
furono dotati di oggetti che la famiglia riteneva necessari. La ragazza 
della tomba T69 del gruppo di Temparella deve essere stata molto 
importante per la sua famiglia perché fu sepolta non solo con una 
terracotta e con stoviglie ma anche con un preziosissimo scarabeo 
(Fig. 3). Anche le tombe delle altre ragazze mostrano una cura e un 
amore speciale per le ragazze morte. 
   Le terrecotte delle coppiette e delle figurine singole si assomigliano 
e debbono perciò essere state realizzate dallo stesso artigiano (p. es. 
Fig. 1 e Fig. 2a). Dal suo stile è evidente che lui o lei era di origine 
indigena enotria, ma sappiamo che non inventò le figurine perché le 
nostre ricerche hanno chiarito che conosceva esempi dalla cultura 
greca. Dalle isole Cicladi sono note terrecotte da tombe per bambine 
che assomigliano alle figurine di Macchiabate, quelle figurine però 
non sono decorate con incisioni come le nostre di Lagaria, ma sono 
dipinte (Fig. 4a).  

 

 
 

 

 

4a. Figurina da una ricca tomba di 
una ragazza sepolta nella necropoli 
di Seraglio all’isola  di Kos, alt. 
15.6 cm, 800 a.C. circa, disegno  da 
Higgins 1967, pl. 9c. 

4b. Testa di una figurina cicladica 
rinvenuta a Timpone della Motta, 
parte delle collezioni già  
Berna-Malibu, ritornati al Museo 
Nazionale della Sibaritide, 
copyright foto M. Kleibrink. 
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Poi a Francavilla conosciamo una testa di una figurina cicladica 
specifica, trovata fra i frammenti rubati durante il grande saccheggio 
degli anni ’70 a Timpone della Motta, che chiaramente dimostra che 
qui si importavano e conoscevano tali figurine cicladiche (Fig. 4b).4 
Una terracotta dell'isola di Kos, qui in un mio disegno, proviene da 
una ricca tomba di una ragazza  a cui i parenti hanno aggiunto altri 
doni preziosi (Fig. 4a).5 Un esemplare più antico è rinvenuto dagli 
scavatori italiani a Rodi, un tipo che dimostra delle influenze dell'Età 
del Bronzo egeo (Fig. 5a).6 La sua gonna è realizzata sul tornio e 
splendidamente decorata. 
 

 
5a. Figurina in terracotta da una tomba di bambina a Ialysos sull’isola di 
Rodi. Inizio IX secolo a.C., alt. 15 cm. Museo Archeologico a Rhodos, inv. 
n. 11961. Immagini: Nadia Sergio e D’Acunto in D’Acunto 2008-2009. 
 

 
5b. Figurina da una tomba sull’isola di Skyros, Ayia Anna, area Balassos 

(ridisegnato da BABBI 2012). 
 

                                                 
4 Inedita. 
5 HIGGINS 1967, pl. 9c. 
6 D’ACUNTO  2008-2009, fig. 1. 
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Di un altro esemplare cicladico conosco solo un disegno (Fig. 5b.),7 
che presenta anche la caratteristica gonna larga. E qui è chiaro il 
perché, perché in essa le gambe sono appese liberamente in modo 
che possano sbattere contro la gonna. Queste figurine greche erano 
dunque anche piccoli sonagli. Le figurine citate hanno tutte un buco 
nella testa per appenderle. 
 In Grecia queste figurine appese sono addirittura anche realizzate in 
più grandi dimensioni, come le famosissime bambole esposte al 
Louvre di Parigi (Fig. 6a). In Grecia tali terrecotte sono ormai grandi 
attrazioni per i turisti come rivelato da una foto inviatami ottobre 
2021 da Corinto dalla mia nipotina Anna (Fig. 6b). 
   
 

 

 
 

 

6a. Figurina in terracotta 
da Beozia, esposta nel 
Museo del Louvre a Parigi 
(immagine nel Wiki 
commons), non era stante 
però, ma anche appesa.  

6b. Foto preso da Anna Hijmans a Corinto 
2021, a sinistra un’imitazione della 
terracotta del Louvre s.v. fig. 6a; la 
terracotta a destra è una bambola di 
fantasia. 

                                                 
7 BABBI 2012; SAPOUNA-SAKELLARAKI 2002. 
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Significato delle bambole funebri   
Per le origini delle bambole in terracotta si scende nel decimo secolo 
a.C., perché le figurine cicladiche non sono state inventate lì ma 
risalgono a figurine ancora più antiche che sono note da Atene e dall' 
Eubea e che provengano di nuovo da sepolture di ragazzine. L’antico 
cimitero del Kerameikos di Atene ha prodotto delle sepolture 
protogeometriche, tra cui PG33, nella quale apparivano figurine tipo 
bambola a forma di campana decorate con incisioni (Fig. 7a),8 le 
stesse figurine - scoperte in Eubea - sono in compagnia di piccole 
scatole, pyxides e perline di argilla, tutte incise (Fig. 7b).9 

 
7a. Bambola Kerameikos PG33, X secolo a.C., disegno 
Waterbolk/Kleibrink e foto adatta dalla pubblicazione delle tombe di 
Kerameikos, KÜBLER 1943 

    
L'archeologa americana, Susan Langdon, ha dimostrato quale sia la 
connessione tra queste più antiche bambole delle tombe ad Atene e a 
Lefkandi e i doni dati nel successivo periodo geometrico alle ragazze 
morte prematuramente. In questo modo l’archeologa arriva a definire 
l’insieme delle bambole appese, le pissidi, le perline, gli scrigni, gli 
stivali, ecc. come 'kit da fanciulla'.10 Dunque come un insieme di 
regali tombali speciali per ragazze non sposate e chiarisce così che le 
figurine in terracotta rappresentano le ragazze in abiti da sposa 
mentre gli altri doni tombali sono oggetti in miniatura di un corredo 

                                                 
8 KÜBLER 1943. 
9 POPHAM, SACKETT, THEMELIS 1979-1980. 
10 LANGDON 2005; EADEM 2007. 
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da sposa. Un ruolo chiaro gioca la presenza di nymphides, stivalini da 
sposa che sono stati dati in argilla ma adornano anche i piedi, ad 
esempio delle bambole del Louvre (Fig. 6a). Ma perché le famiglie 
greche si prendevano così tanta cura delle sepolture delle ragazze, già 
nel decimo secolo a. C? 

 

 
 

7b. Bambola di terracotta da Lefkandi, necropoli di Palia Perivolia, 
Tomba 22. Disegno da POPHAM, SACKET  e THEMELIS 1979/’80. 

   
   Nella cultura greca le ragazze non erano considerate persone in 
senso sociale come gli adulti; i parthenoi o, quando raggiungevano 
l’età fertile, le ninfe, appartenevano più alla natura che alla famiglia. 
Solo dopo che la ragazza si sposava acquisiva uno status sociale e 
soprattutto dopo aver partorito il primo figlio esisteva anche 
socialmente la mamma, ma per la famiglia di suo marito ed i suoi 
figli e non per quella di suo padre. Di conseguenza, una ragazza 
morta prima del suo matrimonio era una non-persona e la famiglia 
non poteva davvero rimpiangere la sua morte. Per questo problema i 
Greci avevano una soluzione religiosa: si immaginava il matrimonio 
della ragazza negli Inferi, come sposa della divinità, come anche 
Persefone. Da queste idee dunque nascono queste bambole in abito 
da sposa. Altri archeologi hanno sottolineato l'importanza della 
forma a campana delle terrecotte e l'hanno spiegata come risultato 
dell'idea che i giovani morti (aoroi) possano danneggiare i vivi.11 

                                                 
11 MUREDDU 2017. 
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Suonando, le bambole funzionerebbero anche in modo apotropaico 
contro questo eventuale ‘danno’. Ciò mi fa supporre che le bambole 
di terracotta pendessero sopra le ragazze nei funerali.  
 

 

 
 

 

 

  
 

 
 

 
 

8. Terracotta da Torre del 
Mordillo, collezione Palopoli, foto 
da De la Genière 1990, disegno e 
copyright M. Kleibrink.   

8. Gioielli della cultura enotria, 
incisi sulla figurina di Torre del 
Mordillo.  
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Significato delle terrecotte nell’Athenaion di Lagaria    
Poiché le più antiche terrecotte realizzate a Francavilla Lagaria 
risalgono alla prima metà 
dell’ottavo secolo a.C., si può concludere che già in quel primo 
periodo gli abitanti enotri a Francavilla Lagaria avevano le stesse 
idee sullo status sociale delle loro ragazze e speravano per una 
connessione con i poteri nel regno dei morti quando morivano prima 
del matrimonio. Gli amuleti di bronzo Lagaritani con coppia divina 
rappresentano i poteri riguardanti la rigenerazione e la fertilità e 
rendono  sicura questa interpretazione. E anche, ad esempio, per 
Torre del Mordillo (Fig. 8). Questo breve intervallo non rende 
giustizia a tutte le prove che ho raccolto, ma non deve mancare 
proprio la bambola di Torre del Mordillo, soprattutto perché mostra 
una concezione completamente unica e originale rispetto alle 
bambole tombali della Grecia. La figura indossa una lunga veste 
fissata alle spalle con fibule a quattro spirali, che il coroplasta mostra 
sotto le collane intorno al collo. L'artista giudicava importante 
mostrare che queste collane fossero fatte di ambra perché metteva 
una piccola ambra in ciascuno degli archi. La veste era tenuta da una 
cintura, che è evidente dalle incisioni che rappresentano dei pendagli 
di bronzo che penzolavano da tali cinture. 
   Ciò che va certamente sottolineato è che i coroplasti di Francavilla 
e Torre del Mordillo erano già nell’ottavo secolo a.C. artisti molto 
energici e originali, anche unici, perché in nessun'altra parte della 
Calabria conosciamo tali bambole. Inoltre hanno anche inventato una 
variante estremamente originale ed emozionante sotto forma di 
figurine maschili e femminili, ispirate ai ciondoli che erano 
localmente già stati fabbricati in bronzo, anche esprimendo un 
concetto molto originale.12 Ciò che affascina davvero è il fatto che, 
già così presto, delle idee religiose della cultura greca erano state 
assorbite dagli abitanti enotri di Francavilla-Lagaria ed erano 
penetrate non superficialmente ma profondamente nella struttura 
sociale. Cosa che formava la evidentemente connessione tra gli 
artigiani e gli utenti degli oggetti. 

                                                 
12 KLEIBRINK, WEISTRA 2013.  
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    Una figurina piuttosto brutta ma incredibilmente interessante della 
fine dell’ottavo secolo a. C. è quella trovata da M.W. Stoop 
nell'Athenaion (Fig. 9a). Juliette de la Genière già notava come la 
affascinante, piccola figurina fosse importante - alta 8 cm. Da un lato 
la figura è trattata come le bambole delle tombe, per esempio una 
figurina degli scavi Guggisberg (Fig. 9b)13 le somiglia perché le 
braccia alzate sono mostrate solo come ceppi e allo stesso modo sono 
state applicate decorazioni di gioielli al collo e alla cintura. Ma la 
modellazione della figurina è molto più avanzata. Andrea Babbi ha 
disegnato paralleli nella plastica del santuario di Hera a Samo, che 
certamente mostrano da dove il coroplasta, che lavora a Francavilla 
in quest’ epoca, ha preso le sue idee. Quindi abbiamo una figurina di 
fronte a noi che è ancora rappresentata in abiti indigeni ma è 
modellata a mano in modo greco. Questa terracotta Stoop forma la 
connessione tra le bambole delle tombe e le terrecotte dell'Athenaion, 
le ultime emerse nelle ceramiche utilizzate per celebrare feste in 
onore delle ragazze che raggiungevano l'età adulta e si sposavano. 
 

 

 
 

9a. Terracotta figurina, Scavi Stoop su Timpone della Motta 1963-1969, 
alt. pres. 8.3 cm. Museo Archeologico della Sibaritide, inv. nr. 64707. 
Foto e copyright M. Kleibrink. 
 
 

                                                 
13 GUGGISBERG ET AL. 2016, 62-63. 
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 9b. Terracotta figurina da 
Tomba 10, Area Est, 
Macchiabate.  Courtesy 
Francavilla project Basel 
University. Museo 
Archeologico della 
Sibaritide. 

Ora facciamo un salto alle terrecotte del VII secolo a.C. che non 
erano più fatte a mano ma pressate da uno stampo. (Fig. 10, e, f, g). 
Questa pratica proveniva dall’ isola di Creta ma era quindi ben nota a 
Francavilla Marittima. Vediamo in questi pinakes delle ragazze 
esposte frontalmente senza attributi e in abiti da festa o da sposa, che 
devono essere interpretate allo stesso modo e come svolgimento delle 
bambole dalle tombe e dunque come rappresentazioni generiche delle 
spose stesse nel loro ultimo stato di vergine. 14L'esame contestuale 
dell'Athenaion del Timpone della Motta mostra senza alcun dubbio 
che tali figurine erano dedicate alla dea insieme a un'intera collezione 
di oggetti (da me visto come ‘assemblaggi’ da un buon uso 
archeologico)15, tra cui bottiglie di profumo, gli aryballoi e lekythoi 
(Fig. 10a, k; Fig. 10b, h, i, j), strisce di bronzo con cui trecce e 
ciocche di capelli furono tenute insieme per poterle consacrare (Fig. 
10a, c, d), utensili da bere (Fig. 10b, a-f), brocche d'acqua (Fig. 10b, 
p-q). Questi resti dopo una celebrazione nuziale contengono quindi 
anche una figurina di una ragazza vestita da sposa che possiamo 
vedere come la rappresentazione di una ‘ninfa’ nel suo stato più 

                                                 
14 KLEIBRINK 2017. 
15 Un gruppo di diversi manufatti trovati in associazione tra loro, cioè nello 
stesso contesto, si può definire come assemblaggio archeologico quando gli 
artefatti si ricorrono insieme in un particolare momento e luogo e 
rappresentano una somma di attività umane: Colin Renfrew e Paul Bahn 
2008. Archaeology: Theories, Methods, and Practice. London: Thames & 
Hudson 2008. 
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desiderabile (Fig. 10a, e, f, g), lasciata con la dea come memoria di 
una ragazza parthenos che non esisteva più perché durante le 
ceremonie era dedicata alla dea nella speranza di un futuro fecondo 
come donna sposata. 
 

 

 
 

10a. Assemblaggio AC05. 06/07, dedica matrimoniale della seconda metà 
del settimo secolo a.C. nell’Athenaion di Francavilla-Lagaria. Gli oggetti 
sono nel Museo Archeologico della Sibaritide, foto e copyright M. 
Kleibrink. 



58 
 

            

 
 
 

 

10b. Assemblaggio AC05. 06/07, dedica matrimoniale della seconda 
metà del settimo secolo a.C. nell’Athenaion di Francavilla-Lagaria. Gli 
oggetti sono nel Museo Archeologico della Sibaritide, foto e copyright 
M. Kleibrink. 
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CONCLUSIONI 

Francesca Spadolini 
 
 
Questa XIX Giornata Francavillese è un incontro particolarmente 
importante perché, dopo questi due anni trascorsi in modo a dir poco 
surreale, ci vede di nuovo riuniti per condividere i risultati delle 
attività di scavo svoltesi nel 2021 nel Parco archeologico Timpone 
della Motta-Macchiabate.  
Vista la situazione emergenziale causata dalla pandemia, quasi tutti 
gli Istituti e le Università che lavorano a Francavilla Marittima ma 
non solo, sono stati impossibilitati, nel 2020, nello svolgere 
regolarmente le campagne di ricerca. 
La Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’allora 
Mibact16 ha accordato, ai titolari delle concessioni che ne hanno fatto 
richiesta, una proroga della scadenza, estendendo a tutto il 2021 i 
termini di validità delle concessioni di scavo rilasciate nel 2020. 
 
Portando i saluti del soprintendente dottor Fabrizio Sudano, colgo 
l’occasione per ricordare l’architetto Mariano Bianchi, un nostro 
collega che aveva partecipato, nel 2019, all’ultima edizione delle 
Giornate francavillesi in presenza, quale facente funzioni di 
soprintendente e che purtroppo è scomparso nell’estate del 2020. 
Voglio ringraziare innanzitutto Pino Altieri e l’associazione Lagaria 
onlus che hanno curato, con caparbietà, ostinazione e buona volontà, 
queste Giornate di studi portandole fino alla vigilia dei venti anni di 
vita facendole diventare un appuntamento di rito, un’occasione di 
confronto aperto a tutti, non solo agli esperti e agli specialisti.  
È proprio il coinvolgimento della società civile, degli appassionati e 
soprattutto della popolazione locale, a mio giudizio, uno dei punti di 
forza di questi incontri.  
Mi piace ricordare a tal proposito, la Convenzione di Faro17 che si 
connette in maniera puntuale alle attività di tutela, ricerca, gestione e 
                                                 
16 Circolare DG ABAP Servizio II n. 21/2020. 
17 www.coe.int/it/web/venice/faro-convention. 



62 
 

valorizzazione messe in campo da anni a Francavilla Marittima. Essa 
può diventare un “faro”, una cornice metodologica di riferimento 
importante per perseguire, ciascuno per la propria competenza, 
l’obiettivo comune di studiare, conoscere, restituire all’intera 
comunità francavillese e non solo, il sito archeologico di Timpone 
della Motta-Macchiabate.  
Ultima nata tra le convenzioni culturali internazionali, la 
Convenzione prende il nome dalla località portoghese nella quale, a 
ottobre 2005, si è tenuto l’incontro degli Stati membri del Consiglio 
d’Europa e l’adesione dell’Unione Europea e degli Stati non membri.  
Entrata in vigore nel 2011, firmata dall’Italia nel 2013 e ratificata 
finalmente il 23 settembre 2020, la Convenzione introduce un 
concetto ampio e innovativo di eredità culturale, definendola come 
“un insieme di risorse ereditate dal passato che le popolazioni 
identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come 
riflesso ed espressione dei propri valori, credenze, conoscenze e 
tradizioni, in continua evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti 
dell’ambiente che sono il risultato dell’interazione tra l’uomo e i 
luoghi nel corso del tempo”. 
L’eredità culturale diviene dunque un diritto inalienabile 
dell’uomo, perché la sua conoscenza e la possibilità di goderne 
rientrano nel diritto di ciascun cittadino di partecipare attivamente 
alla vita culturale. Al contempo, la Convenzione delinea una 
responsabilità condivisa nei confronti del patrimonio, chiamando 
proprio le popolazioni a svolgere un ruolo attivo nel riconoscimento 
della sua centralità, e invitando gli Stati a promuovere un processo di 
valorizzazione partecipativo, fondato sulla sinergia fra pubbliche 
istituzioni, associazioni, privati cittadini, definiti nell’articolo 2 una 
“comunità di eredità” (heritage community).  
Il testo di Faro sancisce dunque un ribaltamento nella concezione del 
patrimonio culturale e del suo valore per la società, una visione “dal 
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basso” che si innesta nello spirito dell’articolo 9 della Costituzione 
Italiana18. 
I risultati delle campagne di scavo 2021 aggiungono un altro tassello 
allo straordinario mosaico di conoscenze che si stanno coagulando 
attorno al sito archeologico di Timpone della Motta-Macchiabate.  
Nell’ambito di una più ampia riflessione strategica, queste ricerche 
che la Soprintendenza ABAP per la Provincia di Cosenza dal suo 
particolare osservatorio, segue, vigila, coordina, anima dovrebbero 
tendere, al di là delle questioni squisitamente scientifiche, ad una 
ricostruzione di senso o meglio ad una ridefinizione di senso del 
patrimonio archeologico di Francavilla Marittima perché mettere in 
luce, ricostruire un sito archeologico vuol dire ricostruire, in qualche 
modo, un’intera comunità e non solo il suo patrimonio culturale. 
Le ricerche archeologiche svolte dall’Università della Calabria, 
dall’Università di Basilea e dall’Accademia di Danimarca a Roma, 
fanno del sito archeologico di Timpone della Motta-Macchiabate un 
esempio virtuoso, uno straordinario laboratorio di ricerca e 
conoscenza che si candida a diventare, per i suoi valori storico-
paesaggistico-ambientali anche grazie ad una collaborazione 
interistituzionale sempre più attiva, un formidabile “contenitore 
culturale”, un paradigma scalabile anche in altri contesti calabresi.  
 
 
 
.  

 

 

 

 

 

                                                 
18 “La Repubblica promuove lo sviluppo della cultura e la ricerca 
scientifica e tecnica. Tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico 
della Nazione”. 
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