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In età alto-arcaica2, la zona dello Zephyrion akroterion, lungo la costa io-
nica meridionale dell’attuale Calabria, fu, come ben noto, teatro di alcune vi-
cende coloniali greche. e’ Strabone (VI 1,7 C. 259) a riferire che i fondatori
di Lokroi Epizephyrioi, prima di trasferire in via definitiva la sede della nuova
polis più a nord3, ἔτη τρία ἢ τέτταρα ᾤκουν ἐπι ̀τῳ̑ Ζεφυρίῳ. Della breve sosta
a Capo zefirio lo stesso autore riteneva di cogliere una traccia lasciata da tali
greci, che qui si erano giusto ‘accampati’4 per meno di un lustro, nel nome
della locale fontana5 Locria (καὶ ἔστιν ἐκει̑ κρήνη Λοκρία, ὅπου οἱ Λοκροὶ
ἐστρατοπεδεύσαντο). 

1 Lo studio dei materiali ceramici e non di seguito illustrati si deve a Silvia Travaglini (per i
reperti protostorici) ed a Simona Accardo (per tutti i restanti).

2 Nell’ultimo quarto dell’ VIII sec. a.C.: così per tutti VAN ComperNoLLe 1992, p. 779 (al-
l’incirca dopo il 706 ma entro il 690 a.C.), oSANNA 1992, p. 202 ss. con bibl. prec. ed ora HANSeN

2004, p. 274 e DomINguez moNeDero 2006, p. 165.
3 Secondo Strabone (ibid.), grazie alla cooperazione militare dei Siracusani (συμπραξάντων

καὶ Συρακουσίων: cfr. similmente VI 1,12 C. 262 in relazione alla fondazione di Crotone, teste
Antioco di Siracusa —FGrHist 555 F 10: συμπράξαντος καὶ ̕ Αρχίου του̑ τας̀ Συρακούσας
οἱκίσαντος—). In merito muSTI 1976, passim e in part. p. 132.

4 Nei Geographikà Strabone impiega di norma il verbo στρατοπεδεύω per indicare un con-
tingente militare che si accampa: IV 6,7; VI 3,3; IX 2,4; XI 8,5; XII 3,31; XV 1,18; XV 2,6 (solo
in I 1,17 segnala qualcosa di diverso, cioè il bivacco del cacciatore). Nel primo di questi passi
per giunta lo utilizza per ricordare la fondazione di Augusta Praetoria (Aosta) da parte di Cesare
lì dove in precedenza l’esercito romano aveva posto l’accampamento (ᾤκισε τὴν πόλιν
Αὐγούσταν ὁ Καῖσαρ, ἐν ᾧ ἐστρατοπέδευσε χωρίῳ ὁ Οὐαρ́ρων). 

5 Sull’uso differenziato a partire da Tucidide dei termini πήγη-κρήνη, rispettivamente utiliz-
zati per indicare da un lato la naturale sorgente idrica (la ‘fonte’) e dall’altro la ‘fontana’ apposi-



Nei dintorni del promontorio magno-greco, da identificare con l’odierno
Capo Bruzzano6, doveva all’epoca risiedere stabilmente una comunità anel-
lenica, o più d’una (di Siculi, stando alle fonti antiche)7, rivelatasi in più di
un’occasione, oltre che in stretto contatto, ospitale nei riguardi di gruppi di
greci provenienti via mare: sia lo pseudo Scimno (vv. 278 ss.)8 che (altrove)
lo stesso Strabone (VI 2,4 C. 270) rammentano infatti anche l’episodio rela-
tivo a quei Dori approdati, evidentemente alcuni anni prima dei Locresi, allo
Zephyrion in quanto costretti ad abbandonare la Sicilia, dopo esser stati estro-
messi, dai fondatori di Megara Hyblea (a loro volta vittime della medesima
sorte da parte dei coloni calcidesi insieme ai quali avevano dato origine a
Leontinoi)9, dalla neonata comunità civica. proprio presso tale promontorio
magno-greco, stando a tali autori, li avrebbe infine trovati Archia che li per-
suase a seguirlo per recarsi a fondare, con lui come ecista, Siracusa.

Laurence mercuri ha mostrato, in un recente lavoro10, come la documen-
tazione anzitutto archeologica riveli che gli apoikoi locresi avevano per vettori
emporoi euboici da tempo ben noti ai non greci del Bruzio più meridionale,11
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tamente strutturata ed adibita al prelievo, moggI 1997, pp. 197-200. Il Sabbione (1976, p. 367 e
1982, p. 281) nella fattispecie si spinge sensatamente a ipotizzare la presenza anche di una forma
di culto legato alle acque, dal momento che “il primitivo insediamento era connesso dalla tradizione
alla fonte Lokria, intorno alla quale è possibile che si fosse mantenuto attivo un culto risalente alla
fondazione, che avrebbe anzi facilitato il tramandarsi del ricordo della fonte stessa” (da localizzare
però secondo lo studioso a ridosso della più settentrionale f.ra La Verde: vedi di seguito n. 18).

6 elenco delle fonti antiche e storia degli studi per l’identificazione del promontorio in pA-
NeSSA 1985a (ancora il geografo arabo edrisi nel XII sec. conosce esclusivamente il capo zefirio
e contestualmente la Bruzzano che dà il nome soltanto all’abitato medioevale e non già anche al
promontorio: AmArI-SCHIAppAreLLI 1883, pp. 71 ss. e 132 ss. e TurANo 1975, p. 64 ss.). L’odierno
toponimo deriva da quello dell’omonimo centro, di origine bizantina, di Bruzzano (attuale Bruz-
zano Vecchia) distrutto nel 924/5 dagli Arabi guidati dall’ hagib gafar ibn ubayd (così la Cronaca

di Cambridge: AmArI 1880-1881, I p. 283), sito a 5 km dalla foce dell’omonima f.ra. 
7 polyb. XII 5, 10-11 e 6, 2-5; polyaen. VI 22 . ed in generale sui nuclei di Siculi presenti fino

ad età classica nel basso Bruzio (anche nella zona di Rhegion), Thuc. VI 2, 4 e plin. N.H. III 71.
8 Verosimilmente il geografo derivò la notizia da eforo di Cuma: così ad es. BérArD 1963,

p. 121 e cfr. FGrHist 70 F 138.
9 Thuc. VI 4, 1.
10 2004, in part. pp. 125-138 e 285-286. 
11 Ben documentati dai vasi geometrici di fattura indigena della necropoli di loc. Canale-Jan-

china (relativa ad un abitato anellenico limitrofo al sito dell’antica Locri) nella seconda metà
dell’VIII sec. a.C., “reproductions fidèles aux modèles grecs” o “imitations qui adaptent les motifs
à des formes locales, toutes le deux étant fabriquées par les artisans indigènes” in contatto con
genti euboiche (merCurI 2004, pp. 126-127). e d’altronde anche alcune c.d. bottiglie euboiche
della più settentrionale (e più lontana dalla polis coloniale) necropoli anellenica del centro di
Santo Stefano di grotteria tra la fine dell’VIII e gli inizi del VII sec. a.C., viste le loro forti affinità
con alcuni similari manufatti rinvenuti nella necropoli del centro emporico indigeno-zancleo di



ma lo stesso discorso va ragionevolmente esteso anche, non molti anni prima,
agli sfortunati Dori originariamente diretti ai margini meridionali dell’area
etnea poiché giunti anch’essi in occidente al seguito di elementi euboici, quelli
cioè che sarebbero divenuti i fondatori di Leontinoi. Insomma, le popolazioni
locali sembrano avvezze a contatti a fini commerciali ed a serrate relazioni
con il mondo dell’emporìa euboica12. e ad un insediamento misto e paritetico
greco-indigeno (a carattere comunque non solo ‘emporico’?) sembra assomi-
gliare la ‘prima Locri’ magno-greca se, accogliendo quanto ribadito da alcuni
studiosi sulla base di alcune fonti letterarie antiche13, alla fase iniziale14 del
nuovo insediamento coloniale va per giunta riferito il ‘giuramento truccato’15,
intercorso tra Locresi ed indigeni, sanzionante al ‘primo apparire’ dei coloni
greci (ἐκ της̑ πρω̑της παρουσίας) il possesso en koiné del comprensorio (κοινῇ
τὴν χώραν ἔχειν) verosimilmente dello Zephyrion akroterion.

Non risulta certo agevole individuare sul terreno, oltre alla stessa fontana
Locria,16 in primo luogo la sede della ‘prima Locri’, la cui durata estrema-
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Metauros, testimoniano strette relazioni dei Siculi localmente insediati lungo il basso Ionio, così
come lungo il basso Tirreno, con il mondo euboico “au moment où les Locriens commencent à
s’installer dans la plaine de l’Esopis, signe de continuité par rapport à l’époque antérieure, mar-
quée par le commerce avec les eubéens” (merCurI 2004, p. 138).

12 Così ad es. SABBIoNe 1982, p. 279 sullo scalo di prospectors allo Zephyrion intorno al 730-
720 a.C.; greCo 1992, pp. 58-59 che, con riferimento all’ “‘emporio’ allo zefirio attivo nell’ul-
timo quarto del secolo VIII contemporaneamente all’ultima fase di vita dei siti indigeni”, parla
di “scalo aperto alla possibile frequentazione forse direttamente euboica” prima che locrese. mera
congettura appare invece l’affermazione (così ora BrACCeSI 2008, p. 39) tesa a sostenere come
“la sosta presso il promontorio zefirio non sarebbe stata di 3 anni bensì di 3 generazioni”.

13 polyb. XII 6b (cfr. anche polyaen. VI 20, seppur in maniera più sintetica e meno precisa
—donde la poco credibile soppressione/sottomissione dei Siculi già il giorno dopo: muSTI 1976,
p. 135—).

14 Così muSTI 1976, pp. 131-138 (che nota come i dati di polyb. XII 6 e del racconto strabo-
niano siano in sostanziale armonia).

15 I Locresi si sarebbero impegnati solennemente a rispettare i patti con i Siculi finché aves-
sero calpestato quella terra e portato le teste sulle spalle. Intenzionati fin dall’inizio a venir meno
al giuramento, per non risultare spergiuri, si posero nei calzari della terra e sugli abiti delle teste
d’aglio. Disfattisi del tutto subito dopo poterono così da quel momento in poi, capitata l’occasione
più propizia, venir meno formalmente al giuramento (la necessità di un patto di tal genere è al-
meno in parte forse associabile alla mancata richiesta da parte greca di donne indigene in mogli,
pace VAN ComperNoLLe 1983, p. 1039). un inganno da parte greca difficilmente attribuibile alla
fase del definitivo trasloco nella sede definitiva, preceduto con ogni probabilità dalla fine della
necropoli protostorica di Canale-Janchina (così ad es. greCo 1992, p. 59 ed ora merCurI 2004,
pp. 131-132).

16 ma anche dov’era la κώμη ̓Ακα[---] citata da un frustulo papiraceo (FGrHist 577 F2A ll.
II 5-25 attribuibile al Perì Sikelias di Filisto di Siracusa: per lo status quaestionis cfr. ora BeArzoT

2002, p. 110) o anche solo il non lontano Kaikinos, fiume della Locride meridionale menzionato,
oltre che da paus. VI 6, 4, da Thuc. III 103 in relazione alle apobaseis effettuate tra il 426 e il



mente ridotta nel tempo si deve ritenere abbia lasciato labilissime tracce ar-
cheologiche17 (di pressoché impossibile individuazione in sede preliminare,
cioè di survey), mentre un’analisi topografica più stringente del comprensorio
dell’odierno Capo Bruzzano consente di intravedere dove naturalmente imma-
ginare i principali approdi per la navigazione a vela di medio-piccolo cabotag-
gio da età antica fino al XVIII secolo. A tale funzione hanno adempiuto a sud18

a ridosso della costa, fino almeno al 178119, sia pantano piccolo20, alla base

500 gIuSeppe CorDIANo – CArLA ISoLA – eLeNA INSoLerA

425 a.C. dalle triremi ateniesi per conto degli alleati reggini κατὰ τον̀ Καικιν̑ον ποταμόν contro
τοὺς προσβοηθου̑ντας Λοκρω̑ν che portarono ad un vittorioso scontro campale contro 300 di que-
st’ultimi (o solo al saccheggio notte tempo della citata località Aka[---] secondo la divergente ri-
duttiva versione del menzionato testo papiraceo: in merito RiCERCHE 1, p. 78 ss.). Questo corso
d’acqua dell'antica Locride meridionale va forse comunque ricercato (cfr. quanto già scritto a p.
58 n. 14 di RiCERCHE 2), alla luce della possibilità di connetterne il nome al vento Καικία che
soffia da e, così come il grecale, per l’appunto a e-Ne di Capo Spartivento, noto già nell'antichità
(STrABo VI 1, 7 C. 259) per il variarvi dei venti (sugli approdi sorti non a caso in età almeno ro-
mana tra Capo Spartivento e lo Stretto di messina, sempre sulla sponda sinistra della foce fluviale,
a ridosso di promontori che garantivano una qualche forma di riparo dai famigerati venti di e-
Ne quali in primo luogo il grecale, vedi n. 12 di p. 83 di RiCERCHE 2). In ogni modo è comunque
erroneo riferire al Kaikinos la menzione in galeno —ap. Athen. Deipn. I 27— dell' oinos Kauki-

nos (proposta da SCuLLI 2002, pp. 13, 21 e 59 e 2004, p. 36) poiché si tratta semplicemente della
traslitterazione dal latino del vinus coquinus, il vino che si impiegava per cucinare.

17 magari a carattere capannicolo (come ad es. a megara in Sicilia ed a metaponto nell’Italia
meridionale: MEGARA HybLAEA 5, pp. 523-524).

18 A nord di Capo Bruzzano la foce dell’ampia fiumara La Verde, dal letto fortemente cre-
sciuto di livello a causa del forte accumulo di detriti intervenuto in età contemporanea (in merito
ad es. BArILLAro 1973, p. 45 ss.), è stata dal Sabbione (1976, p. 367 e 1982, pp. 279-280; così
anche VAN ComperNoLLe 1992, p. 773) indicata, a mo’ d’ipotesi, quale possibile area presso cui
cercare la ‘prima Locri’, alla luce anche del rinvenimento nel 1914 di una statuetta bronzea di
età classica da c.da S. Anna di Bianco (a nord della foce). Non è però segnalata a tutt’oggi nei
dintorni la presenza di alcun insediamento di età protostorica o arcaica (a un sepolcreto “greco”
accenna il givigliano —1978, p. 129— in loc. precacore, ma, oltre ad esser posta a ben 8 km
dalla costa, si tratta della necropoli pertinente al limitrofo insediamento sommitale di età alto-bi-
zantina di palecastro —cfr. ora mINuTo 2002 alla luce anche di alcuni materiali mobili—), né,
insieme al citato rinvenimento da c.da S. Anna, la presenza di una sorgente presso la foce della
citata fiumara e la possibilità lì di ancoraggio, ricordate dal portolano del mediterraneo (SCHmIeDT

1975, p. 113), aggiungono al momento granché in una tale ottica. per un quadro sui pochi rinve-
nimenti archeologici per l’età greca, effettuati tra Capo Bruzzano e l’antica Locri (oltre che da
c.da S. Anna presso Bianco, da palazzi di Casignana, Bovalino marina e Ardore marina), SAB-
BIoNe 1976, pp. 367-369.

19 Pianta Topografica del Feudo di brancaleone col suo Casale di Stajti in Provincia di Ca-

labria Ultra, redatta da Tommaso rasola nel 1781: cfr. Tav. 7 di RiCERCHE 2. per i toponimi “pan-
tano” e “pantano grande” cfr. già la Calabriae Ulterioris Chorographia elaborata per il cardinale
Tommaso ruffo dall’Aceti nel 1737.

20 Donde l’odierno toponimo razzà, derivato dall’arabo rasà’ (e da rileggere, insieme all’altro
attiguo medihin, alla luce della temporanea presa da parte turchesca del centro in questione e del
suo approdo nel 1638: documentazione ed analisi in VALeNTe 1973, p. 310 e n. 83).



dei colli occupati da età bizantina da Brancaleone Vecchio21, sia poco più a
nord in special modo pantano grande, formato dal tratto terminale e dalla foce
della fiumara di Bruzzano. Quest’ultima, prima delle bonifiche novecentesche,
presentava un’ampia laguna portuosa che penetrava verso l’interno per ben 6
km e nel tratto più interno un’ansa molto ben al riparo dai venti (non a caso
Bruzzano Vecchia, sito fortificato di età già bizantina, affacciava proprio in
questo punto lungo di essa a 5 km dalla costa)22. Stando a Strabone (VI 1,7 C.
259), lungo la rotta proveniente dallo Stretto di messina μετὰ τὃ Ηράκλειον
ἄκρα τη̑ς Λοκρίδος ἣ καλει̑ται Ζεφύριον, ἔχουσα τοι̑ς ἑσπερίοις ἀνέμοις
λιμένα, ἐξ οὗ καὶ τοὔνομαIl toponimo antico (Zephyrion akroterion) chiara-
mente individua la caratteristica, determinata dall’orografia, propria della zona
del promontorio e cara ai naviganti poiché forniva loro, nella zona del Capo,
riparo dai venti occidentali23.

L’avvio nel 2005, da parte di chi scrive, del progetto di ricerca “A sud
dello Zephyrion akroterion” con il sostegno anzitutto del proprio Ateneo (l’uni-
versità di Siena), teso a redigere una Carta Archeologica del popolamento in
età antica, dalla protostoria ad epoca bizantina, del comprensorio delimitato a
nord da Capo Bruzzano ed a sud da Capo Spartivento24 (Comuni di Branca-
leone, Staiti, Bruzzano e Ferruzzano)25, ha offerto l’occasione per focalizzare
l’attenzione proprio su tale zona, teatro tra l’altro di un tentativo di colonizza-
zione greca in età alto-arcaica e di vicende belliche che ebbero poi luogo da
età classica in questa parte meridionale della chora di Lokroi Epizephyrioi (que-
ste ultime dapprima nell’ambito dei conflitti confinari con i vicini greci di Rhe-

gion, poi nel contesto degli scontri con i gruppi di Italici che anche qui
riuscirono a stanziarsi stabilmente, dando origine in età alto-ellenistica ad ap-
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21 Sulla originaria fase bizantina di tale insediamento rupestre, mINuTo 1990.
22 Il cuore di Bruzzano Vecchia è tutt’oggi rappresentato dal pianoro, dai fianchi assai sco-

scesi, di rocca Armena (cioè il “Castello d’Armenia” riportato da Igm 1:100.000 F.255 ‘Fer-
ruzzano’), affacciante sulla vallata della citata fiumara e fortificato già tra IX e X sec. dai Bizantini
(e distrutto a seguito di un attacco arabo nel 924/5: vedi sopra n. 6).

23 Così ad es. BérArD 1963, p. 198 e pANeSSA 1985a. 
24 A proseguimento delle ricerche topografico-archeologiche condotte annualmente in loco

dal 1997 nell’attiguo territorio del Comune di palizzi (cioè tra Capo Spartivento e verso ovest la
vallata della f.ra di palizzi). Le stesse che hanno consentito l’individuazione, lo studio e la pub-
blicazione di 84 siti dal paleolitico ad età bizantina all’interno di una prima Carta Archeologica:
RiCERCHE 1, RiCERCHE 2 e ACCArDo-ANDroNICo 2006. Sui primissimi risultati conseguiti am-
pliando geograficamente lo studio in direzione di Capo Bruzzano, cfr. già CorDIANo-ACCArDo-
ISoLA-gILeNTo 2007.

25 e dal maggio 2008 in regime di concessione pluriennale ministeriale a carattere archeolo-
gico, relativa anzitutto ai territori dei Comuni di Brancaleone e Staiti. 



posite autonome unità cantonali brettio-italiche, quali quella facente capo
all’abitato fortificato di loc. mandi presso Capo Spartivento —forse l’antica
Hyporon—)26. 

[g. C.]

In particolare, l’unico sito a tutt’oggi risultato fortemente indiziato quale
possibile sede di un abitato protostorico27 è il pianoro di loc. madonna della
Catena (m. 220 s.l.m.) che prende nome dall’omonima chiesa (presente fin
dal XVIII secolo almeno)28, 1 km in linea d’aria a nord dell’odierno paese di
Bruzzano zefirio (Tav. 1). Ampio più di 1 etttaro (fig. 1)29, esso si pone a con-
trollo del principale approdo presente in zona fino al 1781 almeno, tutt’oggi
detto pantano grande (da cui dista 1,5 km), costituito dalla laguna portuosa
(che penetra fino a 6 km dalla costa) formata dalla foce della f.ra di Bruzzano,
posto com’è a 4,5 km dalla sua foce a controllo dell’ansa ben riparata dai so-
stenuti venti del quadrante orientale. 

Il pianoro di madonna della Catena, di forma pressoché ovale e dai fianchi
scoscesi, domina dall’alto, oltre a questa porzione della f.ra di Bruzzano un
tratto di costa ionica e presenta al centro, quale unica odierna costruzione,
l’omonima chiesa, restaurata nel 2001. Adibito a pascolo, ha finora restituito
in superficie una sottile scheggia di ossidiana liparese (probabile scarto di la-
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26 L’abitato collinare in questione (con cima lungo la cresta centrale a 145 m s.l.m.) , esteso
per poco più di 16 ettari lungo una serie di terrazze affaccianti sul tratto terminale della f.ra di
Spropoli, è risultato delimitato da una cinta muraria con cortine in poligonale e caratterizzato da
tracce di un reticolo viario forse ortogonale (cfr. anzitutto RiCERCHE 2, pp. 61-69 con fig. 14 e
Tavv. 4-5; sulla possibile identificazione dell’oppidum in questione con la antica ʻΥπῶρον della
quale serba ricordo l’itinerarium Antonini 115, 2-6, RiCERCHE 1, pp. 97-98 ). 

27 La relativa unità Topografica (uT) 145, alla luce delle ricognizioni sistematiche condotte
nell’ottobre 2007 e 2008, è risultata delimitata a ovest pressoché dalla strada comunale Bruzzano
zefirio-Ferruzzano dall’andamento grosso modo sud-nord (che corre quasi lungo il margine me-
ridionale e occidentale del sito) e ad est dal vallone pirinella. e’ connotata da uno spargimento
(con un grado 2 di visibilità media in una scala da 0 a 5), lungo il pianoro argilloso (ormai incolto
e invaso da vegetazione spontanea) ed i suoi fianchi scoscesi, di frr. fittili medio-piccoli con con-
centrazione dei medesimi al centro del pianoro anzitutto a est della chiesa.

28 menzionata in vari documenti fin dal 1753 al più tardi (mINuTo 1977, p. 265), fu da ultimo
qui ricostruita dopo il terremoto del 1783, epoca cui viene fatta risalire la realizzazione, probabil-
mente frutto di bottega napoletana, del simulacro marmoreo che vi si conserva effigiante una ma-
donna con figlio in braccio seguita da un moro per l’appunto incatenato (SerrANò 2000, p. 211).

29 Dimensioni non dissimili e principali caratteristiche topografiche (domina dall’alto, con i
suoi fianchi scoscesi, la foce portuosa nella fattispecie della f.ra di Spropoli) ha anche il non lon-
tano piccolo abitato coevo di loc. Capitano (uT 62 di RiCERCHE 1, Tav. 2) a controllo del principale
approdo presso Capo Spartivento.
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Fig. 1. L’insediamento protostorico di madonna della Catena (uT 145) e l’area sepol-
crale rupestre di loc. Travatura (uT 157) (uT 175 ceramica bizantina, uT 179 ceramica
greca; elaborazione C. isola).

vorazione), decine di selci (neolitiche?) 30 —tra le quali una scheggia fratturata
in selce grigia con piccoli stacchi lamellari e paralleli sulla faccia ventrale—,
alcuni frr. di cer. d’impasto protostorico31, varie parti medio-grandi di tegole
di tipo greco e romano, pochi frr. di coppi, numerosi frr. di cer. comune (anzi-
tutto da fuoco) riferibile ad età anzitutto romano-imperiale32, 1 fr. di parete

30 A tale sito è infatti riferibile, a seguito di apposita verifica effettuata sul posto con gli autori
dei ritrovamenti, il rinvenimento in anni recenti, oltre che di altre 5 schegge di ossidiana, di una
“trentina di selci” (SCuLLI 2002, p. 52: “da loc. Iuderio” —sic—).

31 Tra i quali gran parte del coperchietto, ormai privo della presa centrale superiore, di un
vaso dall’impasto assai grezzo, con numerosi inclusi anzitutto micacei: Tav. 2).

32 13 di pareti, 2 di fondi (fig. 2), 6 di orli (per uno dei quali, vedi fig. 2: si tratta di parte di
1 orlo di olla a tesa inclinata con verso l’interno con profilo superiore convesso simile a SETTEFi-

NESTRE vol. 3, tav. 29 nr. 11 anteriore al III d.C.) dei quali 2 (del tipo annerito: I a.C.-I d.C.) di un’
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olla da fuoco (simile a SETTEFiNESTRE vol. 3, tav. 28 nr. 15) e di un piatto-coperchio (cfr. PoMPEi

1976/1979 tav. 110 nr. 1), 1 di pentola (cfr. SETTEFiNESTRE vol. 3, tav. 24 nr. 9: I d.C.) e 1 di tegame
(riferibile al III d.C.).

33 1 ansa a nastro, 2 frr. di orli e 8 di pareti.

Fig. 2. Ceramica comune di età romana da loc. madonna della Catena
(uT 145) (disegni Gioia Gaianigo ed Elena insolera).

d’anforaceo, 2 frr. di lucerna, 1 scoria metallica e vari frr. di anforette e broc-
che in argilla depurata chiara di età alto-bizantina33 (oltre a 4 frr. di pareti di
cer. invetriata). 

A poco più di 200 m in direzione nord-est in loc. Travatura è verosimil-
mente da ricercare la relativa area sepolcrale (uT 157) di tipo rupestre, all’in-
terno di un gruppo di, in gran parte franati, affioramenti calcarei. In particolare
sono qui riscontrabili in superficie tutt’intorno alcuni frammenti (di dimen-
sioni anche superiori ai 10 cm di lunghezza) relativi anzitutto a situle e co-
perchi (fig. 3), in ceramica d’impasto protostorico abbastanza depurato e
lisciato internamente (riferibili al Bronzo).

Qui un ambiente rupestre a pianta circolare (del diam. di ca 1,50 m: fig.
4), con accesso da oriente superiormente modanato con un accenno di motivo
a timpano (Tav. 4), è assimilabile ad una probabile tomba a grotticella proto-
storica, risultante da tempo violata. 



L’ambiente, interamente scavato nella roccia, è dotato di tre mensole (lun-
ghe ciascuna una decina di cm) e originariamente potrebbe esser stato conce-
pito per ospitare un’inumazione singola, in maniera non dissimile da quanto
documentato sempre nel Bruzio meridionale ad es. a Santa Domenica di ri-
cadi nel poro, dove alla fine degli anni ’70 vennero individuate alcune tombe
della stessa tipologia (e dimensioni maggiori, con sepolture succedutesi nel
tempo rannicchiate: fig. 5) realizzate originariamente (prima di venir riutiliz-
zate a conclusione del Bronzo) alla fine del Bronzo Antico/inizi del Bronzo
medio (XVI-XV a.C.) con confronti nell’ambito della cultura siciliana di
rodì-Tindari 34.

[C. I.]

Così come nel non lontano palizzese (a ridosso del confine con l’antico
reggino), anche in quest’area della Locride coloniale, sostanzialmente attigua,
si cominciano ad intravedere i resti di una serie di case sparse (almeno 6). Al-
lontanandosi dall’Halex in direzione di Locri, proprio tra i Capi Spartivento
(l’antico Herakleion akroterion) e Bruzzano (lo Zephyrion akroterion) ci si
imbatte in alcune aree di frammenti fittili relative a probabili ‘fattorie’ di età
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Fig. 3. Ceramica d’impasto protostorico dall’area sepolcrale rupestre di loc. Tra-
vatura (uT 157) e parte di anfora dall’orlo a mandorla da loc. Campolico (uT 89)
(disegni Gioia Gaianigo ed Elena insolera).

34 ArDoVINo 1977; pACCI 1987; peroNI 1987, p. 87.
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arcaico-classica e/o alto-ellenistica (Campolico uT 89 —fig. 3—35, Schia-
vone uT 165 —Tav. 4—36, a sud di Serro rocchette uT 16737, Costeri uT

35 Il sito ha restituito: pithoi frammentari (parti di 1 fondo e di 1 bordo), alcuni frr. di tegole
di tipo greco, frr. di ceramica comune, 1 fr. di orlo a mandorla di anforetta (fig. 3) del V-IV a.C.
(di produzione coloniale): cfr. LoCRi iV, tav. LXI nr. 197 tipo B.

36 Da tale pianoro provengono: vari frr. di tegole di tipo greco (di metà IV-III a.C.: cfr. LoCRi

iV, tav. XCIV nrr. 17 e 19) e romano, 1 fr. di orlo di grande dolio (tardo-ellenistico), 1 fr. di tesa
di pithos (prima metà III a.C.: cfr. LoCRi iV tav. LXXIX nr. 249), 1 fr. di orlo di anfora Dressel
1C (fine II-I a.C.), abbondante ceramica comune (tra cui 1 fr. di ansa a nastro di brocca-anforetta
del III a.C.: cfr. LoCRi ii tav. XLV nr. 399), 1 peso da telaio fittile tronco-piramidale con foro
passante (Tav. 4), 1 nucleo di malta ed 1 di cocciopesto. 

37 Ha restituito vari frr. di tegole di tipo greco insieme a 1 di tesa di pithos ed 1 di orlo di
grande recipiente da dispensa (entrambi riferibili ad età alto-ellenistica). 

Fig. 4. Schizzo planimetrico della probabile tomba a grotticella di loc. Travatura
(uT 157) (disegno Piero Gilento-Nicoletta barocca).
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17038, a est di Serro rocchette uT 15339 e vallone Cannizzolo uT 18340). Si
tratta di insediamenti verosimilmente connessi ad una economia agro-pasto-

38 Da qui, alcuni frr. di tegole di tipo greco, 1 fr. di orlo di pentola-zuppiera con labbro svasato
(III-I a.C.: PoMPEi 1976/1979 tav. 91) e alcuni di pareti di ceramica comune, 1 ansa a bastone di
anfora probabilmente greco-italica.

39 Da qui provengono pochi frr. di tegole di tipo greco e di cer. comune di produzione colo-
niale (tra i quali 1 attacco di ansa a bastoncello), 2 frr. di cer. a v. n. di produzione coloniale (parte
di 1 parete di forma aperta di piccole dimensioni e 1 fr. di ansa a bastoncello simile a LoCRi iV

tav. XLIV nr. 8 della seconda metà del VI a.C.: entrambi munsell 7.5Yr8/4).
40 Il sito ha restituito: alcuni frr. di alette di tegole di tipo romano e di laterizi, 1 fr. di parete

di anforaceo, 15 frr. di cer. comune (fra i quali 1 fr. di orlo a tesa di olla), 1 fr. di orlo estroflesso
di olla da fuoco (cfr. LoCRi ii tav. XXXI nr. 310 del IV-III a.C.), 1 fr. di parete di depurata chiara,

Fig. 5. Tomba a grotticella protostorica da S. Domenica di ricadi (da
Ardovino 1977, fig. 5).



rale: nei primi 4 casi sono non a caso documentate anfore vinarie di tipo lo-
crese, grandi contenitori per derrate e pesi da telaio.

L’orografia più morbida, rispetto a quella riscontrabile tra Capo Sparti-
vento e l’antico Alece, probabilmente consentì di occupare stabilmente l’area
in questione sino a più di 7 km dalla costa, non fino a 4 km soltanto come do-
cumentato per l’appunto nel palizzese41; e, comunque sia, con insediamenti
sparsi che anche in questo caso non risultano mai realizzati al di sopra dei 400
m s.l.m.

Anche in questa porzione meno liminare della chora meridionale locrese
sembra confermata la presenza di una rete di ‘fattorie’, in letteratura escluse,
fino a non molti anni fa, vista la sostanziale assenza di studi in merito42. 

[e. I.]

A ragione, più di 15 anni fa, massimo osanna 43 aveva ribadito come il
confine tra le chorai coloniali di Rhegion e Lokroi Epizephyrioi, marcato dal
corso del fiume Halex menzionato ripetutamente dalle fonti letterarie antiche44

per tale funzione espletata fin da età arcaico-classica, dovesse trovarsi più a
sud di Capo Bruzzano e cioè nella zona dell’Herakleion akroterion (l’attuale
Capo Spartivento)45. Contestualmente lo stesso studioso ritenne in maniera
sensata che, precedentemente, “le prime generazioni coloniali potrebbero aver
considerato come confine, o comunque zona di ‘margine’, l’area che si svi-
luppa a sud del Capo Bruzzano, da cui i Locresi si erano mossi per andare a
fondare la città ad Esopis”46. 

In un’ottica di strutturazione insediativa della chora, da parte dei coloni lo-
cresi, che prevedesse da età arcaico-classica non soltanto la realizzazione di
un reticolo (aut similia) di ‘fattorie’ ma anche altre tipologie di fabbricati, è da
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1 piede ad anello di coppa in cer. attica a vernice nera (munsell 5Yr7/6; simile a LoCRi iV tav.
XLII nr. 60).

41 Cfr. uT 53 di RiCERCHE 1 con fig. 7.
42 oSANNA 1992, p.220.
43 1992, p. 214.
44 per un loro elenco, SABBIoNe 1977, p. 288 n. 4.
45 Il corso d’acqua è da identificare, sulla base di talune sopravvivenze toponomastiche ed

alla luce della linea di postazioni militari arcaico-classiche ed alto-ellenistiche presenti sulle cime
delle due dorsali che si fronteggiano sui due opposti versanti, con l’attuale f.ra di palizzi: Cor-
DIANo 200B, CoSTAmAgNA 2000b e RiCERCHE 1, p. 31ss.

46 I Locresi epIzeFIrII rimasero comunque “quelli verso lo zephyrion”(similmente ai Lo-
cresi epicnemidii rispetto al promontorio Cnemide?). Testimonianze antiche e loro analisi ora ad
es. in HANSeN 2004, p. 273.



collocare il recente rinvenimento di un sito sommitale, con ogni probabilità
fortificato in età greca (fig. 6) a ridosso ed a controllo dei due attigui approdi
di pantano grande e pantano piccolo (e con vista lungo la costa fino a Capo
Spartivento verso sud-ovest e verso nord-est fin quasi a Capo Bruzzano). 

Il pianoro calcareo di forma oblunga, dai ripidi fianchi naturalmente sco-
scesi (salvo che verso sud), di loc. Serro rocchette è risultato cinto quasi tut-
t’intorno, ai margini della scarpata (per la precisione lungo il lato orientale,
settentrionale e fors’anche occidentale)47, da un lungo muro, la cui base, seppur
variamente collassata, è tutt’oggi spesso affiorante in altezza dal terreno per
alcune decine di cm: largo 80 cm circa, venne realizzato in pisé con cortine in
pietrame calcareo di medio-grande pezzatura, posto in fase anche di traverso
all’interno della muratura48 (Tav. 5). Il materiale lapideo è risultato estratto in
primo luogo dalla cava presente al centro del sito, lì dove il banco roccioso
tutt’oggi affiora dal terreno (cfr. fig. 6). 

I due saggi di scavo effettuati nell’ottobre 2008 (fig. 6) hanno rivelato
come la muratura si imposti su uno strato uniforme di argilla (uS 2) che adem-
pie, nel contempo, anche alla funzione di creare un piano pavimentale alla
base del muro (uS 1) sul lato interno (oltre a quella fondamentale di livella-
mento del pianoro, visto che il banco roccioso sottostante —uS 3— risulta
inclinato da nord verso sud). uS 2 ha restituito, oltre a parte di un anforaceo
di produzione greco-coloniale49 (IV a.C.) nel saggio B, nella prima area di
scavo 2 frr. di industria litica in ossidiana liparese (raschiatoi: Tav. 6) ed al-
trettanti di un’unica olletta in ceramica comune acroma depurata riferibile al
IV-III sec. a.C.50

Da notare quindi come il sito, oltre a risultare già per lo meno frequentato
in epoca neolitica51, fosse stato dotato di apposite murature perimetrali, rea-
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47 Non percepibile sul lato sud, ove risulta in gran parte possibilmente divelto forse in occa-
sione di lavori agricoli, esso si presenta intatto da cortina a cortina solo lungo i versanti orientali
e settentrionale (cfr. saggio B in fig. 6).

48 Solo futuri appositi approfondimenti potranno consentire di comprendere come era realiz-
zato il suo alzato.

49 parte della parete con ingobbio grigio-verde (munsell 2.5Y 6/2) ed impasto munsell 7.5Yr
7/4 (e minutissimi inclusi sabbiosi neri) di una probabile anfora con orlo a mandorla di produzione
locrese, riferibile al IV a.C.

50 Si tratta di parte dell’orlo alto appena svasato e di 1 fr. del piede piano. L’olletta, in argilla
arancio-beige (munsell 5 Yr 7/4) con minuscoli inclusi micacei e sabbiosi, trova confronti nel
tipo privo di collo documentato in età alto-ellenistica ad es. dagli scavi condotti negli anni ’80
dello scorso secolo nell’oppidum italico di Nocera Terinese (VALeNzA meLe 1991, p. 82 nr. 285).

51 Da segnalare anche la frequentazione della base del pianoro in età probabilmente bizantina,
quando lungo il versante orientale era presente un riparo in grotta, poi franato ma tutt’oggi recante
in alto, lungo la parte superstite della parete rocciosa, una croce incisa (uT 168: cfr. fig. 6).





lizzate grosso modo tra la fine del IV e la prima metà del III sec. a.C. L’ini-
ziativa venne presa verosimilmente dai Locresi epizefirii, visto che il princi-
pale accesso a tale postazione fortificata è da collocare sul versante ‘locrese’,
cioè settentrionale, connotato tra l’altro dal prolungamento verso nord del ci-
tato muro perimetrale, nel punto in cui alla muratura (non più di cinta) si
affianca in parallelo un muro similare ed entrambi discendono per varie de-
cine di metri i rilievi diretti alla foce della f.ra di Bruzzano (pantano grande).
Dal punto in questione del pianoro52 risultano infatti percepibili per più tratti
due strutture affiancate parallelamente a poco più di 3 m di distanza l’una
dall’altra (quasi a mo’ di camminamento protetto dall’approdo fin dentro la
postazione fortificata?). 

e’ di conseguenza probabile che alla base di tale iniziativa locrese, tesa a
costituire un presidio militare stabile a diretto controllo dei principali approdi
presenti poco a sud dello Zephyrion akroterion, vi fosse la preoccupazione
originata tra questi Italioti da quelle presenze stanziali brettio-italiche che non
molto più a sud si erano radicate stabilmente nel corso della seconda metà del
IV sec. a.C., dando origine all’oppidum cinto di mura di loc. mandi53 nella at-
tigua zona dell’Herakleion akroterion ed alla nascita di un’autonoma unità
cantonale brettio-italica (da identificare possibilmente con la antica  ̒̒̒Υ̒πῶρον)54

ai danni della fascia confinaria meridionale dell’antica Locride.
[g. C.] 
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Fig. 6 (pag. prec.). Il pianoro di loc. Serro rocchette (uT 148)
tra pantano piccolo a sud e pantano grande a nord (1 murature
perimetrali orientali; 2 cava; A-B aree indagate) (uT 153 edi-
ficio greco, uT 168 riparo in grotta con croce incisa; elabora-

zione C. isola).

52 Lì dove si distacca il prolungamento settentrionale della muratura perimetrale, quest’ultima
presenta per giunta una struttura a pianta quadrangolare ancora da indagare.

53 Tav. 5 e fig. 14 di RiCERCHE 2.
54 Bibl. sopra a n. 26.
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Tav. 1. Il sito protostorico di madonna della Catena (uT 145) visto da est.

Tav. 2. Coperchio di olla in ceramica d’impasto protostorica da loc. madonna
della Catena (uT 145).
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Tav. 3. L’ingresso da est della probabile tomba a grotticella di loc. Travatura (uT 157).

Tav. 4. peso da telaio da loc. Schiavone (uT 165).
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Tav. 5 (pag. prec.). Loc. Serro rocchette (uT 148) da sud (in
alto cava, muro perimetrale orientale e saggio A; in basso cava,
muro perimetrale settentrionale e saggio B).

Tav. 6. Loc. Serro rocchette (uT 148): raschiatoi in ossidiana dal saggio A (uS 2).
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