Santa Maria del Cedro, Guida archeologica: oggi l'incontro
Giovedì 09 Agosto 2018 07:50

SANTA MARIA DEL CEDRO – 9 ago. - Oggi, alle ore 18, al Palazzo Marino, l’Associazione
culturale Artemis e il Gal Riviera dei Cedri, con il patrocinio dell’Amministrazione comunale di
Santa Maria del Cedro, del MiBact, ministero per i Beni e le attività culturali, e della Regione
Calabria, presentano il volume “Guida archeologica della Calabria antica”, scritto dal prof.
Fabrizio Mollo, docente di Archeologia classica presso l'Università di Messina e edito da
Rubettino editore.

Oltre al sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, al presidente di Artemis, Rocco Andrea
Trifilio, e all’autore del volume, Fabrizio Mollo, alla manifestazione prenderanno parte Simone
Marino, funzionario archeologo della Soprintendenza Abap di Cosenza, Catanzaro e Crotone; il
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Consigliere della Regione Calabria Mauro D’Acri, con delega all’Agricoltura, e i sindaci di
Tortora, Pasquale Lamboglia e di Scalea, Gennaro Licursi.

La Calabria antica tra Enotri, Greci, Bretii, Lucani e Romani: dall’età preistorica a quella
ellenistica in un continuo scambio tra civiltà indigene e conquistatori. Questa sera (9 agosto) a
Palazzo Marino a Santa Maria del Cedro, dalle ore 18, si terrà la presentazione del volume Gui
da archeologica della Calabria antica
, scritto dal prof. Fabrizio Mollo e edito da Rubbettino Editore. L’autore, che sarà presente alla
manifestazione, è professore di Topografia Antica e Archeologia delle Province Romane presso
l’Università di Messina ma si è da sempre occupato sia di archeologia della Calabria sia di Alto
Tirreno Cosentino, curando personalmente i musei e la costituzione dei parchi archeologici di
Blanda (Tortora), Laos (S. Maria del Cedro), Temesa (Belvedere Marittimo) e l’antica Ceryllae
(Cirella). Introdurrà i lavori Simone Marino, Funzionario Archeologo della Soprintendenza ABAP
(Archeologica, Belle arti e Paesaggio) di Cosenza, Catanzaro e Crotone. Atteso anche
l’intervento dell’Assessore regionale On. Mauro D’Acri con delega all’Agricoltura.

La guida, presentata dall’associazione culturale Artemisin collaborazione con il Gal Riviera dei
cedri
, con il
patrocinio della Regione Calabria e del MiBact, rappresenta uno strumento agile ma nello
stesso tempo esaustivo della storia del territorio regionale a partire dall’epoca preistorica e
protostorica fino alla colonizzazione prima greca poi romana infine alla fase ellenistica. Tredici
sono gli itinerari turistici fra i parchi archeologici che portano il turista ma anche l’abitante della
Calabria alla scoperta di un territorio di grande interesse. La Guida archeologica quindi, dopo la
prefazione del prof. Gioacchino La Torre, calabrese alla guida del Dipartimento di Civiltà
Antiche e Moderne presso l’ateneo messinese, traccia dapprima un quadro geo-morfologico
della conformazione regionale, poi si addentra nelle varie aree in cui naturalmente e
culturalmente la Calabria è suddivisa: il Tirreno cosentino, la Piana di Lamezia, Vibo Valentia, la
Piana di Gioia Tauro con Oppido-Mamertina, tra Palmi e Reggio, tra Lokri e Caulonia, il Golfo di
Squillace, Crotone, la Sibaritide meridionale e Sibari, la Sila, la Valle del Crati e Cosenza, il
Pollino e Castrovillari.

Per il Tirreno cosentino il volume è di particolare importanza come testimonia la volontà del
neonato Gal, Gruppo di Azione locale, dell’Alto Tirreno denominato “Riviera dei Cedri”, di
promuovere l’iniziativa insieme all’associazione culturale Artemis. Saranno infatti presenti sia il
Sindaco di Santa Maria del Cedro, Ugo Vetere, anche presidente del Gal costituitosi il 22
dicembre scorso e qui alla sua prima uscita ufficiale, e i sindaci Pasquale Lamboglia e Gennaro
Licursi, primi cittadini di Tortora e Scalea.
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