LE PUBBLICAZIONI SUL PARCO ARCHEOLOGICO
di FRANCAVILLA MARITIMA
TIMPONE DELLA MOTTA - MACCHIABATE

LA DEA DI SIBARI E IL SANTUARIO RITROVATO.
STUDI SUI RINVENIMENTI DAL TIMPONE MOTTA DI FRANCAVILLA MARITTIMA.
II.1. GLI OGGETTI VOTIVI DI METALLO ARCAICI (2003)
In copertina: Sibari, Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide. Protome di
toro in bronzo, Dal Santuario di Francavilla Marittima
La Dea di Sibari e il Santuario ritrovato Francavilla II

LA DEA DI SIBARI E IL SANTUARIO RITROVATO.
STUDI SUI RINVENIMENTI DAL TIMPONE MOTTA DI FRANCAVILLA MARITTIMA.
I.2. CERAMICHE DI IMPORTAZIONE, DI PRODUZIONE COLONIALE E INDIGENA TOMO 2 ( 2008)
In copertina: libera composizione relativa alla pisside globulare (bag-shaped
pyxis) di influenza greco-orientale conservata nel Museo Nazionale
Archeologico della Sibaritide
Francavilla I.2

LA DEA DI SIBARI E IL SANTUARIO RITROVATO.
STUDI SUI RINVENIMENTI DAL TIMPONE MOTTA DI FRANCAVILLA MARITTIMA.
I.1. CERAMICHE DI IMPORTAZIONE, DI PRODUZIONE COLONIALE E INDIGENA TOMO 1 (2006)
In copertina: ricostruzione di pisside-kotile frammentaria a decorazione
figurta con coperchio pertinente, del protocorinzio tardo (frammenti già a
Berna e Malibù, ora a Sibari, e a Copenaghen)

RIFLESSIONI SUL SANTUARIO
di FRANCAVILLA MARITTIMA
di Marina MARTELLI
L’articolo riproduce, con l’aggiunta delle note, il testo esposto in occasione della
Presentazione, svoltasi presso il Deutsches Archäologisches Institut, a Roma, l’8
marzo 2004, del volume di J. K. Papadopoulos, The Archaic Votive Metal
Objects, che è il primo Volume Speciale del Bollettino d’Arte (2003) di una
programmata serie, dal titolo La dea di Sibari e il santuario ritrovato.

ATTI E MEMORIE

DELLA SOCIETÀ MAGNA GRECIA

La pubblicazione periodica, di contenuto archeologico, fu fondata da Umberto
Zanotti-Bianco nel 1926, primo direttore Paolo Orsi, e proseguì annualmente fino
al 1932, quando le persecuzioni fasciste ne determinarono la sospensione. Era
dedicata alle numerose attività di scavo nell’Italia meridionale, che promuoveva o
a cui partecipava, sotto l’egida della Società Magna Grecia, l’Associazione
Nazionale per gli Interessi del Mezzogiorno d’Italia (A.N.I.M.I.), con la
collaborazione di alcuni tra i massimi archeologi del tempo e dello stesso ZanottiBianco.
Seconda serie (“Nuova serie”) La rivista fu ripresa con una “Nuova serie”(o
seconda serie) nel 1954, diretta da Zanotti-Bianco fino alla sua scomparsa (1963),
e da Paola Zancani Montuoro fino al 1984, pubblicando 13 volumi, annuali o
biennali. In un cospicuo numero di questi volumi sono pubblicati gli atti del
“rapporto sugli scavi” di Francavilla Marittima.

LA SCOPERTA DI LAGARIA
Tanino de Santis
Così scriveva, Tanino de Santis, nel lontano 1964 nel frontespizio del suo
volume: ”Da qualche anno è di moda l'archeologia e in genere il mondo antico, e
grande interesse suscita sempre ogni ritrovamento volto a far luce sulle civiltà
sepolte. In Magna Grecia, la risoluzione del problema topografico della Sybaris
arcaica e di Thurio ha recentemente polarizzato l'attenzione di studiosi e profani
sulla Sibaritide, un territorio oltre ogni dire ricco di antiche memorie e buona
parte ancora vergine per quanto riguarda la ricerca archeologica. Ed oggi la
Sibaritide torna di nuovo alla ribalta, per la scoperta di un altro centro greco:
Lagaria, la leggendaria città fondata da Epeo, il costruttore del Cavallo di Troia.
Una scoperta che costituisce uno dei più sensazionali avvenimenti archeologici dei
giorni nostri. Il presente volume illustra appunto le varie fasi del ritrovamento
della città morta e presenta il materiale archeologico rivelatore, finora inedito. Ne
è autore lo stesso scopritore di Lagaria, Tanino de Santis, ben noto negli ambienti
culturali quale profondo conoscitore dei problemi storico-archeologici della
Magna Grecia ed appassionato archeologo”.

DALLA LANA ALL’ACQUA
di Marianne Kleibrink Maaskant

Dalla lana all’acqua: culto e identità nel santuario di Atena a Lagaria,
Francavilla Marittima (zona di Sibari, Calabria)
Copertina:
Terreno roccioso con buche per pali sull’Acropoli del Timpone della
Motta. Ricostruzione dei tre edifici successivi: verde = capanna del
Bronzo Medio, azzurro = ‘Casa delle Tessitrici’ del primo Ferro,
arancione = il primo Tempio V, del 700 a.C. circa

WATER FOR ATHENA: VOTIVE GIFTS AT LAGARIA
(TIMPONE DELLA MOTTA, FRANCAVILLA MARITTIMA,
CALABRIA)
di Marianne Kleibrink; Jan Kindberg Jacobsen; Søren Handberg

OENOTRIANS AT LAGARIA NEAR SYBARIS
di Marianne Kleibrink
Oenotrians at Lagaria near Sybaris: a native proto-urban centralised settlement.
(produced in association with the University of Groningen) Specialist Studies on
Italy 11 2006

EXCAVATION ON THE TIMPONE DELLA MOTTA

By Jan K. Jacobsen and Soren Handberg
Il volume offre numerosi e significativi spunti per una possibile
“ricontestualizzazione” degli straordinari depositi votivi dedicati in uno dei
luoghi sacri più suggestivi dell’Occidente greco.
Tale è infatti, certamente, il grande santuario enotrio di Francavilla
Marittima riconvertito al culto di Athena all’epoca della fondazione di
Sibari.

PARCO ARCHEOLOGICO “LAGARIA”

Guida di Marianne Kleibrink
Copertina: vista delle tombe centrali inferiori del tumulo sepolcrale della
Temparella. In lontananza, studenti UNICAL mentre, nel luglio 2006,
preparavano l'area per il pubblico. In primo piano, con cordicelle, la grande
sepoltura T40, di un defunto maschio; in diagonale, a destra in fondo, T60,
sepoltura di donna di alto rango, pavimentata con ghiaia; in diagonale a
sinistra, T63, pure per una donna di alto rango.

