
NNNOOOTTT   JJJUUUSSSTTT   TTTHHHEEE   SSSUUUNNN            TTTrrreeebbbiiisssaaacccccceee   (((CCCSSS))),,,    SSSaaattt   DDDeeeccceeemmmbbbeeerrr   111555ttthhh,,,    222000111222   
NNNOOONNN   SSSOOOLLLOOO   SSSOOOLLLEEE               TTTRRREEEBBBIIISSSAAACCCCCCEEE   (((CCCSSS))),,,    SSSAAABBB...    111555   DDDIIICCCEEEMMMBBBRRREEE   222000111222   

   
 
Conference Organization / Organizzazione Convegno: filofranco@libero.it  O  galiceo@libero.it 

 

CIRCOLARE: INFORMAZIONI GENERALI 
 

Cari colleghi, 
è un piacere invitarvi a partecipare al convegno Non solo Sole / Not just the 

Sun, che si svolgerà a Trebisacce (CS, Calabria, Italia), sabato 15 dicembre 2012. 
DATA E LUOGO 

La data prescelta è vicina al compleanno del compianto prof. Renato Peroni (16 
dicembre), che scoprì il sito protostorico di Broglio di Trebisacce, conducendovi gli 
scavi fino alla sua scomparsa, nel 2010: il convegno è a lui dedicato. La Piana di 
Sibari fu sede delle comunità protostoriche enotrie, caratterizzate da una specifica 
connessione con i navigatori micenei, orientali e greci, situazione che si tradusse in 
un contatto complesso, anche in termini religiosi. 

Domenica 16, una escursione porterà i partecipanti ad alcuni siti archeologici della 
Piana di Sibari, collegati ad evidenze di culto (Broglio di Trebisacce, Francavilla 
Marittima, Balzo di Cristo e Grotta delle Ninfe pressoi Cerchiara), per fermarsi quindi 
a Sibari -dove l'esposizione nel Museo dei resti materiali della maggior parte dei siti 
visitati sarà completata dalle nuove testimonianze di culto romane dell'Isaeum- e 
terminare ad Amendolara, dove è esposto un importante peso da telaio decorato. 
OBIETTIVI DELLA CONFERENZA 

Obiettivo principale della conferenza è inserire l'iconografia e il ruolo del Sole nella 
religione italiana ed europea delle età del rame, bronzo e ferro, nel contesto più 
ampio di entità cosmologiche, sia intrinsecamente legate al sole (ad es. la luna) sia 
più indipendenti (ad es. stelle, costellazioni). Inoltre, si intende porre brevemente il 
problema delle complesse relazioni tra la religione protostorica e la transizione verso 
il Pantheon dell'età arcaica, dato il contesto italiano. 

Questi argomenti non possono essere esauriti in un solo giorno di convegno, ma 
possiamo porre le premesse per un rinnovato dibattito, una pubblicazione acuta, e 
ulteriori incontri e sessioni. 

Invitiamo i relatori a parlare italiano o inglese, e a fornire testi in lingua inglese. 
ORGANIZZAZIONE 

L'organizzazione è un progetto congiunto di Alessandro Vanzetti, ricercatore / 
professore aggregato in Protostoria europea presso Sapienza Università di Roma e 
Tullio Masneri, preside del liceo "G. Galilei" di Trebisacce, un amico degli scavi e 
studioso di antichità classica. 

L'organizzazione tecnica della conferenza è curato da Franco Cesarini del Liceo 
Scientifico-Classico "G.Galilei", Viale Europa, 60 - 87075 Trebisacce (CS) - Italia 

e-mail: filofranco@libero.it   OPPURE galiceo@libero.it 
 Tel: +39-0981-51723     Fax +39-0981-507602 

Cordiali saluti 
Tullio Masneri e Alessandro Vanzetti 
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PROGRAMMA 
 
  8.45 -   9.20 Saluti delle Autorità 
 
  9.20 - 10.05 Flemming Kaul, (Copenhagen) 
 Round and round with the sun -- seen from the North 
 Giri su giri con il sole -- visto da Nord 
10.05 - 10.40 Raffaele de Marinis, Angelo Fossati (Milano) 
 The sun in the Valcamonica rock art 
 Il sole nell'arte rupestre della Valcamonica 
10.40 - 11.00 Discussione 
 
11.00 - 11.20 Coffee Break 
 
11.30 - 12.05 Marco Bettelli (Roma) 
 Western Suns: aspects of the Sun symbolism in protohistoric Europe 
 Soli d'Occidente: aspetti del simbolismo del sole nell'Europa protostorica 
12.05 - 12.40 Alessandro Vanzetti 
 Reading the sun representations on sun discs 
 Leggere le rappresentazioni del sole sui dischi solari 
12.40 - 13.00 Discussione 
 
13.00 - 15.30 Pranzo 
 
15.30 - 16.05 Isabella Damiani (Roma) 

Riflessioni sulle modalità di indagine degli aspetti religiosi e simbolici della 
protostoria italiana 
Considerations about the method of enquiry on the religious and symbolic aspects of 
the Italian protohisory 

16.05 - 16.40 Luca Zaghetto (Padova) 
 La morte di Urano. Mutamenti nell'ideologia religiosa tra 2° e 1° millennio a.C. 
 The death of Uranus. Changes of religious ideology between 2nd and 1st millennium BC 
16.40 - 17.00 Discussione 
 
17.00 - 17.20 Coffee Break 
 
17.20 - 17.55 Efrosyni Boutsikas (Canterbury) 
 The role of the sun in Greek religion 
 Il ruolo del sole nella religione greca 
17.55 - 18.30 Marianne Kleibrink (Groningen) 
 The cultic functions of the 8th cent. BC textile production on the Timpone della Motta 
 Le funzioni cultuali della produzione tessile di VIII sec. a.C. a Timpone della Motta 
18.30 - 19.05 Tullio Masneri (Trebisacce) 
 Per una definizione della religione degli Enotri 
 On the definition of the religion of the Oinotrians 
19.05 - 19.30 Discussione 
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 INFORMAZIONI PRATICHE 
 
COME ARRIVARE 
 
- Con l'AUTOBUS 
 
Trebisacce è facilmente raggiungibile con l'autobus dal Bus terminal 

di Roma Tiburtina e da altri luoghi (ad esempio, Firenze, Bologna), sia 
con un collegamento diretto (linee interSAJ), sia con gli autobus che 
arrivano alla stazione ferroviaria di Sibari (linee Simet spa). 

 
interSAJ:    http://www.saj.it/trebisacce-roma_nuova.htm 
 

07.20 14.40 23.30 | TREBISACCE STAZIONE F.S. � 13.00 21.10 06.05 
 

13.40 

 

21.00 

 

05.50 

| 

� 

 

ROMA TIBURTINA BUS TERMINAL  

| 

| 

 

06.15 

 

14.30 

 

23.30 
 

14/12/2012 16/12/2012 
20,55 | FIRENZE - SITA BUS TERMINAL � 20.20 

07.35 

|

� 

(VIA S.CATERINA DA SIENA) 

SIBARI STAZIONE F.S. 

|

| 07.00 
 
 
Simetspa:  http://ngs.simetspa.it/portale/ 
 
08.00 15.00 18.00 23.00 | ROMA TIBURTINA BUS T. � 12.45 14.30 21.45 06.00 

14.30 21.20 23.45 05.15 

|

� 

 

SIBARI STAZIONE F.S. 

|

| 06.40 08.15 15.20 23.30 
 

14/12/2012 16 and 17/12/2012 
15.00 | FIRENZE - SITA BUS TERMINAL � 07.15 

 

01.00 

| 

� 

(VIA S.CATERINA DA SIENA) 

SIBARI STAZIONE F.S. 

| 

| 

 

20.55 
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- Con l'AEREO 
Se si arriva in aereo, si prega di contattare l'organizzazione, per 

maggiori informazioni circa il trasferimento a Trebisacce. Alcuni viaggi 
a cura dell'Organizzazione sono già previsti per Bari. 

Gli aeroporti più vicini sono: 
Bari Palese "K. Wojtyla", Alitalia, Lufthansa, Ryan Air e voli low cost - 
collegato con frequenza alla stazione ferroviaria di Bari e due volte al 
giorno, con autobus, alla stazione ferroviaria di Taranto (cfr. inoltre più 
avanti, collegamenti ferroviari Taranto-Trebisacce). 
(http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/Shuttle-Bus-Puglia-Air-
Bus.pdf) 

09.15 14.40 | BARI AEROPORTO � 05.50 10.45 
 

10.30 

 

15.55 

| 

� 

 

TARANTO STAZIONE F.S. 

| 

| 

 

04.45 

 

12.00 
 
Brindisi (Papola-Casale), Ryan Air e voli low cost - collegato tramite 

autobus 5 volte al giorno a Taranto-Palamazzola (vicino al Ponte Punta 
Penna) (cfr. più avanti, collegamenti ferroviari Taranto-Trebisacce). 

(http://pugliairbus.aeroportidipuglia.it/Shuttle-Bus-Puglia-Air-
Bus.pdf) 

07.30 12.00 16.00 20.00 23.30 | BARI AEROPORTO � 04.40 09.00 14.40 17.00 21.40 
 

08.40 

 

13.10 

 

17.10 

 

21.10 

 

00.40 

| 

� 

 

TARANTO PALAMAZZOLA 

| 

| 

 

05.50 

 

10.10 

 

15.50 

 

18.10 

 

22.50 
 
 
Lamezia Terme "S.Eufemia", Alitalia, Ryan Air e voli low cost - 

collegato via autobus con frequenza alla stazione ferroviaria di Lamezia 
Terme, (http://wordpress.lameziamultiservizi.it/wordpress/wp-
content/uploads/2012/09/Navetta-aeroporto.pdf) e 3 volte al giorno 
con la Stazione degli Autobus di Cosenza 
(http://www.autolineeromano.com/aeroporto_cos_lam.htm).  

05.00 12.35 16.50 | LAMEZIA AEROPORTO � 06.50 14.50 19.00 
 

06.00 

 

13.45 

 

18.00 

| 

� 

 

COSENZA BUS TERMINAL 

| 

| 

 

07.55 

 

15.50 

 

20.10 
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- Con il TRENO 
Il treno non ha un collegamento diretto dalle principali città italiane. 
Ferrovie dello Stato: http://www.fsitaliane.it/ 
 
A - Se si viaggia sulla costa adriatica, i cambi a Bari e a Taranto e, 

eventualmente, a Metaponto, o in altri luoghi, sono sempre necessari; 
B - in viaggio da Roma, almeno un cambio a Metaponto o cambi a 

Paola, Castiglione Cosentino e Sibari sono sempre necessari; 
C - in viaggio da Napoli, almeno un cambio a Metaponto o cambi a 

Paola, Castiglione Cosentino e Sibari sono sempre necessari; 
 
D - dalla stazione ferroviaria di Taranto, collegamento sostitutivo via 

bus delle Ferrovie dello Stato, 5 volte al giorno  
Ferrovie dello Stato: http://www.fsitaliane.it/ 
 

05.15 09.05 14.25 17.55 18.40 19.15 | TARANTO STAZIONE F.S. � 05.46 07.30 10.00 12.45 16.40 21.10 

07.43

 

11.33 

 

16.38 

 

20.08 

 

20.24 

 

21.26 

| 

� 

AUTOBUS SOSTITUTIVO 
 

TREBISACCE STAZ. F.S. 

| 

| 

 

03.54 

 

05.17 

 

08.03 

 

10.17 

 

14.12 

 

18.57 
 
 
- Con l'AUTOMOBILE 
Per chi viene da Roma / Napoli / Reggio di Calabria, Trebisacce è 

facilmente raggiungibile con la Autostrada A3 (Salerno - R. Calabria). 
A - uscita Frascineto / Castrovillari; Strada Provinciale SP 263, 

direzione Frascineto-Civita-Francavilla Marittima, Strada Statale SS 
106, direzione Taranto, fino a Trebisacce Sud. 

B - uscita Sibari; Strada Statale SS 534, direzione Sibari; Strada 
Statale SS 106, direzione Taranto, fino a Trebisacce Sud. 

 
Per chi viene da Bologna / Bari, Trebisacce è facilmente raggiungibile 

con l'autostrada A14 (Bologna - Taranto); quindi Strada Statale SS 106 
in direzione Reggio Calabria, fino a Trebisacce Nord. 
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DOVE STARE 
Ci sono 3 hotel a Trebisacce; altre strutture alberghiere possono 

essere trovate nei paesi vicini. 
 
MIRAMARE PALACE HOTEL   Viale Magna Grecia 
Situato sul lungomare, il Miramare Palace Hotel è la sede del 
convegno; fornirà condizioni di alloggio speciali per i partecipanti. 
http://www.miramarepalacehotel.com/ 
Tel. (+39) 0981 57474   Fax (+39) 0981 500059 
info@miramarepalacehotel.com 
 
HOTEL STELLATO    Via Riviera dei Saraceni, 34 
Situato sul lungomare, vicino alla sede della conferenza. 
http://www.hotelstellato.it/ 
Tel. (+39) 0981 500440   Fax (+39) 0981 500440 
info@hotelstellato.it 
 
HOTEL PARNASO    Via Longo, 3 
http://www.ihotels.it/pagina.cfm?id=5970 
Tel. (+39) 0981 51197   Fax (+39) 0981 500598 
 
 
Alloggi in Agriturismo e B&B si trovano a Trebisacce e nelle 

vicinanze; alcuni sono però chiusi nel mese di dicembre. Verificare la 
situazione degli impianti di riscaldamento. 

 
TORRE DI ALBIDONA    Loc. Piana della Torre, Albidona 
Questo agriturismo è aperto tutto l'anno e situato fuori Trebisacce, in 

una bella posizione. 
http://www.torredialbidona.it/ 
Tel. (+39) 0981 507944   Fax (+39) 0981 507967 
info@torredialbidona.it 
 
 
 
 
 
 
 

p. 7 



NNNOOOTTT   JJJUUUSSSTTT   TTTHHHEEE   SSSUUUNNN            TTTrrreeebbbiiisssaaacccccceee   (((CCCSSS))),,,    SSSaaattt   DDDeeeccceeemmmbbbeeerrr   111555ttthhh,,,    222000111222   
NNNOOONNN   SSSOOOLLLOOO   SSSOOOLLLEEE               TTTRRREEEBBBIIISSSAAACCCCCCEEE   (((CCCSSS))),,,    SSSAAABBB...    111555   DDDIIICCCEEEMMMBBBRRREEE   222000111222   

 

   
Conference Organization / Organizzazione Convegno: filofranco@libero.it O galiceo@libero.it 

IL CONVEGNO IN PILLOLE 
- Le lingue ufficiali sono l'italiano e l'inglese. La traduzione simultanea 
non è possibile a causa dei finanziamenti limitati. Si richiede ai 
partecipanti di fornire un abstract, da tradurre e rendere disponibile 
nella rispettiva lingua. 
- Il Convegno verrà registrato in formato mp3. 
- Si intende essere puntuali rispetto alle previsioni. 
- Il pranzo a buffet è offerto dall'organizzazione, ma è utile per questo 
avere un'idea del numero di partecipanti. Inviateci il modulo di 
iscrizione gratuita (vedi oltre). 
- Il Convegno si concluderà alle 19.30 di sera; il Miramare Palace Hotel 
è la sede della conferenza, gli altri sono nelle vicinanze. 
- Invitiamo tutti gli editori interessati alla vendita di pubblicazioni 
presso il desk della conferenza a contattarci prima di venire. 
- Nessun gadget è previsto per il Convegno. 
 
REGISTRAZIONE LIBERA 
Non c'è tassa di iscrizione. 
In ogni caso, al fine di ottenere un numero affidabile preliminare di 
partecipanti, invitiamo tutti coloro che prevedono di prendere parte al 
Convegno di rimandarci il modulo allegato. 
È molto utile per l'organizzazione, per prevedere il numero di 
partecipanti. 
 
ESCURSIONE 
Domenica 16 dicembre si terrà un'escursione, utilizzando un piccolo 
autobus fornito da SIMET Spa; altre vetture possono unirsi al tour. 
Maggiori informazioni dall'Organizzazione del Convegno. 
Calendario previsto (in base anche alle condizioni atmosferiche, luce 
del giorno: 8:04-17.31): 
  8:30 Partenza dal Miramare Palace Hotel 
  8:50-10.00 Broglio di Trebisacce 
10:30-11:00 Necropoli di Macchiabate (Francavilla Marittima) 
11:00-12:30 Timpone della Motta (Francavilla Marittima) 
13:00-13:30 Grotta delle Ninfe (Cerchiara di Calabria) 
13:30-15:00 Pranzo 
15:30-17:45 Sibari (Sito e Museo) 
18:30-19:00 Amendolara (Museo) 
19:30 Arrivo al Miramare Palace Hotel 
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Nella Calabria ionica, la protostoria è segnata dal continuo sviluppo 
delle comunità locali enotrie, secondo il nome del popolo riportato dai 
più recenti fonti greche, che si riferiscono a 17 generazioni prima della 
guerra di Troia. Molti siti d'altura sono occupati in continuità, dalla 
media età del bronzo alla prima età del ferro (ca. 1,700-720 a.C.), 
quando la fondazione della colonia greca di Sibari diede luogo a un 
cambiamento rapido e profondo nei sistemi di insediamento. 

Durante questo periodo, gli scambi e le interconnessioni con l'Egeo e 
il mondo orientale sono ampiamente testimoniati: la presenza di 
ceramica micenea importata e italo-micenea locale; le altre produzioni 
locali derivate dall' Egeo (ceramica grigia; pithoi); i magazzini per i 
pithoi, contenenti olio d'oliva; la presenza precoce di lavorazione del 
ferro; i materiali esotici (corniola, scarabeo e perline di mat.vetrosi). 

Vi furono movimenti di beni e persone, ma certo anche scambi di 
informazioni e ideologie, cosicché l'area divenne un contesto 
appropriato per l'impresa coloniale greca arcaica, con interazioni 
complesse tra Enotri e navigatori stranieri che emergono in modo 
sempre più evidente. 

 
Broglio di Trebisacce è il sito paradigmatico per una valutazione 

delle dinamiche dei locali centri fortificati, grazie agli scavi di lunga 
durata (tenuti dal 1979 dalla Sapienza Università di Roma). Il terrazzo 
sommitale, una vera e propria acropoli di 1,5 ettari, con fortificazioni 
proprie: fossato e palizzata nella Media Età del Bronzo, ampio fossato e 
muro in opera mista almeno dall'età del bronzo finale in poi. 

Una fossa (fine dell'età del bronzo, ca. 1,000-950 a.C.), scavato in un 
magazzino abbandonato, è stato in particolare identificato da R. Peroni 
come la testimonianza di un rituale, da lui ipoteticamente collegato con 
il fulmine, per analogia con il rito romano del Fulgur conditum (la 
sepoltura del fulmine). 

 
Macchiabate è la necropoli meglio nota dell'Età del Ferro nella Piana 

di Sibari; essa pertiene al sito sovrastante di Timpone della Motta, da 
cui è separata dalla valle percorsa da un torrente (Dardania). Le 
imponenti tombe a tumulo hanno sontuosi corredi funerari (VIII secolo 
a.C.); le deposizioni durarono anche dopo la colonizzazione, anche se 
in tono minore. Molti simboli riprodotti sugli oggetti (famosi i labirinti 
sui pesi da telaio) si riferiscono alla sfera religiosa. Gli scavi 
dell'università di Basilea (CH) continuano a portarla alla luce.  
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Timpone della Motta è un sito del tipo ad acropoli, con vista sul 
fiume Raganello, Sibari e il centro della Piana. Sulla sommità della 
collina stretta, un santuario età arcaica greco dedicato ad Atena è ben 
noto, con imponenti depositi votivi. 

Il santuario extra-urbano di Sibari è però preceduto da un 
insediamento enotrio con marcate caratteristiche rituali (VIII secolo 
a.C.): un altare per rituali col fuocoassociato ad offerte di bronzi, un 
telaio con pesi decorati trovati in situ, probabilmente all'interno di un 
lungo edificio, che si trova esattamente al di sotto di uno degli edifici 
templari successivi (scavi dell'Università di Groningen, NL). 

Il complesso delle evidenze dal sito suggerisce che una significativa 
interazione vi si stesse sviluppando tra le comunità locali e quelle 
provenienti dal mare. 

 
Grotta delle Ninfe, la sorgente in grotta di acque sulfuree, ora 

trasformata in una piscina turistica, è stata collegata ad attività rituali 
almeno durante l'epoca romana, come dimostra il deposito di lucerne e 
monete bruciate (I-II sec. d.C.) trovato nel 1916, e ora in mostra nel 
Museo di Cosenza. 

La grotta si trova vicino a una parete rocciosa, il Balzo di Cristo, alla 
cui base e nei cui pressi furono trovati due ripostigli di asce in bronzo 
all'età del Bronzo finale, forse con un significato rituale. 

 
Sibari, la famosa città greca, è stata fondata nel 720 a.C., dando 

inizio a un rapido processo che portò alla destrutturazione completa 
del sistema protostorico degli Enotri. La città arcaica, distrutta nel 510 
a.C. dopo una guerra con Crotone, è ormai quasi invisibile, sepolta 
sotto i sedimenti alluvionali e i resti di età classica di Thurii e di età 
romana di Copiae. 

Lo straordinario sistema urbanistico di Thurii, il cui progetto è 
attribuito a Ippodamo di Mileto, è ancora visibile; recenti scavi hanno 
portato alla luce un imponente complesso sacro di epoca romana, il cui 
nucleo è un Isaeum, caratterizzato da una pluralità di immagini di 
divinità (scavi Soprintendenza della Calabria e Scuola Archeologica 
Italiana di Atene). 

Il Museo conserva i reperti più importanti dei siti visitati. 
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Amendolara è sede di un villaggio protostorico abbandonato con 
l'arrivo dei Greci e, poco distante, di una piccola città di età arcaica, che 
mostra il miglior caso di ibridazione enotrio-greca nel dominio Sibari. 

Nel Museo, gli oggetti recuperati dalle necropli enotrie e dal sito, 
così come dalle tombe regolarmente scavate di età arcaica (J. de La 
Genière, CNRS, F), rappresentano una collezione impressionante. 

Un peso da telaio protostorico con alterazioni da fuoco presenta una 
decorazione molto complessa, con implicazioni solari e cosmologiche. 
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STRADE PER TREBISACCE 
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MUOVERSI A TREBISACCE 
Trebisacce è una piccola città, facile da attraversare a piedi. 
Il paese vecchio sorge in alto, isolato da un bastione, con una chiesa 

di origini tardo-bizantine, donde si gode del panorama del golfo di 
Sibari. Il nucleo di espansione in piana della fine del XIX secolo ha una 
pianta regolare a scacchiera nel tratto che collega il paese alla stazione 
ferroviaria e una irregolare nella più recente espansione verso Nord. 

A sud, i tradizionali frutteti di Trebisacce (Giardini), rimangono in 
gran parte come area verde, adiacente alla fiumara Saraceno, e vicino al 
famoso sito protostorico di Broglio. In loc. Chiusa sono stati trovati 
resti di magazzini di età romana, con vasi per la pece (pix Bruttia). 
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