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obt CAWZAZ" CROTONE

ARCHEOLOGIA

Il sito di Capo Colonna protagonista
alla Borsa Mediterranea del Turismo
CI sarà la presentazione
della guida dal titolo "Kro-
ton e Scolacium. Musei e
parchi archeologici: da gia-
cimento culturale a patri-
monio da valorizzare", di
Gregorio Aversa,, tra le atti-
vità previste a Paestum per
la Borsa Mediterranea del
Turismo Archeologico.
«L'agile volume - si legge in
una nota del Polo museale -
sintetizza le problematiche
storiche e fornisce brevi ap-
profondimenti per la visita
del Museo archeologico na-
zionale di Crotone e dei Mu-
sei e Parchi Archeologici di
Capo Colonna e Scolacium,
che costituiscono tre realtà
storicamente interrelate
tra loro: dall'antica polis di
Kroton, famosa per i suoi
atleti e medici oltre che per
la presenza della scuola pi-
tagorica, alla città romana
erede della colonia croto-
niate di Skylletion, da sem-
pre centro nodale di colle-
gamento tra le sponde del

Gregorio Aversa

mar Jonio e del mar Tirre-
no. Si tratta di un evento
promosso dal segretariato
Generale del Ministero per
i Beni e le Attività Culturali
e per il Turismo coordinerà
il suo stand con l'intento di
divulgare le tematiche svi-
luppate dai territori nel
corso dell'ultimo anno. In
particolare saranno messi
in evidenza musei e siti ar-
cheologici statali che han-
no programmato e realiz-
zato esperienze volte alla
valorizzazione ed alla frui-

zione. È in tale ambito che
sarà dato rilievo a progetti
coordinati dal Polo Musea-
le della Calabria.
Un primo incontro dal ti-

tolo "Lungo le coste della
Calabria. Templi, fari e tor-
ri costiere tra archeologia e
paesaggio" si propone di il-
lustrare la singolare pre-
senza di fari, realizzati nel-
la seconda metà dell'Otto-
cento sui promontori di
Punta Stilo e di Capo Colon-
na, entrambi oggi parte di
parchi archeologici: quello
di Capo Colonna e quello
dell'antica Kaulon. Realtà
di estremo interesse nel pa-
norama archeologico della
Magna Grecia, il primo cu-
stodisce i ruderi del san-
tuario della dea greca Hera
Lacinia, uno fra i principali
del Sud Italia, mentre al se-
condo appartengono le ve-
stigia di un'importante cit-
tà appartenente al novero
delle poleis di origine
achea.
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