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Contengono la storia di Cosenza antica e si trovano a Sibari

Quei reperti archeologici
custoditi in seicento cassette
Il Museo dei Brettii e degli Enotri ne invoca da anni
la restituzione per completare le sale del Sant’Agostino

Franco Rosito

Gli scavi cosiddetti di emergen-
za effettuati nella metà degli
anni Ottanta a cura della So-
printendenza per i beni archeo-
logici della Calabria nei livelli
sottostanti di alcuni edifici del
centro storico (Palazzo Sersale,
corso Telesio, nel Duomo, piaz-
zetta Toscano, dove ha sede la
Biblioteca Nazionale, Vico San
Tommaso) hanno portato alla
luce reperti importanti relativi
alla presenza nei secoli passati
di vari popoli. Ebbene quelle
tracce di epoche antiche sono
chiuse in circa seicento cassette
presso il Museo di Sibari. Solo
parte di quei reperti sono stati
catalogati. Il Museo dei Brettii e
degli Enotri vorrebbe il giusto
riconoscimento alla propria at-
tività. Nessuna battaglia, nes-
suna polemica. Gli spazi ci so-
no, ma le vetrine (non tutte
chiaramente) rimangono vuo-
te. Il ragionamento fatto all’e-
poca dei ritrovamenti non è più
valido. Cosenza non era in gra-
do di ospitare in modo degno
quei reperti (locali angusti nel-
la Civica).

Ma ora la struttura diretta da
Mariella Cerzoso è riuscita ad
acquisire un posto di rilievo.

La prima richiesta di riavere i
reperti fu avanzata dal Comune
nel 2009, proprio in virtù del-

l’allestimento inaugurato a
Sant’Agostino. Ma l’unico risul-
tato che si ottenne fu il “presti-
to”di una parte dei reperti men-
tre il Museo aveva ed ha tuttora
bisogno di una presenza più
concreta nelle sue sale della po-
polazione Brettia. Nel 2010
(sindaco Salvatore Perugini) il
Comune stipulò una conven-
zione con la Soprintendenza ai
beni archeologici della Cala-
bria che prevedeva la possibile
acquisizione di reperti apparte-
nenti alla storia cosentina cu-
stoditi a Sibari e anche a Reggio
Calabria. Il vecchio “prestito”

diventa “deposito temporaneo
e arrivò l’ok per portare nella
città bruzia i resti conservati nel
Museo di Reggio, in particolare

la Stele Romana trovata ai pri-
mi del Novecento durante i la-
vori di costruzione della Biblio-
teca Nazionale, custodita in ri-
va allo Stretto dagli anni Venti.

Due anni fa al Museo dei
Brettii e degli Enotri fu data la
possibilità di ospitare alcuni re-
perti venuti alla luce al liceo
“Telesio” e nel Duomo. Ma de-
gli oggetti antichi conservati a
Sibari nessuna traccia. Recupe-
rando quelle seicento cassette
si potrebbe fare tutta la storia di
Cosenza. E completare il cata-
logo dell’esposizione del Mu-
seo dei Brettii e degli Enotri
(circa 700 pagine) curato da
Mariella Cerzoso e Alessandro
Vanzetti che resta al momento
un lavoro parziale. L’ultima ri-
chiesta è data 2016 ed è stata
fatta pervenire al Polo Museale,
alla Soprintendenza e al Segre-
tariato regionale. Nessuna ri-
sposta, anche in questo caso.
Forse anche per colpa della di-
scontinuità tra i vertici dei vari
organismi. Non c’è tempo di
portare a termine una trattativa
che arriva una nuova nomina.
Ma Palazzo dei Bruzi e il Museo
civico non si arrendono: quei
reperti chiusi nei magazzini di
Sibari arricchirebbero la colle-
zione e favorirebbero la forma-
zione di un luogo di studio per
universitari rilanciando la
struttura del Sant’Agostino.3

Dieci le sale allestite nel complesso di Sant’Agostino. Il percorso è strutturato secondo un criterio cronologico

Focus

l Il percorso del Museo è
strutturato secondo un cri-
terio cronologico: le prime
quattro sale espongono i
reperti risalenti ai primi
abitatori dell’età della pie-
tra (100.000 anni fa), al
popolo degli Enotri. La
Necropoli di Torre del
Mordillo rappresenta il
fulcro e la parte più im-
portante di questa sezione
espositiva. La quinta sala
espone i reperti che fanno
riferimento alla colonia d
di Sibari distrutta nel 510
a.C. dall’altra colonia di
Crotone e in modo par-
ticolare al santuario
extraurbano di Cozzo Mi-
chelicchio. Le sale dalla
sesta all’ottava espongono
principalmente i rinveni-
menti del popolo dei Bru-
zi. Le ultime due sale del
Museo, la nove e la dieci,
fanno riferimento al perio-
do romano di Cosenza. I
Romani soggiogarono i
Brettii dopo la seconda
guerra punica (202 a.C.) e
Cosenza mantenne un’im-
portanza centrale nelle re-
gione, come illustrato da-
gli scavi urbani.

LA RIVISTA SPECIALIZZATA DEDICA UN PICCOLO SAGGIO CHE PARLA TRA L’ALTRO DELLA NECROPOLI DI TORRE MORDILLO

Gli antichi popoli ai piedi del Pollino su “Archeologia viva”

La rivista specializzata “Ar-
cheologia viva”, nel numero di
gennaio-febbraio, dedica un
ampio servizio agli Enotri e ai
Brettii, antichi popoli ai piedi
del Pollino.

Un piccolo saggio che rac-
conta tra l’altro della Necropo-
li di Torre Mordillo, dove nel
1888 Luigi Viola rintracciò ol-
tre duecento sepolture a inu-
mazione in gran parte ascrivi-
bili alla prima fase dell’Età del
Ferro.

I reperti si trovano propprio
nel Museo dei Brettii e degli
Enotri, custode unico di que-
sta testimonianza archeologi-
ca di straordinaria importan-
za.

A corredo fotografico tro-
viamo nelle pagine le immagi-
ni della fibula ad arco di violi-
no, della spada con fodero e
della brocca decorata. Nel Mu-
seo nazionale della Sibaritide
sono invece conservati gli og-
getti recuperati negli anni ’60
del secolo scorso relativi all’a-
bitato nella parte alta del pia-
noro. La rivista “Archeologia
viva” è disponibile anche pres-
so il bookshop del Museo.3

La storia di oltre duecento
sepolture della prima fase
dell’Età del Ferro

L’evento. Roberto Barbarossa, Francesco Repice e Sergio Nucci

Vittorio Scarpelli

Il messaggio lanciato da Fran-
cesco Repice ha fatto breccia
nella platea del Rotary Club
Cosenza. Lo avrebbero ricono-
sciuto anche a occhi chiusi, gli
amanti del calcio e, soprattut-
to, i profondi conoscitori della
trasmissione radiofonica “Tut -
to il calcio minuto per minuto”.
Inconfondibile la voce del gior-
nalista che ha declamato tutte
le gesta recenti della Nazionale
e delle squadre di casa nostra in
Europa. I tifosi dell’Inter, della
radiocronaca di Inter-Bayern,
finale di Coppa campioni vinta
dai nerazzurri, ne hanno fatto
un inno. L’invito di Repice al
pubblico di “casa” (il radiocro-
nista della Rai è nato nel capo-
luogo bruzio) è secco, diretto.
«Leggere, leggere ed ancora
leggere. Qualsiasi cosa: libri,
giornali, riviste, fumetti, se vo-
gliamo anche le scritte sui mu-
ri», ha esordito il giornalista
bruzio. «La lettura è cultura, ti
apre la mente, ti aiuta a ragio-
nare e a riflettere sulle cose.

Questo è il consiglio che mi
sento di dare ai nostri giova-
ni».

Repice, dopo aver visitato la
redazione cosentina di “Gaz -
zetta del Sud”, è stato il prota-
gonista della serata organizza-
ta dal Rotary Club Cosenza,
nell’ambito del progetto “Co -
senza Eccellenza” che, per co-
me ha spiegato il presidente
del club, Sergio Nucci: «È nato
per conoscere e incontrare tan-
ti nostri concittadini che, negli
anni, si sono affermati nel cam-
po delle professioni dando lu-
stro alla città». Davanti a un fol-
to pubblico (presenti volti noti
del giornalismo cosentino di
ieri e di oggi), il giornalista del-
la Rai ha inizialmente parlato
della propria professione, defi-
nendola «la più bella del mon-
do. Ancora oggi, nonostante
tutto, mi sento di consigliarla ai
ragazzi. Rispetto a quando ho

iniziato, è cambiato tutto gra-
zie all’arrivo delle nuove tecno-
logie che, se da un lato hanno
causato la perdita di molti posti
di lavoro e la chiusura di tante
redazioni per così dire “tradi -
zionali”, dall’altro favoriscono
l’accesso alla professione evi-
tando. Oggi basta un computer
e, da casa, sei connesso con il
mondo potendo esprimere le
proprie idee». Sollecitato dalle
domande di Roberto Barbaros-
sa, presidente incoming del
Rotary e moderatore della se-
rata, Repice ha anche parlato
della sua lunga carriera, del
suo legame con città: «Ogni
volta che posso, non perdo oc-
casione per tornare in città. La
partita più bella che ho com-
mentato? La finale di Cham-
pion’s League vinta 3 a 1 nel
2011 dal Barcellona contro il
Manchester United: una parti-
ta fantastica con, in più la storia
umana di Abidal. Maradona?
Un grande che ha dimostrato
come, dopo essere caduti, si ci
possa rialzare». Verso la fine
della serata, l’addetto stampa
del Cosenza calcio, Gianluca
Pasqua, ha consegnato a Repi-
ce una maglia rossoblù perso-
nalizzata con il numero 10.3

Il radiocronista bruzio
risponde alle domande
su presente e passato

Il Cosenza
consegna
la maglia
personalizzata
numero “10”

Confronto con i rappresentati di alcune scuole territoriali

Di Natale incontra i delegati
della consulta degli studenti

Il Presidente della Provincia,
Graziano Di Natale, ha incon-
trato ieri i delegati della Con-
sulta provinciale degli stu-
denti e i rappresentanti d’Isti-
tuto di diverse scuole del terri-
torio. Presenti al colloquio an-
che il consigliere provinciale
Giulio Serra e il dirigente de-
legato del Settore edilizia sco-
lastica, Gianfranco Leonetti.

Un confronto cordiale e
aperto, durante il quale Di Na-
tale ha preso nota delle esi-
genze segnalate dagli studen-
ti in relazione al riscaldamen-
to degli edifici, all’assenza di
palestre in alcune scuole, al
problema del trasporto scola-
stico. I ragazzi hanno detto di
aver chiesto l’incontro con la
Provincia soprattutto per evi-
denziare i problemi legati al-
l’edilizia scolastica e prende-
re atto dei progetti dell’Ente
in materia, in essere e futuri.

Da tutti la richiesta di edifici
idonei, con spazi rispondenti
alle esigenze didattiche, labo-
ratori e palestre.

Di Natale ha inteso innan-
zitutto ringraziare gli studen-
ti per la visita, dando atto dei
tantissimi problemi presenti
in molte scuole, ma ricordan-
do di essere alla guida dell’En-
te da pochi mesi e di essersi da
subito speso per risolverli, an-
che se «è il sistema che va cam-
biato, perché evidentemente
non funziona se è vero che la
maggior parte di questi pro-
blemi arrivano da lontano».
Per Di Natale è necessario
programmare gli interventi

proprio per agire in maniera
efficace e certa, evitando così
di frammentare le risorse. Da
qui le proposte del Presidente
da realizzare a breve termine,
accettate all’unanimità dagli
studenti presenti, come l’isti-
tuzione di un tavolo perma-
nente sull’edilizia scolastica
fra Provincia, Consulta degli
studenti e rappresentanti d’I-
stituto; la stesura di un proto-
collo d’intesa e di un regola-
mento di funzionamento del
tavolo permanente; l’elenco
di priorità e cronoprogram-
ma; lo studio di un intervento
sulla problematica del costo
dei trasporti.3

Analizzata una serie
di criticità presenti
nei vari Istituti

Dal vertice
è emersa la volontà
di istituire
un tavolo
permanente

La delegazione studentesca insieme a Di Natale. Incontro ieri in Provincia

Il giornalista Francesco Repice ospite d’eccezione

La “voce” del calcio fa breccia
nel pubblico del Rotary Club

Cronaca di Cosenza

Mariella Cerzoso,
apprezzata
archeologa,
dirige la struttura
da dicembre 2004

Sant’Agostino. Convento, caserma, carcere, rifugio di sfollati e ora Museo


