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Ripresa la seconda campagna scavi nella grotta

San Lorenzo Bellizzi
tracce neolitiche

Un momento degli scavi e (sotto) un reperto

COSENZA di ANDREA MAZZOTTA

SAN LORENZO BELLIZZI -
Ripresa la campagna di
scavi archeologici presso
Pietra Sant’Angelo, a San
Lorenzo Bellizzi. «Nella
splendida cornice autunna-
le – si legge in una nota
stampa diffusa dal Centro
Regionale di Speleologia
“Enzo dei Medici” - in cui è
attualmente avvolta la Pie-
tra Sant’Angelo di San Lo-
renzo Bellizzi è iniziata da
alcuni giorni la seconda
campagna di scavi archeo-
logici nell’omonima grotta.
Le attività di ricerca sono
riprese nella medesima
area in cui si è operato nel
giugno scorso, ma al tempo
stesso sono iniziati i lavori
per l’estensione di un reti-
colato aereo nel retro-cavi-
tà.

La superficie
di deposito sedi-
mentario sotto-
posta ad inda-
gine è pertanto
attualmente pa-
ri a 48 metri
quadrati. Le ri-
cerche finora effettuate
hanno permesso di retroda-
tare le più antiche frequen-
tazioni umane del sito di al-
cuni millenni, giungendo
fino al VI millennio A.C..
Ceramiche a bande rosse e
ad impressioni cardiali
spingono infatti la presen-
za umana nella grotta sino
al Neolitico medio e antico.
L’industria litica recupera-
ta, in selce e ossidiana, è ab-
bondante e mostra una for-
te tendenza al microliti-
smo». Una nuova scoperta
quindi, che retrodata ulte-
riormente la storia della
grotta. “La campagna di ri-
cerca - continua il comuni-
cato - si protrarrà nel corso
della prossima settimana e,

visti i risultati finora acqui-
siti, proseguirà ancora nel-
la primavera-estate del
2018. Gli esiti delle indagi-
ni compiute saranno resi
noti a dicembre 2017 nel-
l’ambito di una conferenza
pubblica organizzata dal
Comune di San Lorenzo
Bellizzi. La missione ar-
cheologica UNIMOL-UNI-
BA è grata all’Amministra -
zione Comunale di San Lo-
renzo Bellizzi che - è utile ri-
badirlo - con le sole proprie
forze sta permettendo di
condurre una ricerca scien-
tifica importante per la co-
noscenza non solo del pro-
prio territorio ma di un
comprensorio di gran lun-
ga più vasto, coincidente
con l’area orientale del mas-
siccio montuoso del Polli-
no». Quanto ribadito nel co-

municato, al di
là dell’eccezio -
nalità delle sco-
perte in corso,
rappresenta un
punto focale di
questa campa-
gna scavi che,
caso raro nella

storia di questo tipo di atti-
vità, soprattutto in Cala-
bria, è interamente soste-
nuta dal piccolo comune fa-
cente parte del Parco Nazio-
nale del Pollino. Il sindaco
di San Lorenzo, Antonio
Cersosimo, ha dichiarato in
merito alla campagna scavi
«Sono sempre più convinto
che per ottenere risultati
positivi, bisogna rimboc-
carsi le maniche, credere in
quello che si fa e affidarsi a
professionisti seri e prepa-
rati. L’amministrazione co-
munale di San Lorenzo Bel-
lizzi ha investito proprie ri-
sorse per sostenere una
campagna di scavo archeo-
logica che sta restituendo
evidenze importanti e che

certamente ne restituirà
ancora altre visto che ci so-
no i presupposti per conti-
nuare anche nel 2018. Rin-
grazio il dott. Felice Laroc-
ca , la prof.ssa Antonella
Minelli per l’ottimo lavoro
che stanno portando avan-
ti, Nino Larocca e tutti i ra-
gazzi e le ragazze che han-
no partecipato e che stanno
partecipando alla campa-
gna di scavo. A giugno ave-
vamo nelle mani delle pagi-
ne quasi completamente
bianche, oggi stiamo con-
tribuendo a scriverne più di
una sulle antiche frequen-
tazioni del nostro territo-

rio. Piccole soddisfazioni
che ci permettono di conti-
nuare con grande entusia-
smo, mantenendo sempre e
comunque i piedi ben saldi
a terra». Cosa emergerà al-
la fine di questa campagna
scavi che si presenta giorno
per giorno ricca di nuove
sorprese? Bisognerà aspet-
tare l’annunciata conferen-
za stampa di dicembre e le
analisi dei risultati raccolti
per poter rispondere a que-
sta domanda. Indubbia-
mente, il sito di San Loren-
zo si conferma di elevatissi-
mo interesse archeologico.
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“Giornalismi e società”
sotto la lente

di Francesco Giorgino

di GIUSY PATERA

COSENZA - Il ruolo del
giornalista e la differen-
za tra informazione e no-
tizia ai tempi della comu-
nicazione 2.0: come è
cambiato negli anni e che
cosa vuol dire oggi fare
informazione, il tema al
centro dell’incontro con
Francesco Giorgino or-
ganizzato nella mattina-
ta di ieri dal Rotary club
di Cosenza all’Audito -
rium Guarasci. Un con-
fronto su “Giornalismi e
società”, titolo dell’ulti-
mo libro (edito da Mon-
dadori) scritto dal gior-
nalista del Tg1, introdot-
to da Roberto Barbaros-
sa e moderato dal giorna-
lista Riccardo Giacoia, e
rivolto a una platea affol-
lata dagli studenti degli
istituti superiori della
città; i ragazzi come pri-
mi fruitori di un’offerta
informativa multimedia-
le e multicanale in cui i
canali tradizionali non
bastano più, e sono allo-
ra i social network, Face-
book in primis, a diven-
tare contenitori in cui pe-
scare a piene mani le no-
tizie.

Una nebulosa informa-
tiva orizzontale in cui si
diventa tutti, in qualche
modo, giornalisti, poiché
produttori di contenuti,
pareri, notizie tramite
ogni foto o video “posta -
ti” sui social: quale allora
l’importanza di un gior-
nalista “tradizionale”
nell’era digitale? La ri-
sposta, secondo Giorgi-
no, sta nella formazione,
nella competenza e nelle
regole di una professio-

ne che permette di erger-
si a garante della qualità
e della veridicità di un’in -
formazione: il rischio og-
gi non è infatti soltanto
quello di imbattersi in fa-
ke news che sono palese-
mente delle “bufale”,
quanto quello di prende-
re per buone delle notizie
che «più che vere, sono
verosimili». Superare
dunque l’orizzontalità
dell’informazione sce-
gliendo di affidarsi a fon-
ti e voci competenti, sen-
za però che i professioni-
sti dell’informazione si
cristallizzino nei loro
metodi, rinunciando a
modernizzarsi in tempi,
luoghi e modi di veicola-
re le notizie: fondamen-
tale è l’emozionalità, il se-
condo codice che distin-
gue l’informazione ai no-
stri tempi e che ha per-
messo, ad esempio, alla
televisione di essere con-
siderata ancora come va-
lida fonte di notizie. Tan-
te, tantissime le doman-
de dei ragazzi curiosi di
sapere «come districarsi
tra le troppe informazio-
ni», «come si è evoluto il
modo di leggere le noti-
zie durante il telegiorna-
le» e «cosa non funziona
nel giornalismo oggi»:
sottolineando la necessi-
tà di superare conformi-
smo e autoreferenzialità
affinché i giornalisti
vengano ancora conside-
rati come dei professio-
nisti, il consiglio di Gior-
gino ai giovani studenti
è solo uno: «studiate, for-
matevi e accumulate co-
noscenze ogni giorno: è
l’unico investimento per
il vostro futuro».

Francesco Giorgino, Roberto Barbarossa e Riccardo Giacoia

I risultati
annunciati

per dicembre

Gara di bar tender, Alessandro Porcini sul podio in Svizzera

Campione d’Europa col cocktail “Bisla
di GIANNI ROMANO

GRANDE soddisfazione per il lusin-
ghiero risultato ottenuto da Alessan-
dro Porcini, il 20 e il 21 ottobre nella
città di Basilea, Svizzera, al campio-
nato europeo bar tender.

Alessandro Porcini barman della
provincia di Catanzaro cresciuto
professionalmente nei locali della co-
sta ionica: da Crotone a Reggio Cala-
bria. Il suo miscelare ad arte gli in-
gredienti hanno fatto di lui un vero
maestro del “bere miscelato”. E così
Alessandro vince in Svizzera con il
suo cocktail dal nome “Bisla” compo -
sto da cocktail San Pellegrino, pro-
secco, vodka secca ed un ingrediente
che Porcini preferisce tenere segre-
to. Ma Alessandro Porcini è stato vin-

cente su tutta la linea: primo classifi-
cato nel free style, primo classificato
come coreografia, e sempre primo
classificato nel gusto. Il giusto abbi-
namento di colori, sapori e vista ha
deliziato tutti i cinque sensi: l’olfat -
to,il tatto, la vista, il gusto e l’udito.
L’olfatto per creare subito una sim-
biosi con il cliente di turno, la vista
con colori. Anche l’udito è stuzzicato
come se di creasse un’opera d’arte co-
me un cocktail: il rumore del ghiac-
cio nel mixer crea una musica parti-
colare fatta di sensazioni e di attese.
Poi l’olfatto, vero motore che scatena
di tutto. Alessandro Porcini con que-
sta maestria, è riuscito a portare a ca-
sa tutti i premi messi a disposizione
dell’evento EFES.
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