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PREMESSA

Il rapporto tra le apoikiai greche fondate in Italia 
meridionale e in Sicilia nel corso dell’VIII e del VII 
secolo a. C., e gli insediamenti delle popolazioni 
che abitavano in quei territori prima dell’arrivo dei 
Greci è uno dei temi basilari sui quali la discussione 
nel secolo scorso è stata assai vivace, ma purtroppo 
senza un approdo a risultati universalmente accetta-
ti a causa di contrasti talvolta insanabili nell’inter-
pretazione degli scarsi dati a disposizione. Il tenta-
tivo di integrazione del quadro di riferimento con il 
supporto di modelli teorici desunti da situazioni non 
omogenee tra loro, anzi molto spesso distanti nello 
spazio e nel tempo, non ha aiutato più di tanto la 
ricerca, né ha potuto impedire che venisse sollevata 
un’obiezione critica di fondo: è possibile ricostruire 
un quadro storico-culturale di tale complessità, solo 
parzialmente conosciuto in base a informazioni per 
lo più frammentarie, coperte dalla coltre di miti che 
si sono stratificati nei secoli, senza tradire la men-
talità degli uomini che hanno vissuto quegli eventi? 
Si può surrogare quello che le fonti letterarie e epi-
grafiche non dicono, e che le ricerche archeologiche 
non hanno ancora documentato in maniera precisa, 
in base a un metodo comparativo non sempre ade-
guato alla complessità dei problemi, e altrettanto 
spesso adottato senza i necessari bilanciamenti me-
todologici? 

Il problema non riguarda esclusivamente l’effet-
tivo numero dei Greci emigrati verso le coste itali-
che, ma quali fossero i loro modi di aggregazione, 
visto che i coloni non provenivano in molti casi dal-
la medesima polis o dal medesimo territorio, e come 
si confrontarono con le popolazioni indigene, in re-
gioni da alcuni considerate, forse a torto, ostili. Cer-
to si trovarono nelle condizioni di scendere a patti 
con le popolazioni locali, e furono probabilmente 
costretti a drastiche mediazioni per evitare di essere 
in un continuo stato di guerra. Anche la composi-

zione etnica delle principali poleis, fondate spesso 
in collaborazione tra più poleis, talvolta di regioni 
diverse, ci sfugge: basti tenere conto che all’avvio 
delle colonizzazioni il numero delle donne doveva 
essere relativamente ridotto rispetto alle esigenze di 
popolamento delle città appena fondate. La nascita 
di Roma ha seguito schemi ovviamente molto di-
versi, ma il mito parla del ratto delle Sabine come 
di una necessità per il futuro incremento della città 
di nuova formazione. Qual era, invece, la situazione 
tra i coloni greci? Non sappiamo, poi, quale fosse il 
territorio di competenza o di proprietà di queste po-
leis (acquisito in che modo? con accordi economici 
e commerciali? con la guerra?), e su cosa si basasse 
il rapporto di equilibrio tra esse e gli insediamenti 
limitrofi anellenici. 

È facile parlare di Greci e di popolazioni indigene 
senza ricordare che non si trattava quasi mai di grup-
pi omogenei, che nelle singole poleis le situazioni 
politiche e giuridiche non erano affatto standardiz-
zate, e mutavano con grande rapidità. Lo dice molto 
bene Guglielmo Genovese quando afferma in sinte-
si: “Ammesso e non concesso che si possa definire 
in modo chiaro il processo di sviluppo che occorse 
all’interno delle singole componenti greche impe-
gnate nella colonizzazione, cosa per nulla facile, ri-
marrebbe da determinare quali elementi potessero 
essere divenuti da subito patrimonio delle nascenti 
apoikiai e che tipo di dinamica si sarebbe potuta svi-
luppare nel loro interno, essendo spesso i contingenti 
coloniali costituiti da gruppi assai eterogenei”. 

Se risulta difficile trovare risposte a queste do-
mande nello studio delle poleis stesse, le difficol-
tà salgono a livello esponenziale nello studio del 
territorio loro attribuito, in verità molto spesso in 
modo generico e con fortissime approssimazioni. 
La frontiera, reale o ideale che fosse, non era sol-
tanto la linea di demarcazione tra polis e polis, ma 
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graziare, a questo proposito, la direzione e i funziona-
ri della Soprintendenza alle Antichità della Calabria – 
e a un piccolo finanziamento dell’Università di Roma 
“La Sapienza”, che mi ha permesso di costituire un 
gruppo di lavoro composto da studenti dell’Universi-
tà della Sapienza e delle Università di Siena, Padova, 
Cosenza e Reggio Calabria, con la supervisione di 
Guglielmo Genovese, la cui conoscenza delle pro-
blematiche connesse al rapporto tra Greci e indigeni 
in Italia meridionale è vastissima, e che ha prodigato 
nella ricerca, come sempre, energia e passione. 

Nei lavori di ricognizione del territorio, abbiamo 
avuto il fattivo sostegno dei comuni di Cirò, di Cirò 
Marina e di Strongoli, che hanno contribuito alle spe-
se. Abbiamo avuto inoltre la fortuna di poterci avva-
lere delle conoscenze del signor Elio Malena e del 
barone Ernesto Palopoli. Un valido aiuto ci è stato of-
ferto anche dai signori Luigi Mazza e Remigio Tilelli. 
È stata poi redatta una convenzione di collaborazione 
con il Laboratorio di Aerotopografia dell’Università 
degli Studi del Salento, e a questo proposito deside-
ro ringraziare Giuseppe Ceraudo che ha partecipato 
alla ricerca fornendo ai partecipanti alla missione il 
suo generoso supporto. Molto importanti sono stati i 
contributi offerti dalla competenza di Marino Sorriso-
Valvo e di Ferdinando Marino.

Forse la ricerca avrebbe meritato qualche altro 
anno di perlustrazione nel territorio di Crotone, ma 
una serie di circostanze non positive mi hanno impe-
dito di continuare, come avrei voluto. Comunque sia, 
gli esiti preliminari della ricerca sono stati esposti in 
una giornata seminariale che si è tenuta nell’Odeion 
del Museo dei Gessi dell’Università di Roma “La Sa-
pienza” il 18 giugno 2014.

Pubblichiamo ora, in uno dei volumi della collana 
“Studi Miscellanei”, dedicata proprio alle attività se-
minariali svolte dalla sezione di Archeologia Classica 
del nostro Dipartimento di Scienze dell’Antichità, le 
relazioni definitive di quella giornata di studio. I ri-
sultati ottenuti sono stati, malgrado tutto, di assoluto 
rispetto, e per questo motivo ringrazio tutti gli stu-
denti e i collaboratori che hanno partecipato alle at-
tività di ricerca, e quindi a questa pubblicazione, con 
grande entusiasmo. Spero proprio che il libro possa 
contribuire a una migliore conoscenza di questa im-
portantissima area della Crotoniatide, e invogliare al-
tri studiosi a proseguire nella ricerca, che è ben lungi 
dal potersi considerare conclusa. 

EugENIO La ROcca

anche tra polis e insediamento indigeno. Da un punto 
di vista simbolico, essa può essere letta come luogo 
di scontro, ma anche come luogo di scambio: non di 
contrasto né di opposizione, ma di aggregazione e di 
acculturazione, da una parte e dall’altra. È sempre 
più chiara la funzione svolta da alcuni grandi santuari 
extra-urbani, o collocati proprio nelle aree di confine. 
Si ha l’impressione che, fino a pochi decenni orsono, 
abbia prevalso negli studi un quadro di riferimento 
ellenocentrico, che non risponde affatto alla comples-
sità della reale situazione storica.

Proprio per esaminare più a fondo alcuni di questi 
problemi, nell’ambito delle attività seminariali svol-
te presso la cattedra da me coperta nell’Università di 
Roma “La Sapienza” abbiamo preso in considerazio-
ne la regione definita, in maniera forse superficiale, 
della Crotoniatide settentrionale: il comprensorio che 
da Cirò e quindi dal Fiumenicà, raggiunge la foce del 
fiume Neto, nel territorio del comune di Strongoli. È 
una vasta area che si considera comunemente posta 
sotto il controllo della potente città achea, al confine 
con il territorio attribuito all’altra grandissima città 
achea, Sibari, almeno prima della sua distruzione. È 
indubbio, infatti, che la questione dei confini tra le po-
leis magno-greche poggia su dati limitati, e comunque 
l’eliminazione di Sibari dovette comportare una serie 
di trasformazioni di cui non conosciamo le ricadute 
concrete nella risistemazione delle aree di bordo, e 
principalmente nei rapporti con gli insediamenti indi-
geni delle zone collinari interne che, come Petelia, che 
fu anche capitale dei Lucani oltre ad essere legata al 
mito di Filottete, erano talvolta entità non secondarie. 

Un altro argomento capitale di analisi era costi-
tuito dal fenomeno di “romanizzazione” di questo 
territorio. Si è ripetuto, sovente, che dopo la seconda 
guerra Punica in Italia meridionale sia cominciato un 
periodo di grave e perdurante declino. Ma fino a che 
punto questo è vero? Le trasformazioni civili e sociali 
e la perdita di autonomia delle singole poleis o dei 
centri urbani indigeni, alcuni dei quali erano rimasti 
a lungo fedeli a Roma, non significano di per sé una 
crisi economica continuativa e priva di sviluppi o di 
sbocchi alternativi. Le indagini archeologiche di que-
sti ultimi anni danno sempre più l’impressione che 
il quadro sia assai più variegato di quanto si potesse 
supporre fino a qualche decennio orsono. 

Era necessario, per approfondire alcuni di questi 
temi, procedere a una perlustrazione territoriale, resa 
possibile, tra il 2010 e il 2012, grazie a una concessio-
ne del Ministero per i Beni Culturali – desidero rin-



Premessa

La Calabria è un territorio in cui la bellezza dei pa-
norami contrasta, ma al contempo deriva, dalla rudez-
za dell’ambiente e dalla violenza delle manifestazioni 
dei fenomeni naturali che ne plasmano le forme. È un 
territorio affascinante e pericoloso per gli stessi moti-
vi: l’elevata energia dei fenomeni geologici e climati-
ci, per cui gli abitanti devono convivere con il costante 
pericolo di terremoti, alluvioni, frane1. In questa nota 
presenterò una sintesi dei caratteri geologici, climatici 
e geomorfologici della Calabria, delle variazioni di tali 
condizioni dall’epoca arcaica al presente, delle condi-
zioni geologiche e geomorfologiche attuali e antiche 
di tre siti che ricadono nella cosiddetta “Crotoniatide”. 
In prima istanza, si può affermare che le condizioni 
ambientali della Calabria siano rimaste quasi costanti 
dall’epoca arcaica alla fine del XIX sec. d.C. Tale circo-
stanza si ricava dai testi storici e letterari greci e roma-
ni, dalle scarne fonti medievali, dai resoconti di viaggio 
dei “Grand Tour” dei secoli XVIII e XIX, dai testi che, 
tra la fine del IXX e l’inizio del XX secolo affrontano 
la cosiddetta “Questione meridionale” e, infine, dalle 
ricerche archeologiche2. Inizio quindi la descrizione 
dell’ambiente calabrese dal Presente, per poi descrivere 
le differenze rispetto all’epoca in cui la Crotoniatide si 
sviluppò come unità politico-religiosa, e le condizioni 
attuali e future delle aree archeologiche in oggetto.

Geologia e geomorfologia della Calabria

La descrizione geologica della Calabria richiede 
necessariamente semplificazioni che, tuttavia, non 

SINTESI DELLA GEOLOGIA E GEOMORFOLOGIA 
DELLA CALABRIA E NOTE SULLA CROTONIATIDE: 

PUNTA ALICE, LE MURGIE, STRONGOLI E CAPO COLONNA
Marino Sorriso-Valvo

impediranno di illustrare correttamente come la di-
stribuzione e l’intensità dei fenomeni di dissesto del 
territorio calabrese siano strettamente correlati con i 
caratteri geologici e climatici della regione. Per tali 
fini, la geologia verrà illustrata dal punto di vista della 
composizione litologica e delle deformazioni tettoni-
che, fattori determinanti della propensione al dissesto 
geomorfologico di ogni ambiente terrestre.

Litostratigrafia e tettonica della Calabria

L’assetto geologico della Calabria è il risultato di 
vicissitudini non ancora completamente note che vedo-
no, durante il Miocene Medio, la deriva di estese falde 
alloctone di crosta continentale provenienti dall’attuale 
area alpino-pirenaica, costituite da rocce paleozoiche 
in prevalenza cristalline (magmatiche e metamor-
fiche), con coperture sedimentarie, sovrascorse per 
gravità come coltri su rocce sedimentarie autoctone, 
in prevalenza carbonatiche, degli ambiti appenninici. 
Questa fase di trasporto orogenico appartiene al Cor-
rugamento Alpino, ancora in corso. Le falde alloctone 
sono costituite da rocce cristalline che durante una fase 
tettonica precedente (Corrugamento Ercinico), aveva-
no già subito un trasporto orogenico che dall’attuale 
nord Africa le aveva sovrapposte all’Europa. Lembi di 
queste prime falde di origine africana sono rimaste in 
sede quando si è sviluppato il trasporto alpino e costi-
tuiscono oggi le parti superiori delle Alpi Occidentali 
e Centrali. Il trasporto orogenico alpino è iniziato circa 
16 milioni di anni fa, e negli ultimi 6 milioni di anni si 
è sviluppato con la massima intensità provocando lo 
smembramento della crosta continentale in diverse fal-

1 sORRIsO-vaLvO 2007; sORRIsO-vaLvO 2008. 2 caRRaRa et alii 1990.
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livelli metamorfici sono poco resistenti all’erosione e 
al franamento.

Unità di Castagna, composta da rocce intensa-
mente metamorfosate (di alto grado: gneiss) e graniti. 
Affiora soprattutto in Sila e localmente nella Catena 
Costiera. Resistenza elevata se non fratturata o altera-
ta. La fratturazione può raggiungere intensità elevate; 
l’alterazione, molto avanzata negli altipiani, perché la 
Sila è emersa da almeno 6 milioni di anni, localmente 
riduce la roccia (soprattutto i graniti) a un sabbione 
fino a profondità di diverse decine di metri.

Unità di Polia-Copanello, composta da gneiss 
e rocce metamorfiche derivate da colate basiche, e 
masse granitiche. Affiora nella parte settentrionale 
delle Serre e in Sila. Come l’Unità di Castagna, molto 
alterata fino a profondità superiori a 50 m egli alti-
piani; soggetta a franamento ed erosione nei versanti 
acclivi. 

Unità del Monte Gariglione, composte da rocce 
metamorfiche di alto grado (Gneiss, micascisti). Af-
fiora soprattutto nella Sila Piccola. Proprietà mecca-
niche simili a quelle dell’Unità di Castagna.

Il settore meridionale dell’arco calabrese include 
parte delle Serre e l’Aspromonte ed è costituita da 4 
unità tettoniche:

Unità di Longi-Taormina, costituita da scisti, 
quarziti, metamorfiti vulcaniche e sedimentarie, e co-
pertura sedimentaria mesozoico-terziaria. Affiora in 
Aspromonte meridionale. Fratturazione ed alterazio-
ne elevate ne riducono molto la resistenza. 

Unità di Mandanici, costituita da un basamento 
metamorfico di basso grado, con copertura sedimen-
taria mesozoica. Affiora nell’estremità meridionale 
dell’Aspromonte e nella zona di Cànolo. Molto pro-
pensi a frane tipo colata e scorrimento i termini me-
tamorfici, mentre i livelli carbonatici sono soggetti a 
scorrimenti in blocco e spandimento laterale a causa 
della mobilità del substrato metamorfico.

Unità dell’Aspromonte, costituita da rocce meta-
morfiche di alto grado intruse da graniti. Costituisce 
il nucleo dell’Aspromonte; l’alta fratturazione ed al-
terazione la rende molto soggetta a grandi fenomeni 
di deformazione lenta che culminano con fenomeni 
franosi tipo valanga di detrito, anche di enormi di-
mensioni (p. es.: frane del Lago Costantino e di Mon-
te Férnia nella Fiumara Buonamico, frana del Vallone 
Colella nella Fiumara Amendolea, e tante altre). 

de costituite da unità tettoniche in parte sovrapposte fra 
di loro, composte essenzialmente di rocce della crosta 
continentale e, in minor misura, della crosta oceanica. 
Fra un blocco continentale e l’altro, è rimasta scoperta 
la sottostante crosta oceanica che oggi si trova al fondo 
dei bacini profondi delle Baleari e del Tirreno, veri e 
propri piccoli oceani infracontinentali. I complessi di 
falde tettoniche costituiscono le isole del Mediterraneo 
occidentale e centrale, quindi anche Sardegna, Corsi-
ca, Sicilia, e arcipelago toscano, i Monti Peloritani e 
l’appennino calabrese dell’Aspromonte-Serre-Monte 
Poro-Sila-Catena Costiera: il cosiddetto Arco Calabro-
Peloritano3.

L’Arco Calabro-Peloritano sta oggi migrando con 
la velocità di circa 7 mm/anno verso la Puglia, e, da 
circa 1,5 milioni di anni, si sta sollevando alla velo-
cità di circa 1 mm/anno. Ciò spiega l’intensa sismi-
cità della regione calabro-peloritana. In Calabria si 
possono distinguere due settori il cui confine è col-
locato circa all’altezza di Serra San Bruno. Il settore 
meridionale differisce da quello settentrionale sia per 
l’assenza di falde costituite da rocce di crosta oceani-
ca, sia per un diverso assetto tettonico, con direzioni 
di trasporto orogenico un po’ diverse, sia, soprattutto, 
per l’assenza del substrato appenninico sopra citato.

Il settore settentrionale è composto da 6 unità tet-
toniche:

Unità del Torrente Frido, costituita da terreni sedi-
mentari e vulcanici, lievemente metamorfosati (basso 
grado metamorfico). Affiora lungo i rilievi nord-occi-
dentali, in catena Costiera-Verbicaro, a nord di Mor-
manno e tra S. Donato di Ninea e S. Basile. La roccia 
ha bassa resistenza perché è intensamente deformata 
e quindi suscettibile al franamento e all’erosione.

Unità di Malvito-Gimigliano-Diamante, costituita 
da lave sottomarine metamorfosate (rocce verdi), roc-
ce sedimentarie silicee, calcari e quarzareniti. Affiora 
nella Catena Costiera (da Diamante a Còrica), nella 
Valle del Crati tra Tarsia e Spezzano Albanese, e in 
Sila (da San Mango d’Aquino a Gimigliano). Rocce 
sedimentarie resistenti se non fratturate; le rocce ver-
di sono molto franose e soggette a deformazioni dut-
tili estese in superficie e in profondità se sottoposte a 
stress elevati. 

Unità del Torrente Bagni, costituita da rocce me-
tamorfiche di basso grado, e rocce carbonatiche me-
sozoiche. Diffusa soprattutto nella Catena Costiera. I 
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In queste depressioni si depositano terreni es-
senzialmente marini, in classici cicli sedimentari 
(conglomerati-sabbie-sabbie argillose-argille-sabbie 
argillose-sabbie-conglomerati) più o meno completi. 
I termini argillosi presentano una franosità elevata.

Il Pleistocene è caratterizzato dalla predominanza 
delle deformazioni tettoniche di carattere distensivo, 
che origina faglie normali e determina il sollevamen-
to ancora in corso, salvo lungo la costa ionica dove 
attualmente, o comunque in tempi recenti, è presente 
una subsidenza variabile da 1 a 15 mm/anno.

Tale attività tettonica provoca l’intensa sismicità 
della Calabria, la più intensa dell’intera Italia, anche 
se da oltre un secolo non si sono registrati terremoti 
disastrosi.

In Calabria le deformazioni tettoniche (faglie, pie-
ghe) coinvolgono tutte le rocce con intensità crescen-
te con l’età: le rocce più antiche, quelle “Africane”, 
hanno subito due corrugamenti, il secondo dei qua-
li, l’Alpino, è in atto, con molti episodi di intrusione 
magmatica, metamorfismo profondo, compressione 
(con piegature e fagliazioni), distensione (con faglia-
ture), sollevamenti con fagliature e deformazioni pro-
fonde da gravità6.

La geologia della Calabria non è cambiata dall’e-
poca classica ad oggi, salvo piccole variazioni della 
distribuzione dei sedimenti alluvionali e di spiaggia. 
Il sollevamento tettonico regionale lungo gran par-
te delle coste calabresi, e il sollevamento del livel-
lo del mare sono quasi uguali, quindi le variazioni 
delle spiagge sono le normali variazioni cicliche con 
aumento e riduzione dell’estensione delle spiagge. 
Lungo gran parte della costa ionica, invece, si ha una 
subsidenza, il cui effetto è il rallentamento dell’emer-
sione delle pianure costiere e la sommersione di aree 
con resti archeologici databili tra l’età classica e il 
Medioevo7. 

Un’influenza rilevante, che agisce da oltre 50 anni, 
è esercitata dall’uomo che sta provocando la riduzio-
ne di rilevanti tratti di spiaggia costruendo opere di 
sistemazione idraulico-forestale che hanno bloccato 
una buona parte dei detriti fluviali che alimentavano 
le spiagge, mentre l’erosione marina prosegue salvo 
lungo i tratti di costa dove sono state costruite opere 

Unità di Stilo, costituita da falde metamorfiche 
con diversa intensità di metamorfismo e intrusioni di 
graniti, con copertura di rocce carbonatiche. I livelli 
metamorfici sono molto soggetti al franamento coin-
volgendo i soprastanti livelli calcarei.

A nord dell’Arco, nella zona che comprende l’Or-
somarso, il Gruppo del Pollino, e le colline dell’Alto 
Ionio, affiora ad ovest l’Unità di Verbicaro, metamor-
fica, con copertura mesozoica sedimentaria distinta in 
3 unità. Questa Unità è molto soggetta al franamento 
dei terreni metamorfici, che localmente coinvolgono i 
soprastanti terreni sedimentari.

Il Gruppo del Pollino è costituito prevalentemente 
da rocce carbonatiche delle Unità Panormidi su cui 
sono sovrascorse le Unità Sicilidi4 composte da roc-
ce sedimentarie a prevalente composizione argillosa, 
di ambiente marino profondo. Franosità diffusa nelle 
unità Sicilidi e nei terreni carbonatici (calcari e dolo-
mie) ove fratturati. Le dolomie possono presentarsi 
fratturate fino ad essere ridotte a una massa farinosa 
(zona di Mormanno).

Durante il Miocene medio e superiore, l’Arco Ca-
labro è stato interessato dalla formazione di diversi 
bacini in cui si sono depositate rocce detritiche (argil-
le, sabbie, arenarie, ghiaie) ed evaporitiche (calcari, 
gessi, sali potassici), e si sono individuate diverse fal-
de gravitative costituite da frane sottomarine (Argille 
Varicolori, Argille scagliose, Flysh5 dell’Alto Ionio). 
Queste Unità affiorano estesamente lungo il versante 
ionico della Calabria. 

In questi complessi l’instabilità dipende dal grado 
di fratturazione e di deformazione dei terreni. Le Ar-
gille Varicolori sono estremamente instabili (dal 75 
al 100% dei versanti) e data la loro ampia diffusione 
costituiscono, da sempre, un serio problema per l’uso 
del suolo.

Nel Pliocene medio l’Arco assume la forma che 
ha oggi e la sua dinamica deformativa rallenta. Si for-
mano delle fosse tettoniche (Graben) che sono inva-
se dal mare e diventano fosse di sedimentazione, sia 
longitudinali all’Arco calabro (fosse del Fiume Cra-
ti e del Fiume Mesima), che trasversali (Graben di 
Catanzaro), che esterne all’Arco (Bacini di Sibari, di 
Crotone, di Locri-Siderno, di Paola, di Gioia Tauro).
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Forme di primo ordine

Il sollevamento tettonico spazialmente e tempo-
ralmente discontinuo, e tuttora attivo, ha prodotto 
aree sollevate a diverse altezze, con alti intervallati 
da bassi. Gli alti sono le attuali catene montuose o 
rilievi isolati (come Monte Poro); i bassi sono le fos-
se tettoniche che non hanno subito un abbassamento, 
ma un minore innalzamento, come le valli del fiume 
Crati e del fiume Mèsima, o l’ampio terrazzo marino 
della Piana di Gioia Tauro, e le aree marginali esterne, 
tirreniche e ioniche, della Calabria.

Tale sistema a blocchi (Horst quelli sollevati di 
più, Graben quelli sollevati di meno), è molto recen-
te: il sollevamento generalizzato della Calabria è ini-
ziato circa 1,6 milioni di anni fa (fine del Pleistoce-
ne Inferiore) con velocità media da 0,1 a 1 mm/anno 
circa. Prima del sollevamento quaternario, al posto 
della Calabria c’era un arcipelago composto da isole 
(sicuramente le parti sommitali dell’Aspromonte, di 
Monte Poro, delle Serre, della Sila e della Catena Co-
stiera), e verso nord iniziava la penisola italiana con 
l’attuale gruppo del Pollino.

La massima elevazione della Calabria supera i 
2200 m (Serra del Dolcedorme, Gruppo del Pollino), 
mentre il rilievo locale può superare i 1700 m. Lungo 
i fianchi dei blocchi sollevati si raggiungono i mas-
simi gradienti. Si tratta di singole scarpate di faglia 
(alte fino a circa 800 m) o di gradinate di faglie che in 
alcune zone alternano blocchi con sollevamenti diver-
si (Horst e Graben), ma tendenzialmente decrescenti, 
procedendo verso le coste. Le scarpate che delimita-
no i blocchi sollevati sono oggi piuttosto degradate e 
solcate da profonde valli (forme di ordine inferiore), 
mentre sono piuttosto preservate le parti sommitali 
degli horst che presentano una morfologia che dif-
ferisce poco da quella precedente al sollevamento 
generalizzato (altipiani silani, delle Serre, di Monte 
Poro e aspromontani). Lungo il versante ionico del-
la Calabria, il sollevamento mostra velocità piuttosto 
regolarmente decrescenti dell’ampia fascia pedemon-
tana che congiunge le catene sollevate con la zona 
costiera. Le pieghe che si osservano, soprattutto nelle 
rocce del versante ionico meridionale, sono prece-
denti al sollevamento, ma contribuiscono a determi-

di difesa dei litorali. La maggior parte di queste ope-
re, però, hanno risolto il problema localmente, e non 
sempre, creandone analoghi o di altro tipo lungo tratti 
adiacenti per progettazione inadeguata.

Cenni di Geomorfologia

La geomorfologia della Calabria è molto varia, 
con predominanza di forme accidentate e limitate aree 
pianeggianti, e caratterizzata da forme esteticamente 
rilevanti, tanto da essere illustrate in opere dell’epoca 
greca e romana e in molti resoconti di viaggi, soprat-
tutto quelli dei Grand Tours del ‘700 e dell’800, fino 
all’ultimo, forse il migliore, scritto dal grande, anche 
se eticamente discutibile, Norman Douglas dei primi 
del ‘9008.

La geomorfologia della Calabria, sebbene abbia 
sempre costituito essenzialmente un ostacolo allo 
sviluppo economico e sociale della regione, ha anche 
fornito le condizioni per sviluppare attività silvo-pa-
storali di altura, e un’agricoltura di pianura, di collina 
(vite) e di alta montagna, visto che si sono rinvenuti 
insediamenti preclassici anche in alta montagna9. 

Lo sviluppo urbanistico e viario è invece stato 
sempre problematico, salvo rare occasioni offerte da 
luoghi al riparo dei tanti fenomeni geomorfogeneti-
ci e tettonici dall’elevato potere distruttivo o almeno 
ostativo agli insediamenti e alle comunicazioni ter-
restri e marittime. In questo capitolo sono descritti i 
caratteri della morfodinamica calabrese e delle forme 
principali cui dà origine, indicate complessivamente 
con forme di primo ordine10. Segue la descrizione del-
le principali forme di ordini inferiori, derivate dalla 
modifica delle forme di ordine superiore. Le forme 
sono anche indicate come morfostrutture e morfo-
sculture. Le morfostrutture sono dovute ad agenti 
morfogenetici il cui effetto è, essenzialmente, la co-
struzione del rilevo; le morfosculture sono invece 
dovute agli agenti che modellano, mediante vari pro-
cessi di smantellamento, le morfostrutture. Le mor-
fostrutture sono costruite essenzialmente da processi 
tettonici (sollevamento delle catene montuose), men-
tre le morfosculture da processi esogeni (erosione, 
movimenti in massa).
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scente (p. es., montagna, versante, frana, scarpata di 
frana, ciglio della scarpata di frana, solco di erosione 
sul ciglio della scarpata di frana, ecc.). Si tratta di un 
esercizio che in alcuni casi è utile per comprendere 
la dinamica evolutiva di un paesaggio, ma in questo 
caso mi riferirò solo a tre forme di ordine inferiore: 
il versante, la fiumara, e la costa, perché essi sono le 
sedi dei principali processi geomorfologici che mo-
dellano il paesaggio calabrese.

I versanti

Come già accennato, i versanti sono la sede del 
più diffuso fenomeno a cui si deve la modellazione 
del paesaggio calabrese: la frana. Sui versanti di mag-
giori dimensioni e a più elevata pendenza si sviluppa-
no vari fenomeni franosi fra i quali predominano gli 
scorrimenti di roccia e le colate di terra o detrito (la 
terra è un materiale sciolto a granulometria fine, il de-
trito è a granulometria grossolana), e le Deformazioni 
Gravitative Profonde di Versante (DGPV). Quest’ul-
time sono fenomeni di deformazione lenta (mm o cm/
anno) che avviene perché al crescere delle dimensioni 
del versante, la roccia tende a comportarsi nel lungo 
periodo come un materiale duttile. La deformazione 
lenta, però, può condurre alla rottura, con il distacco 
repentino di enormi masse rocciose. La famosa frana 
del Vajont e la frana di Costantino (fiumara Buonami-
co) sono esempi recenti di questi fenomeni. Essi sono 
piuttosto diffusi in Calabria, soprattutto in Aspromon-
te e rappresentano un pericolo elevatissimo sebbene 
con la minima probabilità di accadimento.

Meno pericolosi e distruttivi, ma molto più fre-
quenti e, in definitiva, molto più dannosi per la Cala-
bria, sono i fenomeni franosi di dimensioni “normali” 
che interessano soprattutto i versanti in argilla o in 
rocce contenenti un’alta frazione di argilla. Questi 
fenomeni alternano lunghi periodi di stasi con brevi, 
ma catastrofici periodi di attività e hanno suggerito 
al Fortunato (1904) la famisa definizione di Calabria 
come “sfasciume pendulo sul mare”. Non ho notizie 
se le popolazioni calabresi del primo millennio a.C. 
avessero una idea simile del loro territorio, ma gli stu-
di condotti sulle età di alcuni fenomeni franosi antichi 
o sugli effetti collaterali di questi fenomeni indicano 

nare la particolare morfologia di questa ampia fascia 
che presenta forme di ordine inferiore come scarpate 
di faglia, mesas, cuestas, flat-iron, hogs-back e creste 
rocciose per la cui descrizione si rimanda al capitolo 
sulla Geomorfologia della Crotoniatide.

Lungo il versante tirrenico si trovano i lembi mar-
ginali dei depositi dei bacini tirrenici e i terrazzi co-
stieri che, per la loro vicinanza con i ripidi versanti 
della Catena Costiera, delle Serre e dell’Aspromonte, 
da cui sboccano torrenti capaci di elevato trasporto so-
lido, presentano costantemente la sequenza sedimen-
taria tipica delle piattaforme di abrasione marina con 
entroterra: depositi di spiaggia, depositi eolici (dune), 
depositi di torrente e/o di colate detritiche. Tale se-
quenza è ripetuta per ogni ordine di terrazzo marino11. 
La Piana di Gioia Tauro è il più ampio dei terrazzi 
tirrenici, ed è costituito quasi completamente da un 
ampio pianoro di età tirreniana (140.000-40.000 anni 
dal presente). Meno sviluppati in estensione e numero 
di ordini, terrazzi marini si trovano anche lungo le 
coste ioniche della Calabria. Tipici quelli dell’area tra 
Catanzaro e Punta Alice, e nell’Alto Ionio a Nord del 
fiume Crati.

Il gruppo montuoso del Pollino-Orsomarso si tro-
va all’estremità meridionale della Catena Appennini-
ca. Le rocce, in prevalenza calcari e dolomie, sono 
sollevate tettonicamente in blocchi per oltre 1000 m, 
ma con diverse intensità, tanto da alternare Horst e 
Graben che conferiscono agli Appennini Meridio-
nali e Centrali la tipica morfologia a catene e bacini 
interni. Si tratta di forme di secondo ordine rispetto 
alla catena montuosa; alcune di esse hanno ospitato 
dei laghi. Di minori dimensioni, ma molto diffuse, 
sono le doline, depressioni dovute all’erosione carsi-
ca, a lungo occupate da piccoli laghi montani per lo 
più stagionali. Frequenti, nel Pollino, le depressioni 
tettono-carsiche, in cui le deformazioni tettoniche si 
combinano con l’erosione carsica.

Forme di ordine inferiore

Le forme di ordine inferiore sono quelle che non 
alternano sostanzialmente la morfologia degli ele-
menti principali del rilievo. In alcuni casi si può rico-
struire una sequenza di forme di ordine via via decre-
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fini commerciali. In Calabria è impossibile navigare 
controcorrente anche nel Crati, l’unico vero fiume ca-
labrese. I porti vicini alle foci dei fiumi erano, quasi 
sicuramente, darsene. E questa osservazione introdu-
ce alle coste.

La costa 

I coloni greci, quindi, non costruivano porti con 
moli foranei, ma darsene. Oggi si è visto che lun-
go le coste calabresi tutti i porti con moli aggettanti 
finiscono con l’insabbiarsi, mentre le darsene subi-
scono l’insabbiamento dell’ingesso, ma una bocca si 
draga con poca spesa. I coloni greci lo sapevano, e 
quindi costruivano darsene. La costa calabrese, come 
tutte le coste marine, sono ambienti naturalmente in 
continua variazione: dopo gli eventi metereologici 
intensi aumenta il detrito portato dai corsi d’acqua, 
e per conseguenza le spiagge progradano; terminato 
il surplus di detrito, il moto ondoso che sempre tra-
sporta il materiale di spiaggia di qualunque granu-
lometria lungo la costa nel verso nord o sud in base 
alla direzione predominante dei venti, distribuisce il 
materiale alluvionale tra una foce e l’altra, con ca-
pacità di trasporto sorprendente. La costruzione di 
un molo disturba fortemente questo ambiente molto 
dinamico e determina l’avanzamento della spiaggia a 
monte del molo e l’erosione a valle, rispetto al senso 
del trasporto. Le darsene evitano questo problema, e 
credo che anche di ciò i Greci, che sapevano di mare, 
avessero contezza.

Le mutazioni naturali delle spiagge dipendono an-
che dal regime climatico. Nel lungo termine, c’è una 
variazione del livello del mare che “normalmente”, 
cioè ogni 30.000 anni circa, raggiunge i 120 m, men-
tre eccezionalmente, ha superato i 300 m.

Le variazioni “normali” sono legate alle alternan-
ze di periodi freddi e caldi (periodi glaciali e intergla-
ciali), con variazioni minori che possono durare meno 
di 1000 anni (p. es: Piccola Età Glaciale, dal 1450 al 
1870 circa). Le variazioni eccezionali sono legate a 
variazioni climatiche estreme (fasi calde estreme del-
la fine del Paleozoico e del Triassico) o a condizioni 
d’isolamento di bacini marini (lago-mare del Mediter-
raneo durante il Messiniano, da 6 a 4 milioni di anni 

chiaramente che la franosità era molto probabilmente 
diffusa anche nei millenni precedenti il primo millen-
nio a.C., e non è cambiata molto fino ai giorni nostri12.

La fiumara

La fiumara è una forma di secondo ordine com-
posta da molte forme di ordine inferiore al secondo. 
Si tratta di un tipo particolare di bacino imbrifero, 
caratterizzato da elevata pendenza dei versanti e del 
reticolo idrografico, compresa l’asta terminale dove 
può superare il 5%. Il regime idraulico è torrentizio 
con variabilità estrema tra le magre e le piene sempre 
a carattere disastroso, anche se le piene minori non 
raggiungono la foce perché drenate dalle alluvioni13. 
Il reticolo presenta letti sovralluvionati con materiale 
prevalentemente grossolano. Il sovralluvionamento è 
dovuto all’incapacità del sistema idrico di trasportare 
verso valle l’ingente detrito fornito dalle diffuse fra-
ne. Altra caratteristica delle fiumare è la geologia che 
presenta elevata percentuale areale di affioramenti di 
rocce franose ma con elevato contenuto di materia-
le roccioso, che determina la granulometria, talvolta 
oltre 1 m di diametro, del materiale alluvionale. Alle 
confluenze dei vari rami del reticolo di drenaggio, è 
molto frequente la formazione di conoidi. I letti del-
le fiumare mostrano un alternarsi di fasi di aggrada-
zione con fasi di degradazione connessi all’occorrere 
di eventi meteorologici intensi che, con ricorrenza 
pluriennale nello stesso bacino, determina la riattiva-
zione delle frane e dell’erosione, cui segue, di conse-
guenza, un’aggradazione dei letti. Negli anni seguen-
ti, le frane esauriscono la loro attività, l’apporto di 
detrito dai versanti diminuisce e nelle aste torrentizie 
prevale l’erosione fino al prossimo evento meteoro-
logico intenso. Questa condizione è una costante e 
sicuramente era tale anche nel primo millennio a.C.14.

La fiumara è pertanto una caratteristica fonda-
mentale del paesaggio calabrese, e di molti altri am-
biti che presentano caratteristiche fisiche e climatiche 
simili a quelle della Calabria. Questo fatto, se ce ne 
fosse ancora bisogno, è una smentita agli storici che 
riportano che i fiumi della Calabria fossero navigabi-
li: per le sue caratteristiche morfologiche ed idrauli-
che, una fiumara è assolutamente non navigabile per 
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è attivo, insieme con sistemi legati a deformazioni 
profonde da tettonica gravitativa che mostrano mo-
vimenti prevalenti verso sud. L’evoluzione tettonica 
del bacino è ancora connessa con la migrazione verso 
est con rotazione antioraria dell’Arco Calabro-Pelori-
tano. Il Bacino Crotonese è in posizione esterna (cioè 
oltre la parte convessa dell’arco) rispetto ai terreni 
dell’Arco Calabro-Peloritano che ne costituiscono il 
basamento, ed è attivo dall’Oligocene Superiore.

I terreni del Bacino Crotonese, durante la loro mi-
grazione, hanno subito intense deformazioni e sud-
divisioni in ”falde tettoniche”, ognuna delle quali ha 
avuto una diversa storia genetica e deformativa. Sui 
terreni cristallini e carbonatici che formano il basa-
mento, si sono sedimentati diversi cicli i cui depositi 
affiorano estesamente lungo le basse pendici ioniche 
della regione tra l’area del fiume Trionto a nord, e la 
penisola di Capo Colonna a sud, con estensioni fin 
entro i Graben del fiume Crati, a nord, e della Stretta 
di Catanzaro a sud. 

La sedimentazione di questi terreni è avvenuta in 
regime di subsidenza del fondo del bacino a partire 
dal Miocene medio-superiore, e con alternanza di fasi 
negative (subsidenze) e positive (sollevamenti) dal 
Pliocene medio al presente

Roda (1964) ha distinto tre unità tettono-stratigra-
fiche, ciascuna delle quali è composta da una o più 
sequenze sedimentarie.

Prima unità tettono-stratigrafica (Miocene Me-
dio-Miocene Superiore): è composta da una base 
arenaceo-conglomeratica (Formazione di San Nicola 
dell’Alto), passante rapidamente (ma in continuità di 
sedimentazione) ad una sovrastante unità argilloso-
marnosa (Formazione del Ponda). Proseguendo ver-
so l’alto, l’unità argilloso-marnosa fa graduale pas-
saggio, con l’interposizione di un livello di diatomiti 
(Tripoli) verso strati evaporitici di calcari con interca-
lazioni di gessi (Formazione Evaporitica Inferiore del 
Messiniano inferiore). 

Seconda unità tettono-stratigrafica (Messinano 
Medio-Pliocene): è composta da evaporiti (Forma-
zione detritico-salina, Formazione evaporitica su-
periore), passanti a sedimenti detritici continentali 
(Conglomerato delle Carvane). Verso l’alto, si passa 
a depositi pliocenici rappresentati da marne argillose 
(Formazione di Cavalieri) e da depositi arenacei (Mo-
lassa di Zinga).

fa circa). Il variare del regime erosivo e dell’apporto 
solido da parte dei corsi d’acqua (su quest’ultimo ha 
agito profondamente anche l’uomo con la costruzio-
ne, anche in tempi remoti, di opere di sbarramento 
o di sistemazione forestale, come quelle costruite in 
Calabria tra gli anni ’50 e ’70 del Novecento) deter-
mina variazioni a breve termine. La modificazione a 
lungo termine del livello del mare provoca importanti 
cambiamenti della posizione della linea di costa che 
può progredire o regredire anche di diversi chilome-
tri, come è avvenuto nel caso di Punta Alice. 

La Crotoniatide

Geologia

Nella Crotoniatide affiorano quasi esclusivamente 
terreni sedimentari appartenenti alla porzione più set-
tentrionale del Bacino di Crotone. Con “bacino” s’in-
tende: 1 - un’area depressa, occupata dal mare, entro 
la quale, per tempi lunghi diversi milioni di anni, i 
fiumi che vi confluirono hanno apportato sedimenti di 
varia natura che sono stati elaborati dalle stesse acque 
marine e in seguito consolidati e litificati dai processi 
di diagenesi, ed eventualmente deformati dai processi 
tettonici; e 2 - il complesso dei sedimenti depositati 
nella depressione.

Lungo i margini del bacino e in altre limitate aree 
affiorano i terreni cristallini del basamento su cui i 
termini sedimentari sono stati depositati. La parte af-
fiorante del Bacino di Crotone è compresa tra il bordo 
orientale della Sila, Punta Alice e Isola Capo Rizzuto 
ed è colmata da sedimenti terziari e quaternari diretta-
mente poggianti sul substrato cristallino-metamorfico 
paleozoico e mesozoico silano. La rimanente parte è 
ricoperta dal Mar Jonio.

Il Bacino di Crotone è delimitato, a nord e a sud, da 
due importanti complessi di faglie normali con com-
ponente trascorrente sinistra e direzione nord-ovest-
sud-est. Il complesso settentrionale, noto come linea 
tettonica di Rossano-San Nicola dell’Alto, ribassa il 
blocco settentrionale; quello meridionale, noto come 
linea di Petilia Policastro-S. Sosti, ribassa il blocco 
meridionale15. Fra queste due linee tettoniche si tro-
vano diversi sistemi di faglia prevalentemente norma-
li con varie direzioni; quello con direzione nord-sud 
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anche le evaporiti del Miocene superiore e vari livel-
li di argille varicolori (bassa Valle del fiume Trionto, 
presso S. Morello, nelle prossimità di Scala-Coeli, 
Crucoli, Strongoli), che conferiscono al paesaggio i 
caratteri tipici (forme irregolari alternate a tratti a mor-
fologia addolcita, franosità ed erosione diffuse) delle 
aree di affioramento del complesso caotico delle argille 
varicolori e dei terreni a prevalente componente argil-
losa del Miocene superiore-Pliocene.

I terreni sedimentari, prevalentemente sabbioso-
conglomeratici nei termini basali, che poggiano sul 
basamento cristallino silano, presentano un assetto in 
monoclinale immergente verso lo Ionio. Tale assetto 
è in parte primario, ma è accentuato da deformazioni 
tettoniche sia nella forma di fratture, sia di pieghe, 
sia di basculamento regionale. L’effetto è la genesi 
di hogsback (dorsi di balena) e flat-irons (ferri da sti-
ro)17. Gli hogsback sono creste formate da strati resi-
stenti all’erosione e inclinati; i flat-irons sono rilievi 
collinari di forma piramidale a base triangolare asim-
metrica, con un’ampia faccia triangolare, meno incli-
nata delle altre due, costituita da un versante strut-
turale corrispondente con la stratificazione inclinata 
di livelli più resistenti. Questa faccia della piramide 
è circondata da due scarpate dalla forma circa trian-
golare e irregolare. I flat-irons caratterizzano la zona 
pedemontana silana nell’area di Verzino-Cerenzia. 
Più verso il mare, faglie quasi verticali conferiscono 
al territorio un tipico andamento a blocchi alternati-
vamente rialzati e abbassati (horst e graben), con gia-
citura verso il mare degli strati. In corrispondenza di 
tratti meno inclinati delle monoclinali, o delle blande 
pieghe sinclinali (concavità verso l’alto), tale assetto 
genera le tipiche colline con sommità piatta note con 
il termine di mesas (tavoli)18.

Nell’area crotonese il tasso di sollevamento tetto-
nico è di circa 1,1 mm/a negli ultimi 120 ka (non si 
hanno dati per periodi più lunghi). 

Lungo la costa è presente invece una subsidenza 
che interessa estesamente la zona di Sibari, il tratto 
di fascia costiera del rossanese e di Mirto, di Punta 
Alice, Crotone, fino a Catanzaro Marina. Misure re-
centi hanno indicato un tasso di subsidenza di circa 
1-10 mm/a. A Cirò Marina, la subsidenza tra il 1993 
e il 1998 risulta di 7,5 mm/anno19. È difficile, al mo-
mento, definire le cause di tale fenomeno, potendo 

Terza unità tettono-stratigrafica (Pliocene Medio-
Pleistocene): è composta da argille marnose (Forma-
zione di Spartizzi) e da sedimenti di mare meno pro-
fondo (Formazione di Scandale). Completano il ciclo 
le argille marnose di Cutro e i depositi molassici della 
Formazione di San Mauro. 

Su questi complessi, nel Plio-Pleistocene si sono de-
positati diversi cicli sedimentari che presentano alcuni 
hiatus legati a sollevamenti tettonici che hanno portato 
ampie aree ad emergere. L’ultima fase di sollevamento 
è iniziata nel Pleistocene Inferiore ed è tutt’ora attiva. 
Essa ha determinato l’attuale assetto dei rilievi montuosi 
calabro-peloritani e si sono depositati terreni continen-
tali e marini regressivi che costituiscono i recenti ed at-
tuali depositi alluvionali e costieri della zona di studio. 
Recenti misure geodetiche hanno rivelato un’intensa 
subsidenza che interessa tutta la zona costiera ionica, fra 
Catanzaro Marina e il delta del fiume Crati16, con una 
velocità di circa 2-8 mm/anno. Tale subsidenza è attiva, 
probabilmente, dall’inizio dell’Olocene.

Il paesaggio della Crotoniatide

La geologia della Crotoniatide, caratterizzata dalla 
prevalenza di terreni sedimentari, determina le pecu-
liarità geomorfologiche del paesaggio di questa parte 
del versante ionico calabrese. Il limite occidentale del 
Bacino Crotonese corrisponde con quello geologico 
tra terreni sedimentari e basamento cristallino, tra 
Cropani a sud e Verzino a nord; tale limite è dislocato 
verso est per effetto dell’alto strutturale Pallagorio-
Mandatoriccio, dove la copertura sedimentaria è più 
sottile e discontinua e affiorano i terreni cristallini si-
lani. Lo stesso limite aggira il vertice nord-orientale 
del massiccio della Sila, fino a Rossano dove termina-
no gli affioramenti mio-pliocenici. 

Ai terreni sedimentari di bacino subsidente, si so-
vrappongono i meno deformati terreni quaternari, ma-
rini e continentali, della fascia costiera. La porzione 
meridionale del Bacino Crotonese è strutturalmente 
depressa rispetto a quella settentrionale e occidentale. 
Per questo motivo, nella porzione meridionale affiora-
no terreni più recenti, in prevalenza argillosi, mentre 
nelle porzioni occidentale e settentrionale affiorano 
terreni più antichi, di composizione varia che include 
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il torrente Lipuda e Punta Alice (Fig. 1), e, più a sud, 
tra Le Murgie e Strongoli/Petelia (Fig. 2).

Cirò Marina-Punta Alice

La zona di Cirò Marina si estende lungo la fascia 
costiera compresa tra la foce del torrente Lipuda e 
Punta Alice e include l’area archeologica del tempio 
di Apollo Aleo.

In questa zona affiorano sedimenti miocenici, una 
serie infrapliocenico-calabriana e sedimenti regressi-
vi quaternari (Fig. 1).

Geologia

Depositi del Miocene

Sono rappresentati da conglomerati basali affio-
ranti a sud-ovest di Cirò Marina, sui primi rilievi a 
monte della pianura costiera. Sono conglomerati 
composti principalmente da frammenti spigolosi di 
scisti biotitici. I conglomerati sono ricoperti local-
mente da arenarie massicce. Ai conglomerati basali e 
alle arenarie, fa seguito una serie, composta da argil-
le-argille flyschiodi e arenarie, che mostra rapidissimi 
cambiamenti laterali di facies. Alla base, la serie è ca-
ratterizzata da argille marnose di mare profondo e di 
colore grigio pallido. Le arenarie sono flussotorbiditi 
di scarpata o piana abissale, quindi di mare profon-
do. Nella parte meridionale dell’area d’interesse, gli 
strati di argilla formano una piccola anticlinale il cui 
nucleo è costituito da argille varicolori, una formazio-
ne originata da grandi frane sottomarine nel Miocene 
Inferiore e Medio.

Depositi del Pliocene Inferiore-Quaternario

In discordanza sui sedimenti miocenici, la serie 
pliocenico-calabriana inizia generalmente con sabbie 
stratificate, poco cementate. Le sabbie immergono 
verso mare con pendenze da dolci a moderate. Tale 
giacitura è in gran parte primaria. Alle sabbie fanno 

concorrere sia fattori tettonici, sia il consolidamento 
dei terreni recenti, sia l’attività estrattiva di metano20. 

La franosità in questo territorio è molto varia: da 
valori molto bassi nei terreni conglomeratici, dove 
si rinvengono in pratica solo crolli lungo le scarpate 
e qualche fenomeno di spandimento laterale dove i 
conglomerati giacciono su un substrato argilloso, a 
valori elevatissimi (oltre il 90%) nelle aree di affiora-
mento delle argille varicolori21. 

Gli effetti sul paesaggio dell’intensa attività frano-
sa di gran parte della Crotoniatide si ripercuotono sulla 
morfologia dei versanti che risulta tormentata nelle zone 
a contrasto litologico, con alternanze di rocce consolida-
te e rocce sciolte, e tormentata nel dettaglio ma con pen-
denze generali basse nelle zone di affioramento di rocce 
con elevato contenuto d’argilla. L’intensa erosione e il 
trasporto in massa operato dalle frane che convogliano 
rilevanti quantità di detrito verso il reticolo di drenaggio, 
hanno generato le fiumare che con i loro letti ghiaiosi 
larghi e acclivi, e i loro delta bialari, caratterizzano l’in-
tero versante ionico e altre aree della Calabria. 

Studi recenti hanno dimostrato che in Calabria le 
frane hanno determinato molti casi di sbarramento dei 
corsi d’acqua. Si è potuto datare un numero limitato 
di casi, per cui non è possibile ricostruire un quadro 
dettagliato della distribuzione nello spazio e nel tempo 
di tali eventi, ma appare molto probabile che essi siano 
avvenuti in tutto il territorio della regione e senza par-
ticolari concentrazioni in determinati periodi degli ulti-
mi 5.000 anni22; inoltre, in diversi casi i depositi terraz-
zati e datati si trovano ad altezze di pochi metri rispetto 
ai letti attuali, inducendo la formulazione dell’ipotesi 
che il tipico paesaggio attuale delle fiumare fosse co-
stantemente presente negli ultimi 5000 anni, e che nel 
lungo termine lo stato di colmamento delle alluvioni si 
possa ritenere stazionario, sebbene soggetto a cicli di 
aggradazione e degradazione legati, prevalentemente, 
agli eventi meteorici intensi23.

Geologia e geomorfologia delle aree di Cirò Marina-
Punta Alice e Le Murgie-Strongoli

Per il presente studio archeologico, le aree d’inte-
resse nella zona della Crotoniatide sono comprese tra 
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prendono la forma di conoidi di deiezione deposita-
ti dai principali corsi d’acqua sulla pianura costiera 
che si è formata nell’Olocene in conseguenza della 
trasgressione marina, in corso da 13.000 anni, che ha 
bloccato in questa posizione parte delle abbondanti 
alluvioni depositate sulla costa dalle fiumare. Que-
sti depositi, insieme a quelli alluvionali delle fiuma-
re, hanno ricoperto la preesistente morfologia della 
zona costiera risalente all’ultimo periodo glaciale24. 
In corrispondenza delle valli fossili e lungo la costa 

seguito verso l’alto argille marnose, quasi ovunque 
massicce. I sedimenti pleistocenici affiorano princi-
palmente lungo il tratto di costa compreso tra Cariati 
Marina e Cirò Marina. Si tratta di conglomerati bru-
no-rossastri con intercalazioni sabbiose e pochi, sot-
tilissimi strati marnosi. Chiudono la serie i depositi 
olocenici rappresentati dalle alluvioni che si raccor-
dano ad una spessa coltre di depositi costieri. Si tratta 
di depositi prevalentemente sabbiosi e ghiaiosi, con 
sottili lenti di limi. Allo sbocco delle valli, le alluvioni 

Fig. 1. Area di Punta Alice.- 1 – Perimetro del centro abitato attuale; 
2 – Centro abitato nel 1954 (Carta topografica al 10.000 della Calabria 
della CASMEZ); 3 – Scarpata di faglia (o frana?) riattivata nel 2003; 
4 – dune; 5 – stagno costiero attualmente bonificato; 6 – canale di bo-
nifica principale; 7 – centro di drenaggio endoreico, collegato con la 
faglia; 8 – tempio di Apollo Aleo; 9 – scogli di Fig. 3 (non in scala).
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a pochi metri dalla battigia circa 1 km più a sud, di 
fronte al ristorante il Gabbiano (Fig. 3). Tale forma-
zione è costituita da livelli sotterranei delle ghiaie co-
stiere, cementati a pochi metri di profondità quando 
la linea di costa era più al largo e più bassa, per cui si 
ritiene che si tratti di beach rocks. 

Stratigrafie di sondaggi geologici

Nell’ambito di diverse indagini geologiche, nella 
zona di studio sono stati eseguiti diversi sondaggi.

In questi rilevamenti, eseguiti da diversi soggetti, 
il contatto tra i depositi di spiaggia e il substrato argil-
loso pre-olocenico si trova a profondità che variano 
tra 75 e oltre 95 m.

La profondità del contatto è maggiore di circa 10 
m in un sondaggio collocato immediatamente a val-
le della scarpata attiva di Fig. 1, rispetto ai sondag-
gi collocati pochi metri a monte della scarpata. Un 
sondaggio, più vicino alla costa e nel centro abitato, 
giunto a 96 m di profondità, non ha incontrato il letto 
delle sabbie e ghiaie costiere, quasi certamente a cau-
sa dell’irregolarità e dell’inclinazione verso mare del 
contatto tra le ghiaie e il substrato.

attuale, lo spessore di questi depositi supera i 100 m. 
A ridosso delle spiagge, questi depositi sono ricoperti 
da sabbie eoliche dello spessore che varia da pochi 
metri a oltre 10 m, formando dune e cordoni dunari di 
retrospiaggia (Fig. 1).

Tra Cirò Marina e Punta Alice, nell’area dove si 
trova il tempio di Apollo Aleo, in inverno si forma-
no stagni che in estate si prosciugano e affiorano limi 
neri lacustri, frammisti a sabbie fini di origine eolica. 
La sponda occidentale di questi stagni corrisponde in 
pratica con la scarpata riattivata nel 2004 (Figg. 1, 2).

A Punta Alice, lungo la spiaggia sommersa della 
costa orientale del promontorio, e lungo la scarpata 
sottomarina che segue vicinissima la costa setten-
trionale, affiorano conglomerati mal stratificati, in 
banchi dello spessore visibile fino a 3 m, con gia-
citura debolmente immergente verso il largo, dalla 
superficie irregolare per la presenza di marmitte di 
erosione e forme simili, ma in genere piatta, separati 
da scarpate nette che corrispondono a fratture. Molte 
delle fratture osservate nei banconi di arenaria appa-
iono fresche.

La superficie superiore dei banchi si trova ad una 
profondità variabile da 2 a 3 m, mentre piccoli scogli 
affioranti, con la stessa composizione, si rinvengono 

Fig. 2. Punta Alice, pressi del tempio (fuori campo, sulla sinistra). L’auto e la persona fanno da riferimento per l’altezza 
della scarpata tettonica. Le zone chiare sulla sinistra sono ristagni stagionali corrispondenti al grande stagno costiero 
bonificato (detto Delle Vurghe).


