
SANTA MARIA DEL CASTELLO (CASTROVILLARI - COSENZA): 

UN SANTUARIO RURALE Al MARGINI DELLA CHORA DI SIBARI?* 

di lDonatella Noveffis 

Un grato ringraiamento a quanti, 
colproprio aiuto materiale e morale hanno 
reso possibile la realiraione  di tale lavo-
ro, rielaboraione della mia tesi di 
Laurea: il prof. Mauri,io Paohttz; la 
dott.ssa Silvana Luppino ed il Soprinten-
dente Archeologo per la Calabria Elena 
Lattanti per l'antorirarjone alle studio 
dei materiali presentati ed alla consulta-
rione dell'Archivio della Soprintendena 
Archeologica della Calabria (abbi: ASC), 
la profssa Paola Pelagatti, i proff. 
Massimo Frasca e Paolo (arafa, la 
dolt.ssa Maria Sangineto, il s(g. Saverio 
Santandrea di Castrovillati, il personale 
dell'L(jjicio Scavi di Sibari e del Museo 
Civico di Castrovillari. 

Note top ografiche. 

La località Santa Maria del Castello è un rilievo coLmare ubicato 

nella parte meridionale dell'attuale abitato di Castrovillari 

(Cosenza), in prossimità della catena dei Poffino, alle basse pendici 
sud-orientali del Monte Sant'Angelo, sulla fascia altocoffinare nord-

occidentale che chiude ad emiciclo la Piana di Sibari. Si sviluppa su 
una lingua di terra ampia circa 9 ettari, ad un'altitudine di 350 m 
s.l.m. ed a 24 km in linea d'aria dal mare, in posizione dominante la 

Piana di Castrovifiari; gode di un'eccellente situazione idrografica, 

essendo posta alla confluenza del fiume Cosdile (antico Sjbaris) a 

meridione, con il Fiumicello-Lagano, detto Ripoli, a settentrione, 

che raccoglie le acque del torrente Alona e del Canaigreco, un fosso 

che discende dal fianco sud-occidentale di Serra Dolcedorme ed 

attraversa il centro cittadino. 
Presenta una composizione geologica in cui è predominante il 

litotipo sabbiosoconglomeratico 1  di un antico terrazzo marino di 

età pliocenica altèràtò e rimaneggiato in superficie, caratterizzato 

da una certa petrosità e poco rèsistente all'erosione. Il colle risulta 

fortemente disturbato a causa di un sensibile dissesto geomorfolo-

gico ed idrologico di scalzamento, dovuto alla scarsa vegetazione 
presente, che non funge da schermo protettivo contro la violenza 

delle piogge, le quali scorrono con forza erosiva lungo i fianchi resi 
quasi verticali, asportandone gli strati superficiali e determinando 

frequenti frane di crollo. Il sito occupa una posizione submontana, 
con topocima umido e fresco e precipitazioni più abbondanti 
rispetto alla fascia subcostiera; si prestava ad essere utilizzato nel-

l'antichità per abitato, per uso agricolo -con colture esigenti in 

acqua e cerealicole- e per un ottimale sfruttamento pastorale. 
I PE1I.oNi-TRuCC0 (a cura 

di) 1994. 
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