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Dis Manibus 

1 [H. D'ALBERT] Dcc DR 
Luu'os, Ruines de Locre4 "Annali 
Instituto Corrispondenza Archeolo-
gica" 2 (1830), p. 7 ss.; A. CAPIA.LBI, 
Le Ruine di Locri delDuca de Lujnes col-
late in italiano, con agiunta di breci note 
delle iscri7ioni locresi, Napoli 1849; P. 
SCAGLIONE, Stone di Locri e Gerace, 
Napoli 1856. Gli scavi del 1791 del 
conic polacco Francesco Bielinski 
erano rimasti inediti: cfr. F. 
COSTABILE, Per una let/nra della piü 
anti ca "car/a archeologica" di Locni 

Epi7efeei, "Calabria Turismo", 9 
(1977) 31-32, pp. 78-86, ma quell'an-
no, il 1791, fu comunque <<una data 
che deve aver avuto una certa impor-
tanza> (DR Fa.NCIscIs 1976, p. 14, e 
fu data alle starnpe in Napoli i'opu-
scolo di MICHELE ARDITI, Intorno ad 

an antico va.co di Lace-i. Ii de Franciscis 
loc. cit. assegna anche al 1704 la prima 
notizia di uno scavo al tempio 
Marasà. Purtroppo la foote da lui 
citata, un'ode di Francesco Saverio 
De Rogato al vino green di Gerace, 
con un commento di G.M. Spagnolo, 
segnalatagli dal Prof. Franco Mosino 
di Reggio Calabria, mi rimane scono-
sciuta, e lo stesso Mosino non la 
ricorda pi/i. 

2 Cfr. DR FIcsNCIscIS 1976, p. 15 
s., con riferimenti bibliografici. Con 
la citazione del Lenormant Si apre 
anche ii manoscritto inedito 
dell'Orsi sul tempio MarasS, che 
darô alle stampe nell'Atlante, cui 
attendo ormai da dieci anni, insieme 
al testo originale ed alla traduzione 
italiana della relazione del Petersen 
ed a quella, di dieci anni posterlore, 
del Koldewey (cfr. infra).

PAUL[AUBERcON et GOTTFR[EDI GRuBEN 

La scoperta del tempio e gli studi 

Nel 1879 l'antica Locri Epizefiri era oggetto di esplorazioni da un 
secolo circa: la città greca e romana emergeva dal campo di rovine cut 
s'era ridotta fin da quando, nell'alto medioevo, gli abitanti avevano 
abbandonato la pianura costiera, fondando Gerace nel montagnoso 
entroterra appenninico. 

Alcuni studi, locali e non, elencavano alcune scoperte archeologi-
che', ma at savants europei il sito dellapolis di Zaleuco, cantata da Pindaro, 
era noto piuttosto genericamente e i.ndirettamente e la contrada Marasd 

restava pressoché sconosciuta. In quell'anno 1879 François Lenormant, 
che visitava l'Italia del Sud per scrivere ii suo La Grande Grice, denuncid 
che, proprio in quella contrada, si andava sine ira et studio demolendo la 
piattaforma di un grande edificio templare, i cut blocchi 11 locale villano 

proprietarlo del suolo trasformava in ottima calce2. 
Purtroppo la distruzione del tempio venne definitivamente interrot-

ta solo dieci anni dopo, nel 1889, grazie all'intervento di Eugen Petersen, 
allora P rimo Segretario dell'Imperiale Istituto Archeologico Germanico 
di Roma, che quell'estate ne aveva visitato i resti. L'i.ncarico di dirigere la 
campagna di scavo fuaffidato dal Ministero della Pubblica Istruzione del 
Regno d'Italia a Paolo Orsi in collaborazione con lo stesso Petersen 3 . Gli 
scavi italo-tedeschi 51 svolsero dall'autunno del 1889 alla metà del gennaso 
1890, destando l'attenzione della scienza europea: era stato messo in luce 
il primo tempio ionico di Occidente 4. Si vide subito che esso sorgeva sui 
resti di un precedente templo arcaico diversamente orientato, le cut fon-
dazioni erano state i.nglobate in queue del tempio classico. Datato dagli 
scavatori attorno al 425 a.C., quest'ultimo è stato invece in eta contem-
poranea assegnato ora al 480-470 a.C., ora alla meta circa del V seco105. 

I primi riievi furono eseguiti per il Petersen dall'Ing. Wilhelm 
Dörpfehd, Primo Segretario dell'Abteilung .Athen del Deutsches 
Archhologisches Institut, venuto appositamente a Locn con l'unico appa-
recchio fotografico di cut disponessero gli scavatori, e per l'Orsi da 
Enrico Stefani, che sarebbe in seguito diventato architetto del Ministero 
della Pubblica Istruzione del Regno d'Italia e della Scuola Archeologica 
Italiana di Atene°.

Per la bibliografia sui 
protagonlsti dello scavo cfr. 
COSTABILE 1995a, pp. 9 ss. n. 1. 

Per altri templi ionici di 
Occidente cfr., per Hipponion 
P. ORSI, NSc 1921, pp. 476 ss.; 
per il tempio di Velia H. 
NAPOLI, Guida degli scae'i di 
Velia, Cava de' Tirreni 1972, 
pp. 38 55.; per il tempio di 
Metaponto D. MERTENS, Der 
ionische Tempel von Melapont, Em 
Zwischenberich4 FJv[ 86 (1979), 
pp. 103 Si.; per II tempio di 
Siracusa G.V. GENTILI, 'Palla-
dia" 17 (1967), pp. 61 Si.; P. 
PELAGATTI, "Dial. Arch." 3 
(1969), pp. 142 55.; EAD., 
"Kokalos" 22-23 (1976-1977), 
pp. 548 55.; B. A. BARLETTA, 
Ionic Influence in Archaic Sicily, 
GOTHENBURG 1983, pp. 86 55.; 
A. DI VITA, "Kokalos" 30-31 
(1984-1985), pp. 420 55.; 
GuLLINI 1985, pp. 457, 471 
SS., C0ST.3nILE 1997, pp. 19 55.; 
per P. Auberson sul tempto 
ionico di Siracusa cfr. GULLINI 
1985, p. 486; H. ØSTBY 1987, 
P. 30 n. 77; MERTENS 2006, 

pp. 244.247 ed infra n. 33. 
Le cronologie pin basic 

sono quelie dell'ORSI 1890 e 
del PETERSEN 1890, che non 
disponevano, all'epoca, di con-
frond pili estesi e validi 
dell'Eretteo dell'Acropoli di 
Atene. Sulla cronologia del 
tempio cfr. SHOE 1952, pp. 17 
(lay. XXXI.6), 111 is. (lay. 
XVIII.2), 114 (lay. XIX.3), 117 
(tav.	 XIX.16),	 181	 (tav. 
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