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Introduione 

Le schede di seguito presentate si riferiscono al siti archeologici mdi-
viduati durante le campagne di ricognizione topografica condotte tea ii 
1997 e ii 2000 da un gruppo di ricercatori del Dipartimento di Studi 
Classici dell'Università degli Studi di Siena e della Sopnntendenza 
Archeologica della Calabria nell'ambito di un progetto di ricerca teso a 
realizzare la Carta Archeologica del Comune di Palizzi, in provincla di 
Reggio Calabria'. 

La scelta di questo comprensorio è stata effettuata sulla base della 
considerazione che il territorio alle spalle di Capo Spartivento, presso la 
costa meridionale tonica, costituisce l'area nella quale, stando ad alcuni 
studi (anzitutto SABBIONE 1976 e 1977 ed ora CoeoIABo-AccARJDo 
2004, doveva scorrere l'Alex, cioè l'antico fiume che fungeva da confine 
tea le chorai delle colonie greche di Rhegioii e Lokroi Bpi7ephjirioi. 

Le campagne di ricognizione topografica nel comprensorio dell'o-
dierno Capo Spartivento (l'antico Herakleion akroterio/2), integrate dal dati 
di archivio, hanno portato all'individuazione, al controllo e allo studio 
sistematico di 84 tea siti archeologici, complessi di siti ed altre evidenze 
(v. Tavv la e lb), sparsi per i circa 53 kmq del territorio comunale, i quali 
presentano attestazioni di vita che occupano un lungo arco cronologico, 
dal Paleolitico ad eta bizantina. 

Fin dalla prima campagna di ricognizione è apparso chiaro che l'im-
postazione del lavoro sul campo ed i suoi esiti sarebbero stati fortemen-
te condizionati dal contesto ambientale. Infatti, pin dell'80% della zona 
in esame è caratterizzato da un'accidentata orografia; inoltre, un ulterio-
re ostacolo per l'indagine archeologica, di carattere purtroppo irreversi-
bile, è stato determinato dalla distruzione selvaggia del patrimonio 
boschivo, avvenuta nel corso dell'ultimo secolo e che ha prodotto ursa 
notevole erosione del suoli. Occorre percid tenere presente che non tutta 
la realtà insediativa e/o di sfruttamento del suolo in epoca antica è giun-
ta in condizioni di leggibilità fino a not. 

Le cinque principali campagne di ricognizione scientifica, condotte 
da scjuadre composte da studenti dell'Università di Siena e da giovani 
archeologi reggini, hanno consentito, tra l'altro, di verificare e debitamen-
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