
INDAGINI PRELIMINARI SULLA VILLA ROMANA DI PAPAGLIONTI 
PRESSO VIB0 VALENTIA 
di Silvio Strano

1 11 situ Si trova all'interno di Nell'ottobre 2001, chi scrive intraprese uno studio approfondito di Relarionepreliminare dells campa-

possedimenti privati, destinati alla uno del numerosi siti archeologici localizzati nel territorio di Vibo pee di scam, Napoli 1988, n. 3; 
coltivazione degli UI1V1. Valentia.

per la villa in questione, gli 
Un SentitO ringraziamento Va al 

proprietari per aver agevolato ii mio La scelta del sito di Zungri/Papaglionti l fu motivata dalle particola-
autori riportano quasi alla let- 
tera il testo del Toraldo del 

accesso e per aver, in ogni momen- rl caratteristiche monumentali e di conservazione del ruderi che ne OCcu- 1934, cui ii rimanda igfra; MT. 
to, dimostrato grande disponibilità e pano l'area. Del complesso, l'ambiente ipogeo si presentava particolar- IANNELLI, H(tponion-Vtho Va-

tolleranza. . mente	 interessante	 e	 adatto	 all'applicazione	 del	 metodo	 della lentia: documentagisne cercheolo,gicie 
2 Termine tedesco di difficde

Bauforschung 2, allo scopo di chiarirne la femzione.
or4amVaeone del territoic/o, in 

traduzione, che consiste nello studio 'P.nn. Sc.	 Norm.	 Sup. Pisa 
diretto degli edifici storici do dci 11 promontorio di Tropea, particolarmente denso di insediamenti (Lett.	 e	 Fil.)",	 s.	 III,	 XIX 
ruderi archeologici, fondato sull'ese- di epoca romana, si evidenzia, per lo phi, per la cospicua presenza di (1989),	 pp.	 683-736;	 J.M. 
cuzione di un rilievo analitico, inte- ti/las mar/It/mae e di 'mezza costa', fino ad ora poco indagate 3; altri JORQUIERA NIETO, Un primer 

grato da indagini stratigrafiche, con monumenti di eta romana - fra i quali, con ogni probabilità, bisogne- incentario de las tel/as romanas del 

siderazioni di tipo costruttivo, valu-
rebbe annoverare "nuove" villas - umangono ancora orfani di una pun-

Bra gio:producción c/s esSoj aceite, 
in	 'lMchivio	 Storico	 la tazioni formaL e stdistiche, ricerche 

d'archivio. tuale definizione.
per 

Calabria e la Lucania", LVIII 
3 L'interesse per la colonizzazio- Gli studi pin recenti condotti sul monumento oggetto della presen- (1991), pp. 5-58; A.B. S.utci-

in Calabria è, in effetti, te analisi, si lirnitano ad approssimative nonché brevi descrizioni, petal- NETO, Per la ncostragzone delpae-

piuttosto recente. Esso ebbe mizio tro limitate aIl'ambiente ipogeo, e ignorano completamente le strutture sagzo aranio dells Calabrie roma- 

con le pubblicazioni del Kahrstedt 
del 1959 e del 1960 (U. K.\HRSTEDT, affioranti sopraterra. Solo d due casi viene rortata una sezione prospet- ip

lee,	 in	 S.	 SEv-FIs	 (a	 cura	 di), 
Storia della Calabria Ant/ca. Eta 

in "Historia", 1959, p. 174 SS.; ID., tica della camera ipogea, ripresa da P. Torald0 4 e pubblicata incompren- italica e rsmana, Roma 2000, pp. 

Die oiertschafthche La4e Grsss5riechen- sibilmente al rovescio da S. Accardo 5 e da M. Paoletti°; completamente 557-593; S. Acc\RDo,	 V/I/ac 

lands in der Kaiserzeit, Wiesbaden ignorato è stato inoltre II materiale custodito presso la Soprintendenza di romanac nellIger brett/ease. Ilpae-

1960). Lo soadioso tedesco entrb in Reggio che, tra l'altro, annovera uno schizzo con misure dell'intero corn-
sa54/o rurale ca/abrese durante /1 

viva polemics con is diffusa opinio-
plesso eseguito dall'allora soprintendente Edoardo Galli nel 1925.

domin/o romaieo, Roma 2000. 
4 P. ToRALDO, Vsts/ia ro-"gli ne che sono solo due	 aspetti che 

meglio	 definiscono	 il volto	 della Del rilievo realizzato nel 1972 non si ha pin alcu.na traccia 5 . mane sni "Caps Va//cans'In	 a-

Calabria, la civdtI greca e la civdtl lahria in Atli III Congr. Naz. 

bizantina" e chc "neppure la cob- Studi Rom.,	 Roma 1933), I, 

nizzazione romana riuscI a richiama- Roma 1934, pp. 177-183; 

re in vita" gli antichi splendori delle 5 S. AccaRDo, op. at, p. 186. 
città magno greche. (A. MsIuRI, La M. P.\0LETTI, Occupa-gione romana ester/a dells cit/b, in S. SErrIs (a curs di), Storia della Calabria Ant/ca. Eta Nd/ca e romatea, 

ricerca archeol/ca in Magna Grecia, in Roma 2000, pp. 465-556. Vedi in part. p. 495. 
'La Pars/a del Passato' VI, 1951, pp. Lo schizzo è contenuto nel Rapports redatto dal Galli 0 25/10/1925. Le inisure delle strutture affioranti sopratdrra 
5, 18. Mi limito in quests sede a cOn- riportate, risultano tuttavia alquanto approssimative e non coincidono in nessun punto con quelle rivelate dal rilievo da me 

re gli studi pin recenti sull'arca: N eseguito. In sins letters dell'Orsi datata 18/12/1915 custodita nel fascicolo sopra citato e indirizzata alla Soprintendenza 

ANGELONE - A. GALLO, Le sills Monumenti di Napoli si legge: "[ ... ] non senza qualche difficoltà sono riuscito a rintracciarlo e a misurarlo". Del disegno 

romane	 del	 Brngio,	 in	 A.	 Dc dell'Orsi non rimane pin alcuna traccia nell'Archivio della Soprintendenza di Reggio. 
FRANcIScIS (a cura di), La villa roma- L'esecuzione del rilievo è oggi testimonista unicamente da un articolo dell'albora Soprintendente Foti (G. Fori, At/is s/b 

isa	 del Nanehio	 di Gin/osa lois/ca. della Sopr/ntendenga a//s Ant/ch/tà della Calabria, in "Klearchos", XV (1973), p. 121) e da uns letters inviata dalbo stesso
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