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* Museo Archeologico Regionale Eoliano “Luigi Bernabò Brea”, e collaboratrice della
Soprintendenza Archeologica della Calabria.

1 Si deve al sign. Antonino Raneri (Ispettore onorario della Soprintendenza Archeologi-
ca della Calabria) e al sign. Giuseppe Barbaro, la scoperta e la segnalazione alla Soprintenden-
za, di un ricco deposito archeologico nella grotta di San Sebastiano.

2 Le ricerche sono dirette da Rossella Agostino, funzionario responsabile del territorio
per la Soprintendenza Archeologica della Calabria, che ringrazio per la sua disponibilità e at-
tenzione e per avermi dato l’opportunità di coordinare lo scavo archeologico della grotta e di
studiare i livelli e i materiali preistorici. Desidero ringraziare il sign. Bruno Napoli (Soprinten-
denza Archeologica della Calabria) autore dei rilievi della grotta e dello scavo archeologico e il
sign. Leandro Lopes (grafico) autore dei disegni della ceramica.

La scoperta della grotta di San Sebastiano1 nel comune di Bagnara Cala-
bra (Reggio Calabria) arricchisce la lacunosa documentazione sull’età del
Bronzo della costa calabra tirrenica, dove è abbastanza diffusa la scelta del-
l’insediamento in grotta, perché agevolata dalla natura della costa, come mo-
strano i noti casi delle grotte di Praia a Mare in provincia di Cosenza: si è ipo-
tizzata l’esistenza di un abitato nella grotta della Madonna (allevamento di
bovini e suini, in minoranza ovicaprini, e caccia privilegiata al cervo ma non
specializzata e con un ruolo marginale) mentre per la grotta Cardini, una fre-
quentazione a carattere cultuale indiziata anche da un diverso comporta-
mento che dà alla caccia agli uccelli e al cervo, un ruolo più importante. 

Le ricerche2 condotte dalla Soprintendenza Archeologica della Calabria
iniziate nel 1998, sono tutt’oggi in corso, ma dai primi dati si può delineare
una lunga frequentazione in età preistorica, a cui si sovrappongono livelli su-
perficiali dove sono testimoniati più periodi di età storica (greco, romano, età
più recenti). L’indagine si è limitata a un saggio di 21 mq, aperto in prossimità
dell’ingresso (Fig. 1). La stratigrafia (Fig. 2) non è completa, perché non si è
raggiunto ancora il fondo roccioso, ma ci mostra la successione di strati relati-
vi all’età del bronzo medio, antico ed Eneolitico (m 2.50 dal liv. 0).

Fin’ora il momento più antico scoperto a S. Sebastiano, riguarda le US
15, 21, 23 relative ad un piano di fuoco con piccole fossette contenenti resti

Maria Clara Martinelli*

I rapporti tra le isole Eolie e il basso Tirreno
durante l’età del Bronzo antico e medio: 

il caso della grotta San Sebastiano (Bagnara Calabra-RC)



Maria Clara Martinelli96

di feti animali ( ovicaprini) e in una fossetta vi era un vaso d’impasto inornato
ridotto in minuti frammenti. Tali manifestazioni provano che in questo pe-
riodo la grotta veniva frequentata per esercitare dei rituali. La ceramica rin-
venuta consiste in pochi frammenti (Fig. 3,1-3) di cui due decorati con moti-
vi incisi associati a un’industria litica in ossidiana, con strumenti microliti
(Fig. 3,4-5) a forma di segmento di cerchio (Gm1).

Risulta difficile attualmente dare una giusta interpretazione cronologica
e culturale a questo strato, a causa della limitata area di indagine e quindi de-
gli scarsi reperti rinvenuti. Ci sembra comunque, che vi sia attestata una fase
dell’Eneolitico caratterizzata da ceramiche incise. In futuro solo l’amplia-
mento dello scavo potrà dare maggiori indizi per una più sicura cronologia.

Nella stratigrafia di San Sebastiano (Fig. 2) si sovrappongono le US 13,
14 presenti nei quadrati DE/10-12 dove è stato approfondito lo scavo. Non
vi sono associate strutture ma l’unica documentazione è data dal materiale
ceramico e sarà oggetto delle prossime ricerche l’approfondimento della
stratigrafia in tutto il saggio al fine di verificare lo spessore del deposito ar-
cheologico e i suoi contenuti. Le forme vascolari sono tutte inornate, e il tipo
di impasto maggiormente presente è semidepurato grigio-nerastro con su-
perfici lucidate nerastre. Vi sono ciotole con orlo a imbuto (Fig. 4,1-2); tazze
con ansa a nastro sopraelevata (Fig. 4,4); vasi a collo (Fig. 4,3), e scodelle con
orlo ingrossato all’interno e distinto da uno spigolo interno e con vasca a
profilo troncoconico o convesso (Fig. 4,5-6).

Ci sembra di riconoscere, per quanto lo studio è appena incominciato,
una fase cronologica relativa al Bronzo antico in cui si distinguono vari ele-
menti culturali. Le ciotole (Fig. 4,1-2) che mostrano un profilo a vasca emi-
sferica o lievemente carenata con un caratteristico orlo a imbuto estroflesso
rappresentano una forma molto vicina ai tipi presenti a Filicudi3, in partico-
lare alle scodelle con vasca emisferica e orlo a imbuto, tipiche della fase più
antica di Capo Graziano. La tazza con ansa sopraelevata (Fig. 4,4), del tipo
spesso definito come “attingitoio”, potrebbe essere anch’essa riferibile al-
l’ambito di Capo Graziano, per quanto presenta un profilo più convesso. Es-
sa ricorda anche alcune forme con vasca convessa e breve colletto presenti a
Palma Campania4. Nei due importanti insediamenti nelle grotte di Praia a
Mare, si osserva la presenza di questa forma con orlo a imbuto nei livelli pro-
toappenninici della grotta della Madonna5 e a contatto (taglio 14) con i tagli

3 Per la ciotola di Fig. 4, 1 cfr. p. 52 Fig. 19, d: L. BERNABÒ BREA-M. CAVALIER, Filicudi. Inse-
diamenti dell’età del Bronzo, «Meligunis Lipara», VI, Palermo 1991; per la ciotola di Fig. 4, 1 cfr.
p. 79, Fig. 27, h: L. BERNABÒ BREA-M. CAVALIER, Filicudi. Insediamenti dell’età del Bronzo, cit.

4 Cfr. fig. 10, 669; fig. 14, 688: C. ALBORE LIVADIE, Palma Campania (Napoli): resti di abi-
tato dell’età del Bronzo antico, «NSc», serie 8, XXXIV, Roma 1980, pp. 59-101.

5 Cfr. figg. 68, g; 82, a: L. BERNABÒ BREA-M. CAVALIER-A. TAGLIACOZZO, La grotta del
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relativi al protoappenninico nella grotta Cardini6. Un elemento che potreb-
be offrire un suggerimento cronologico e culturale si individua in un fram-
mento appartenente probabilmente a un manico sopraelevato a margini pa-
ralleli, di cui però si conserva solo l’estremità superiore del manico7. Questo
tipo di ansa è pertinente a forme aperte, per lo più ciotole e tazze di tipologia
protoappenninica8.

La facies protoappenninica è a tutt’oggi sconosciuta nella Calabria cen-
tro-meridionale, dove finora il limite era dato a nord dalle grotte di Praia a
Mare e dalla Sibaritide, mentre più a sud9 sul promontorio di Tropea e sul
versante ionico nel territorio di Crotone recenti studi10 hanno individuato
due facies cronologicamente precedenti all’aspetto calabrese di Rodì-Tinda-
ri considerato quest’ultimo parallelo al protoappenninico: “la più antica, fa-
cies di Zungri-Corazzo con affinità nella facies di Cetina, la seconda facies di
Cesaniti-Capo Piccolo parallela alla facies di Palma Campania”. A San Seba-
stiano possiamo intravedere alcuni caratteri della prima delle due facies cala-
bresi, in alcuni frammenti di scodelle con orlo ingrossato all’interno e vasca
troncoconica (Fig. 4,5-6) che sembrano molto simili a quelle scodelle a bassa
vasca che caratterizzano la facies di Zungri-Corazzo, presenti sia con esem-
plari ornati da triangoli impressi sia inornati11. Questa forma vascolare corri-
sponde a una tipologia molto diffusa nel Bronzo antico e trova confronti nel-
le isole Eolie, a Filicudi nella fase della cultura di Capo Graziano dell’inse-
diamento di Filo Braccio12, ma è presente anche nella facies protoappennini-
ca13. 

Santuario della Madonna (Praia a Mare-Cosenza) Livelli olocenici, Memorie dell’Istituto Italia-
no di Paleontologia Umana, n. s., 6, Roma 2000.

6 Cfr. fig. 56, j: L. BERNABÒ BREA-I. BIDDITU-P. F. CASSOLI-M. CAVALIER-S. SCALI-A. TA-
GLIACOZZO-L. VAGNETTI, La grotta Cardini (Praia a Mare-Cosenza): giacimento del Bronzo,
Memorie dell’Istituto Italiano di Paleontologia Umana, n. s., 4, Roma 1989.

7 M.C. MARTINELLI-R. AGOSTINO-G. FIORENTINO-G. MANGANO, La grotta San Sebastia-
no a Bagnara Calabra (RC): primi risultati, Atti XXXVII IIPP, Firenze 2004, p. 267 fig. 3,1.

8 Per la tipologia vedi D. COCCHI GENICK (a cura di), Aspetti culturali della media età del
bronzo nell’Italia centro-meridionale, Octavo, Firenze 1995: sopraelevazione a nastro piatto
con margini pressoché paralleli, figg. 141-143. La facies protoappenninica è ben documentata
in vari siti pugliesi. Il volume A. CINQUEPALMI-F. RADINA (a cura di) Documenti dell’età del
bronzo. Ricerche lungo il versante adriatico pugliese, Schena, Brindisi 1998, raccoglie i dati più
recenti. Il frammento di manico trova confronto con, p. 138 cat. 8. 006; p. 90 cat. 5020; p. 91
cat. 5025 

9 In questa sede, Domenico Marino ha comunicato sulla presenza di un vaso con ansa a
nastro protoappenninico, nella grotta dei Manichelli a Lamezia Terme. 

10 D. MARINO-M. PACCIARELLI, Calabria, in L’antica età del Bronzo in Italia, D. COC-
CHI GENICK (a cura di), Octavo, Firenze 1996, pp. 147-159; vedi inoltre Pacciarelli in que-
sto volume. 

11 Cfr. Ibidem, fig. 1, 14-15. 
12 Cfr. L. BERNABÒ BREA-M. CAVALIER 1991, Filicudi, cit., fig. 19, a. 
13 Cfr. D. COCCHI GENICK (a cura di), 1995, Aspetti culturali, cit., fig. 8, tipo 32b.
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Le prove dell’apporto eoliano in direzione del Tirreno sono quindi limi-
tate a “influssi di Capo Graziano”14, come spesso osservato da Bernabò
Brea, non essendo nota una documentazione che parli di rapporti diretti. At-
tualmente vi sono poche testimonianze, e distanti tra loro, della presenza di
ceramica di Capo Graziano importata dalle isole Eolie: alcuni frammenti in
Sicilia a Messina (via La Farina is. 158) in un contesto Rodì-Tindari15 e a Vi-
vara nelle isole Flegree, a Punta Mezzogiorno, altri frammenti di fabbrica-
zione liparese16 in un contesto protoappenninico.

La limitata documentazione archeologica non aiuta a capire quanto la
Calabria meridionale sia inserita nei traffici commerciali egei che utilizzava-
no le rotte marittime che dall’oriente passavano dallo stretto di Sicilia e ave-
vano come riferimento le isole Eolie, o se, seguendo l’ipotesi di Bernabò
Brea, esisteva una diversa via all’espansione egea, indipendente dalle isole
Eolie, che passava dallo stretto alla cuspide peloritana verso le coste tirreni-
che della penisola17.

I livelli stratigrafici nella grotta San Sebastiano in cui la documentazione
archeologica è più completa, corrispondono alle US 3, 7, 22, 24. In particola-
re con la US24 (Fig. 2) viene identificato il piano di calpestio poggiante su un
livello irregolare di calcite di formazione naturale, sul quale si possono rico-
noscere piccoli focolari disposti vicini tra loro e aree con pietrame e ciottoli.
Inoltre sul piano di calcite sono stati individuati alcuni buchi di palo a indi-
care la presenza di ancora poco definibili strutture lignee. 

Pare evidente il carattere di abitato, confermato anche dall’abbondanza
di resti di pasto in prevalenza combusti pertinenti a ovicaprini, bue e maiale,
che testimoniano la presenza prevalente di pastorizia seguita dall’allevamen-
to di buoi e maiali, ma è ancora prematuro affermare che la grotta potesse es-
sere stata abitata stabilmente o solo stagionalmente, considerando la quasi
assenza di caccia ad animali selvatici ( vi sono solo resti di volpe)18.

14 Nell’età del Bronzo medio, rapporti mediati con l’ambito eoliano sono riscontrabili
nella Calabria settentrionale sul versante ionico nell’insediamento di Broglio di Trebisacce 
(R. PERONI-A. VANZETTI (a cura di), Broglio di Trebisacce 1990-1994. Elementi e problemi nuo-
vi dalle recenti campagne di scavo, Rubbettino, Cosenza 1998, p. 81, Tav. I) e a Capo Piccolo 
(D. MARINO-M. PACCIARELLI 1996, Calabria, cit., pp. 154-156, Fig. 6). 

15 G. M. BACCI-M.C. MARTINELLI (a cura di), L’insediamento dell’età del Bronzo in via La
Farina Is. 158 a Messina: lo scavo 1992, «Origini», vol. XXII, Roma 1998-2000, pp. 195-250:
cfr. fig. 23 nn. 3-5, 7-8; M. C. MARTINELLI Isolato 158. Via La Farina. Livelli preistorici e conside-
razioni sul materiale ceramico e litico, pp. 63-66, in da Zancle a Messina, G. M. BACCI e G. TIGA-
NO (a cura di), Sicania, Messina 1999, pp. 63-65; pp. 75-81: cfr. pp. 67, 78, VLF/26. 

16 M. MARAZZI-S. TUSA, Vivara, centro commerciale mediterraneo dell’età del Bronzo, vol.
II, Bagatto , Roma 1994, fig. 3. 

17 L. BERNABÒ BREA Lo stretto di Messina nella preistoria, Atti XX CSMG, Taranto 1987,
pp. 189-219 p. 210.

18 I resti faunistici sono in corso di studio da parte di Gabriella Mangano (Dipartimento
Scienze della Terra, Università di Messina). G. MANGANO, I resti faunistici della media età del
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La comunità che ha abitato la grotta in questo periodo presenta quasi
tutti i caratteri culturali di tipo siciliano appartenenti alle culture di Rodì-
Tindari e di Thapsos-Milazzese. Sono leggibili in alcune forme vascolari, al-
cuni aspetti della cultura di Rodì-Tindari, come ad esempio le olle a corpo
globulare e orlo estroflesso (Fig. 6,2-3) e le anse a nastro a margini e apici ri-
levati (Fig. 5,1-3) pertinenti a tazze o le anse a largo nastro verticale applicate
sulle olle (Fig. 5,4-5). Queste forme sono ben attestate in Sicilia, in particola-
re in alcuni siti nella provincia di Messina, a Tindari19, a Messina20 e a
Naxos21, mostrando uno stretto collegamento culturale fra l’estremità occi-
dentale della Sicilia e il basso tirreno calabrese. Ciò diviene ancora più evi-
dente osservando le testimonianze archeologiche relative alla cultura di Tha-
psos-Milazzese che si sviluppa nella piena età del Bronzo medio, come deri-
vazione dalla facies culturale di Rodì-Tindari, appena precedente. Fra le for-
me vascolari più rappresentate a San Sebastiano e caratterizzanti, vi sono le
coppe su alto piede (Fig. 7,1-8; Fig. 8, 1-3)) decorate da incisioni sotto l’orlo
(Fig. 7, 1) e nervature sottili formanti volute o finte prese sulla vasca (Fig.
7,3-4). La forma più diffusa è definita da un profilo carenato con la vasca
troncoconica e orlo rettilineo. Le dimensioni presentano diametri massimi
di cm 33. 

I confronti più stringenti si hanno con le coppe della cultura di Tha-
psos-Milazzese e in particolare con l’aspetto eoliano del Milazzese. Peculiare
di quest’ultimo è proprio la coppa su alto piede con vasca troncoconica care-
nata verso l’attacco dell’orlo rettilineo, decorata da triangoli incisi sotto l’or-
lo e sul piede, sintassi che non troviamo così standardizzata sulle coppe di
Thapsos22. A San Sebastiano il motivo decorativo si avvicina allo stile tha-
psiano, ma è disposto sull’orlo alla maniera milazzese e non mancano fram-

Bronzo della grotta di S. Sebastiano (Bagnara Calabra, RC): analisi preliminare, 3° Convegno
Nazionale di Archeozoologia, Siracusa, 3-5 novembre 2000 (cds).

19 M. CAVALIER La stazione preistorica di Tindari, Bullettino di Paletnologia Italiana, vol.
79, 1970, pp. 61-94.

20 G. M. BACCI-M. C. MARTINELLI 1998-2000, L’insediamento dell’età del Bronzo, cit.,
pp. 195-250; M. C. MARTINELLI 1999, Isolato 158, cit., pp. 63-65; pp. 75-81; ID., Isolato 141,
via Cesare Battisti, casa dello Studente. Il deposito preistorico: il villaggio, la necropoli e prime
considerazioni sui materiali ceramici e litici, pp. 63-66, in da Zancle a Messina, G. M. BACCI e
G. TIGANO (a cura di), Sicania, Messina 1999, pp. 161-169; pp. 191-200.

21 E. PROCELLI Naxos preellenica. Le culture e i materiali dal Neolitico all’età del Ferro
nella penisola di Schisò, Cronache di Archeologia, 22, Università di Catania 1983, pp. 9-82:
tav. V, 279 per il frammento di ansa con tratto inciso di fig. 6, 3.

22 L. BERNABÒ BREA-M. CAVALIER, L’Acropoli di Lipari nella preistoria, Meligunis Lipa-
ra, IV, Flaccovio, Palermo1980, tavv. CLXIV; CLXV; O. ADAMO-S. AGODI-R. M. ALBANESE-
A.L. D’AGATA-M.C. MARTINELLI-S. NICOTRA-O. PALIO-E. PROCELLI-L. SAPUPPO, L’età del
Bronzo e del ferro in Sicilia, pp. 475-496, in Criteri di nomenclatura e di terminologia inerente
alla definizione delle forme vascolari del Neolitico/Eneolitico e del Bronzo/Ferro, D. COCCHI

GENICK (a cura di), Octavo, Firenze 1999, fig. 9. 
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menti di piedi decorati con motivi triangolari incisi. Nell’insieme ceramico,
l’unico elemento peninsulare di tipo appenninico è dato da un frammento
decorato (Fig. 9) nel tipico stile, con una sintassi a rombi campiti di punti
che trova confronto nel ricco repertorio rinvenuto nella grotta Cardini a
Praia a Mare23.

Sulla costa calabrese del basso tirreno sono conosciuti altri siti, sul pro-
montorio di Tropea con materiali (coppe su lato piede) attribuiti alla facies
di Thapsos-Milazzese misti a rari elementi appenninici24 . Quest’area meri-
dionale della Calabria, specialmente per l’età del Bronzo medio, si sta rive-
lando essere inserita in contesti siciliani ed eoliani, piuttosto che in quelli ap-
penninici più propriamente peninsulari. La vicinanza geografica delle isole
Eolie (specialmente l’isola di Lipari) ha reso sicuramente facili i collegamen-
ti. Infatti al contrario si riconosce nella facies del Milazzese un apporto ap-
penninico dell’Italia peninsulare, dato dalla presenza nei villaggi eoliani di
ceramica appenninica decorata e inornata, di importazione25. 

Sarà interessante conoscere tramite le analisi degli impasti, se nella cera-
mica Thapsos-Milazzese di San Sebastiano vi possano essere al contrario,
elementi di importazione siciliana o eoliana. Un solo frammento decorato
con una nervatura, è stato rinvenuto nella grotta Cardini26, per il quale la
presenza di elementi quarzosi nell’impasto, fa escludere una provenienza
dalle Eolie, pensando invece alla Sicilia. 

L’affinità della cultura materiale è una chiara indicazione di contatti dif-
fusi e sistematici fra le comunità e le aree interessate che potrebbe interpre-
tarsi con l’arrivo in Calabria di gruppi provenienti dalla Sicilia o dalle isole
Eolie che acquisiscono al loro dominio territoriale l’area calabrese più meri-
dionale. Sarà importante capire quale era il substrato culturale dove si so-
vrappone la facies siciliana, substrato che sembra mostrare diverse articola-
zioni con l’intrecciarsi di tradizioni peninsulari ed eoliane. All’opposto dopo
la facies culturale di Thapsos-Milazzese contemporanea all’Appenninico,
l’occupazione della grotta di San Sebastiano verrà interrotta, per essere ri-
presa solo in età greca determinando un lungo periodo di abbandono.

Nota dell’autore: il testo è stato consegnato per le stampe nell’anno 2001.

23 L. BERNABÒ BREA-I. BIDDITU ET ALII 1989, La grotta Cardini, cit., fig. 160; fig. 158, 58. 
24 M. PACCIARELLI-M.R. VARRICCHIO 1991-92, Il promontorio di Tropea (Catanzaro). 1.

Le facies archeologiche, Rassegna di Archeologia, 10, 1991-1992, pp. 756-757.
25 Le analisi degli impasti di alcuni frammenti appartenenti a fogge appenniniche, pro-

venienti dal sito di Portella a Salina, mostrano la loro fabbricazione non locale (studi in corso
da parte di Sara T. Levi). S.T. LEVI-R.E. JONES, pp. 241-262 in M.C. MARTINELLI (a cura di), Il
villaggio dell’età del Bronzo medio di Portella a Salina nelle Isole Eolie, Origines, Firenze 2005.

26 L. VAGNETTI, in L. Bernabò Brea, - I. Bidditu et alii, 1989, cit., p. 161.
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Fig. 1 - Grotta San Sebastiano (Bagnara Calabra): Planimetria del vano principale con l’inse-
rimento dei saggi di scavo e della quadrettatura di scavo (1x1m). ( Rilievo di Bruno Napoli)
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Fig. 3 - Grotta San Sebastiano. Eneolitico. (disegni di Leandro Lopes).
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Fig. 4 - Grotta San Sebastiano. Età del Bronzo. (disegni di Leandro Lopes).
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Fig. 5 - Grotta San Sebastiano. Età del Bronzo: anse tipo Rodì-Tindari (disegni di Leandro
Lopes).



Maria Clara Martinelli108

Fig. 6 - Grotta San Sebastiano. Età del Bronzo: olle (disegni di Leandro Lopes). 
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Fig. 7 - Grotta San Sebastiano. Età del Bronzo: coppe su piede (disegni di Leandro Lopes).
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Fig. 8 - Grotta San Sebastiano. Età del Bronzo piedi (disegni di Leandro Lopes).
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Fig. 9 - Grotta San Sebastiano. Età del Bronzo, frammento di tipo appenninico (disegni di
Leandro Lopes). 
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