


RELAZIONE  DESCRITTIVA
Nell’area di scavo, individuata ai  Iardini di Renda,  negli scavi che la Soprintendenza per i 

Beni Archeologici della Calabria sta svolgendo dal 1997, è stato identificato un settore urbano 

compreso tra due strade larghe (SI e SII) larghe mt 6.30 e contrassegnato da resti di unità 

abitative scandite da ambienti  di proporzione quadrangolare e circoscritte a loro volta da 

ambitus larghi mt 1.10 circa. 

I  resti  si  dislocano  lungo un  leggero  pendio  digradante  verso  il  torrente  Piscirò,  lontano 

comunque dall’area di scavo. 

Il terreno è caratterizzato da argilla mista a sabbia e le alluvioni dei corsi d’acqua (Piscirò e 

Spilinga), entro i quali è compreso il settore abitativo, hanno lasciato segni soprattutto sullo 

strato di abbandono delle strade. 

Le strutture messe in luce si fermano al filare di fondazione con pietre di fiume di colore scuro 

che si alternano a blocchetti di colore chiaro, materiale di consistenza tenera e gessosa. Alle 

volte sono impiegati anche ritagli di tegole, ma la terracotta è di qualità scadente.

Allo stato della ricerca non sono noti l’estensione, le misure degli isolati, l’organizzazione degli 

spazi interni e le destinazioni d’uso, la cronologia in riferimento alla tipologia dei materiali e 

delle tecniche edilizie. 

Le  scoperte,  effettuate  nell’area  nel  corso  delle  ultime  indagini,  hanno  identificato  nel 

frammento abitativo nord-orientale presenze da collegare all’insediamento brettio presente 

nell’area terinea, a far corso dalla seconda metà del IV secolo a.C.  

Scopo dei nuovi  scavi  è  perseguire gli  obiettivi appena  delineati  allargando l’indagine per 

estensione (“open field”) con metodo di lettura orizzontale e verticale, raggiungendo i livelli 

archeologicamente sterili. 

In  alcune  delle  aree  già  scavate  (settore  nord-orientale)  attraverso  saggi  puntuali  sarà 

verificata la consistenza della stratigrafia archeologica che non va oltre la seconda metà del IV 

secolo a.C. 

Altro obiettivo da verificare è se emergano tracce più consistenti dell’occupazione brettia in 

seno ad un contesto italiota ed ancora se i moduli urbanistici si discostino dagli standard del 

momento  cronologico  principale  e  se  vi  siano  anomalie  al  di  fuori  dei  canoni  verificati 

nell’area calabrese.

L’analisi dei materiali d’uso corrente, attraverso l’identificazione di tipi e forme, consentirà di 

elaborare  un  quadro  di  riferimento,  confrontandone  i  risultati  con  le  aree  limitrofe 

(Hipponion, Tiriolo, Nocera Tirinese). 

Ultimo il quadro archeometrico rappresentato dall’analisi  dei pollini, alle ossa, ai residui fino 

alle argille e alle vernici del vasellame d’uso.
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