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Studenti al Museo. Sulle tracce di Kleombrotos alla scoperta
dell'antica Sybaris
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Giovedì 14 marzo 2019, dalle ore 10.00 alle ore 13.00, il Museo Nazionale Archeologico della
Sibaritide - in località Sibari di Cassano allo Ionio - in occasione della III Giornata Nazionale del
Paesaggio, propone, a tutti gli istituti di I e II grado del comprensorio, Kleombrotos racconta il
paesaggio della Sibaritide. L’opera che il Museo della Sibaritide ha scelto per la Giornata
Nazionale del Paesaggio è la Tabella bronzea di Kleombrotos (nella foto sotto), offerta dal
giovane atleta Sibarita alla Dea Atena dopo aver vinto ad Olimpia la gara "degli uguali per
altezza e corporatura", secondo il voto fatto di offrirle la decima parte dei premi ottenuti. La targa,
datata agli inizi del VI secolo a.C., è stata ritrovata nel sito archeologico di Timpone della
Motta a Francavilla Marittima.
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Sull’acropoli di Timpone della Motta, posta a 280 metri s.l.m., erano ubicati una serie di edifici a
carattere sacro. Tra questi è stato rinvenuto un tempio arcaico che rappresenta il primo esempio di
luogo cultuale indigeno. Le indagini archeologiche eseguite in questo sito hanno evidenziato la sua
frequentazione anche in età greca, quando con la fondazione di Sibari, il centro venne conquistato
e fatto rientrare nel territorio sibarita e il tempio intitolato alla Dea Atena.
Dopo una breve riflessione sulle trasformazioni che il paesaggio della Sibaritide ha subito nel corso
del tempo, si terrà, in itinere, la visita ai reperti ritrovati nel Sito Archeologico di Timpone
della Motta e la narrazione della storia del voto di Kleombrotos alla Dea Atena. A seguire,
l’ufficio Servizi Educativi ha organizzato laboratori teatrali per offrire ai ragazzi l’occasione di
dare spazio alla propria espressività. L’iniziativa è realizzata in collaborazione con l’Associazione
per la Scuola Internazionale d’Archeologia “Lagaria Onlus”. Il Museo Nazionale Archeologico
della Sibaritide, diretto da Adele Bonofiglio, afferisce al Polo Museale della Calabria guidato da
Antonella Cucciniello.
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