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Gli scavi nell’area del castello hanno portato alla luce ceramiche dell’età

del Bronzo (XV sec. a. C.). In due tombe scheletri di uomini altissimi, forse l o n go b a rd i
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Le amiche di Maria Acquasanta, in suo
nome, adottano un bambino a distanza

GINOSA - Interessante in-
contro di studi, quello te-
nutosi nei giorni scorsi,
presso il teatro "Alcanices"
sul tema: "La ricerca ar-
cheologica nella gravina di
Ginosa".
Organizzato dall’Ammini-
strazione Comunale, dal
Museo Civico "S. Para-
sceve" e dall’Università de-
gli Studi di Siena, l’oc-
casione, dai contenuti al-
tamente culturali, è servita
per costruire la storia degli
insediamenti umani a Gi-
nosa e, dunque, per trac-
ciare una sorta di map-
patura archeologica della
cittadina.
Dopo i saluti del sindaco
Montanaro, del consigliere
incaricato alla programma-
zione culturale, Antonio
Bradascio, il prof. Paolo
Boscato e la prof.ssa An-
namaria Ronchitelli del Di-
partimento di Scienze Am-
bientali "G. Sarfatti" - Se-
zione di Ecologia Preisto-
rica dell’Università degli
Studi di Siena hanno re-
lazionato sulle tracce della
presenza dei Neandertalia-
ni a Ginosa. I lavori, mo-
derati dal prof. Domenico
L. Giacovelli, Direttore
della Biblioteca Civica, so-
no proseguiti con l’inter-
vento del prof. Pietro Da-
lena, ordinario di Antichità
e Istituzioni Medioevali,
presidente del Corso di
Laurea in Storia e Con-
servazione dei Beni Cul-
turali dell’Università della
Calabria.
Al dott. Giambattista Sassi,
peraltro direttore del Mu-
seo Civico "S. Parasceve",
è toccato l’arduo compito
di illustrare i risultati della
recente campagna di scavi,
che ha visto come luogo

d’azione il Castello Nor-
manno, costruito alla fine
dell’XI sec. I lavori hanno
riguardato un’area di 110
metri, disposta nella parte
posteriore esterna al ca-
stello, che si estende sul
punto migliore di Ginosa,
anche rispetto al castello
stesso, dominando, di fat-
to, i due villaggi Rivolta e
Casale. Già l’area nel ’93
era stata sottoposta a scavi,
che avevano portato al rin-
venimento di una cisterna,
nella quale furono trovati
cocci con immagini di san-

ti affrescati. Tali ritrova-
menti, come ha sottolinea-
to il dott. Sassi, sicura-
mente derivano da una cap-
pella palatina smontata.
Dagli ultimi scavi, invece,
è stato recuperato mate-
riale in ceramica, che at-
testa una frequentazione
umana risalente all’Età del
Bronzo Medio (XV sec.
a.C.). Non solo; si è sempre
saputo che i villaggi ru-
pestri di Ginosa fossero
stati frequentati dai Bizan-
tini, nell’Alto Medioevo e,
tale convinzione, viene ul-

teriormente avvallata dagli
scavi effettuati di recente
nel castello, che, riportan-
do alla luce una vera e
propria necropoli, attesta-
no anche una frequenta-
zione del VII - VIII sec.
d.C.
Gli interventi di scavo han-
no portato alla scoperta di
6 tombe, delle quali solo 3
sono state scavate: una ap-
parteneva ad un neonato, le
altre due a due individui
adulti, molto alti, di quasi 1
metro e 90; probabilmente,
doveva trattarsi di un Lon-

gobardo, vista la statura.
Trovate anche diverse mo-
nete angioine, affidate alla
Soprintendenza: una è di
epoca bizantina, in fase
con la necropoli; le altre
quattro sono di epoca an-
gioina, in fase con il crollo
della struttura, avvenuta
verso la fine del 1200. Gli
scavi hanno riportato alla
luce anche le cinta murarie,
che fortificavano il pia-
nolo. Trovata anche una
ceramica del VI sec. a.C. di
età pauceta, così come i
blocchi presenti nel muro

di cinta. Insomma, come
ha sottolineato Sassi, sono
attestabili ben 3 millenni di
storia, dall’Età del Bronzo
all’Alto Medioevo, dal
1500 a.C. al 1200 d.C.
Ottimo il lavoro svolto ,
dunque, presso il Castello,
per il quale vanno rin-
graziati Pietro Di Canio,
quale responsabile di can-
tiere, Lucia Miceli, respon-
sabile di laboratorio, la
dott.ssa Teresa Schojer,
che si è occupata della
direzione scientifica dei la-
vori, l’associazione Le-
gambiente, che ha messo a
disposizione i volontari, la
Soprintendenza e, soprat-
tutto, il dott. Giambattista
Sassi, direttore degli scavi.
Lo stesso, dopo aver rin-
graziato l’Amministrazio-
ne Comunale per l’atten-
zione mostrata verso i beni
archeologici di Ginosa ed,
in modo particolare, il con-
sigliere incaricato alla Pro-
grammazione Culturale,
Antonio Bradascio, ha fat-
to appello ai privati: "Gi-
nosa è una fonte inesau-
ribili di risorse archeolo-
giche, che vanno trovate,
riportate alla luce, studiate
e messe a disposizione del-
l’utenza. Ma, per riportare
in auge la Ginosa dei secoli
scorsi, occorrono finanzia-
menti. Pertanto - ha con-
cluso il dott. Sassi - mi
rivolgo ai privati, affinché
foraggino tali scavi: Per il
castello, c’è ancora molto
da scavare; ma la volontà
c’è, il personale esperto
anche; mancano i fondi ed,
anni, secoli di storia e di
vita non possono rimanere
tumulati solo per esiguità
di risorse economiche".

■

LATERZA - Una famiglia
che abbraccia due Continen-
ti, unendo attraverso un gesto
di solidarietà la diocesi di
Castellaneta alla diocesi ge-
mella di Proprià nel sud - est
del Brasile.
E’ il progetto di sostegno a
distanza dell’associazione
onlus "Orizzonti Nuovi", che
da anni si occupa della ge-
stione delle numerose ini-
ziative di collaborazione tra
la diocesi jonica e quella
brasiliana, tramite adozioni a
distanza in-
dividuali e
c o l l e t t ive ,
sostegno ai
seminaristi,
pasti caldi,
progetti di
a c c og l i e n z a
e recupero.
Stasera, alle
ore 18.30,
nei locali
della par-
rocchia San-
ta Croce,
l’incontro
tra i bene-
fattori laer-
tini coinvol-
ti nel pro-
getto e don
Vi n c e n z o
De Florio, il
prete pala-
gianese mis-
sionario in
Brasile. L’occasione sarà pro-
pizia per fare il punto della
situazione e per tirare le som-
me dell’ultimo viaggio as-
sociativo svoltosi nel Paese
sudamericano nella scorsa
estate, attraverso le immagini
di un filmato realizzato dal
responsabile dell’associazio-
ne Pier Paolo Lamola.
Tra i progetti proposti dal-
l’associazione e in parte se-
guiti in Brasile anche dallo
stesso don Vincenzo il più
diffuso è quello dell’adozione
a distanza individuale:
250euro l’anno per mante-
nere in Brasile un minore in
difficoltà, curandone alimen-
tazione, frequenza scolastica
e stato di salute e fornendo
sostegno anche alla sua fa-

miglia o a coloro che lo
mantengono. 640 le famiglie
aiutate fino a giugno scorso,
con altrettanti progetti di ado-
zione, di cui 490 sono tuttora
in corso, con nuove pos-
sibilità di adesione per nuovi
aspiranti "genitori a distan-
za".
E tra questi nuovi progetti
anche quello che coinvolge
Gessica De Andrade Santos,
9 anni, una bambina molto
povera che vive a Povoado
Sao Joao, in una delle tante

case di mat-
toni senza
intonaco, in-
sieme a sua
madre e a
altri quattro
fratelli. A
prendere l’i-
niziativa un
gruppo di
donne laer-
tine, che
hanno volu-
to intitolare
questa ado-
zione alla
memoria di
Maria Ac-
quasanta,
una giovane
madre e mo-
glie decedu-
ta nell’ago-
sto scorso.
Una manie-
ra insolita

per preservare il ricordo di
chi non c’è più, ma potrà
continuare ugualmente ad es-
sere "madre a distanza" per
chi è meno fortunato. E un
esempio per i tanti, singoli,
famiglie o gruppi che vo-
gliono seguirne le orme,
compiendo un gesto di so-
lidarietà fraterna. Per chi fos-
se interessato, immagini e
informazioni sono disponi-
bili sul sito dell’associazione
" w w w. o r i z z o n t i n u ov i . n e t " ,
che al momento presenta 13
sezioni, tra cui anche l’area
riservata dove si può acce-
dere alle foto e ai dati dei
bambini sostenuti a distan-
za.

Anna Lisa Carrera ■
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Successo della giornata ecologica

MARINA DI GINOSA - L’Am-
ministrazione Montanaro, gra-
zie all’impegno dell’assessore
alla Qualità dell’Ambiente,
Francesco Sozio, ha messo a
segno, anche questa volta con
successo, un’altra Giornata
Ecologica. Ad essere presa di
mira, in questa occasione, il
litorale di Marina di Ginosa,
dove, qualche giorno fa, ha sta-
zionato un laboratorio mobile
della FEE (Foundation for En-
vironmental Education), l’ente
che già conosce l’ottima qualità
delle acque di balneazione di
Marina di Ginosa, visto che le
ha assegnato la Bandiera Blu.
L’iniziativa ambientalista, già
ripetutasi a giugno scorso, è
servita per monitorare l’ecosi-
stema marino, attraverso il pre-
lievo di campioni d’acqua, ma
anche per educare le scolare-
sche al rispetto dell’ambiente,
non solo terrestre, ma anche

marino. Infatti, alla Giornata
Ecologica hanno aderito anche
studenti della scuola media del-
l’istituto comprensivo "Leone"
di Marina di Ginosa, che, oltre a
seguire una lezione sulla bio-

logia marina, hanno potuto an-
che visitare il laboratorio mo-
bile della FEE.
"Un altro punto messo a segno a
favore del nostro ambiente - ha
commentato soddisfatto l’ass.

Sozio -; i nostri mari e le nostre
coste sono un ecosistema fra-
gile e facilmente degradabile -
ha continuato lo stesso - e la sua
alterazione è, in primo luogo, il
risultato tangibile di una scarsa
educazione ambientale. Al tem-
po stesso, la realtà sociale, ter-
ritoriale e produttiva di oggi è
tale da richiedere un uso molto
intenso e, spesso smisurato,
delle risorse ambientali della
fascia costiera. Il rischio è che si
verifichi un conflitto tra quelli
che sono i livelli di benessere
già raggiunti e quelle che po-
trebbero essere le aspettative
culturali legate alla tutela del-
l’ambiente e della natura. Per
evitare tale conflitto - ha con-
cluso Sozio - occorrerebbe che
ogni singolo individuo acqui-
sisse la consapevolezza che
l’ambiente è un valore di tutti".

■

LATERZA - Presentato anche alla comunità di Laterza il GAL "Luoghi
del Mito". Al completo, lunedì scorso, presso la Cittadella della Cultura,
lo staff del Gruppo di Azione locale. Puntuali all’incontro anche il
presidente Paolo Nigro ed il direttore tecnico, Daniel Dal Corso.
A dare inizio ai lavori, come nei passati incontri, tenutisi, in ordine di
tempo, a Mottola e Castellaneta, è stato il presidente Nigro: "Il GAL ci
offre la possibilità di dare un forte input di crescita al nostro territorio. Il
Gruppo di Azione Locale, però, non deve esaurirsi con il contestuale
esaurimento delle risorse stanziate per l’iniziativa comunitaria Leader
Plus, che, coinvolgendo tutte le aree rurali, ingloba perfettamente le
progettualità programmatiche del GAL, ma deve lasciare un segno
tangibile, in termini di sviluppo territoriale, di natura non solo eco-
nomica, ma anche culturale".
Al sindaco Giuseppe Cristella l’onore di fare i saluti di casa; allo stesso
non è mancata l’occasione per sottolineare come al territorio dei sei
comuni coinvolti nel GAL, Mottola, Castellaneta, Ginosa, Laterza,
Palagiano e Palagianello, siano indispensabili notevoli risorse eco-
nomiche, che, pertanto, non sono mai troppe. "Necessita che i nostri
produttori siano competitivi sui mercati - ha detto il sindaco laertino -
imparando anche a fare sistema, in un discorso di filiera, che non può
che conferire ulteriore valore aggiunto alle produzioni d’eccellenza del
nostro territorio". Poi, a Stefania Taurino, Gianfranco Cataldi e Daniel
Dal Corso, il compito di illustrare l’aspetto più tecnico del programma
progettuale del GAL.

■

LATERZA - Due premi
di categoria e un premio
speciale hanno gratifica-
to l’Oratorio Anspi don
Tonino Bello di Laterza,
alla 25. edizione nazio-
nale della manifestazione
sportiva "Gioca con il
sorriso" di Bellaria.
Gli atleti dell’Oratorio
hanno portato a casa un
secondo posto della squa-
dra Aspiranti per il calcio
a 7, un secondo posto per
il Tennistavolo, andato a
Giampiero Cristella, e un
premio speciale, con la
seguente motivazione:
"aver saputo incarnare lo
spirito di promozione
sportiva, sviluppare un
dialogo con la società ed
il territorio, in piena sin-
tonia con il messaggio
evangelico che propone
l’Anspi Sport".
Soddisfatto il presidente
locale e zonale, nonché
consigliere regionale An-
spi, prof. Vincenzo Fu-
marola, che ha accom-

pagnato le squadre del
comitato zonale della
diocesi di Castellaneta:
"Il messaggio educativo
di questa manifestazione
è stato accolto brillan-
temente dai nostri gio-
vani, che hanno dimo-
strato capacità di gioire e
dialogare, ma soprattutto
la capacità di stare in-
sieme tra loro, con le
famiglie, con gli edu-al-
lenatori e educatori dei
diversi oratori d’Italia
presenti alla manifesta-
zione, a testimonianza di
un percorso di continuità
che, iniziato con il torneo
Zonale, passato attraver-
so il provinciale e re-
gionale, è giunto a Bel-
laria in piena sintonia con
il messaggio di san Paolo
Apostolo".
Alla manifestazione, ri-
conosciuta dal Coni nel
febbraio 2005 e svoltasi
per la settima volta con-
secutiva a Bellaria (Ri-
mini), hanno partecipato

numerose squadre, pro-
venienti dalle diverse An-
spi parrocchiali e sud-
divise per categorie: per
il Calcio a 7, Santa Croce
di Laterza (categoria Mi-
niscarabocchio e Scara-
bocchio), Usc di Mottola
(Miniscarabocchio), San-
ta Croce di Laterza e Usc
di Mottola (Aspiranti),
Immacolata di Palagiano
(Adolescenti, 2°posto).
Per il Calcio a 5, ca-
tegoria Juniores, hanno
partecipato le squadre
Santa Croce di Laterza e
san Domenico di Castel-
laneta (3° posto), nella
categoria Adulti la squa-
dra San Giovanni Bosco
di Palagianello. Infine,
per il Calcio a 7 fem-
minile, categoria Senio-
res, le squadre Santa Cro-
ce di Laterza e Imma-
colata di Palagiano, che
ha conquistato il primo
posto.

A. L. C. ■

MOTTOLA - Esperimento riu-
scito, quello tentato dall’asso-
ciazione "Palingenesi", di por-
tare gli amanti delle gravine,
dell’arte e della storia ad esse
connesse, in viaggio tra i sentieri
rupestri gravinali, durante le ore
serali, illuminati dalle torce e
dalle padelle romane. Certa-
mente, a decretare il successo
dell’iniziativa, oltre alla novità
stessa della proposta culturale
ed, al tempo stesso, turistica, ha
contribuito la luna splendente,
che ha reso ancora più sugge-
stivo l’itinerario alla riscoperta
delle suggestioni medioevali.
Un cielo stellato, una guida
competente, individuata nella
persona di Angelo Pavone, ani-
ma dell’associazione promotrice
dell’iniziativa ed ecco, come ri-
sultato, una copiosa partecipa-
zione di curiosi ed appassionati,
che non ha deluso le attese e le
aspettative degli organizzatori.
Meta prestabilita del viaggio
notturno, la grotta di San Ni-
cola, che, i più ritardatari del
gruppo di viandanti, in tutto ses-
santa, hanno comunque, potuto

raggiungere, guidati, tra i sen-
tieri verdeggianti della gravina,
dagli uomini dell’Italcaccia.
I pellegrini notturni, hanno po-
tuto così ammirare gli affreschi
della famosa "cappella sistina"
della civiltà rupestre, le abita-
zioni ipogee ottenute scavando

nella roccia, godendosi, con-
temporaneamente, il profumo
del timo e della maggiorana,
ancora più intensi nelle ore not-
turne. Un’esperienza, davvero
emozionante, che ha trovato il
consenso di molti dirigenti dei
comuni limitrofi, otre che del

vicesindaco Giovanni Sgobba,
in rappresentanza dell’Ammini-
strazione Quero, che, apprez-
zata la valenza educativa, oltre
che culturale dell’iniziativa, ha
garantito il proprio patrocinio
morale. Il primo di una lunga
serie di viaggi notturni tra le

bellezze paesaggistiche del ter-
ritorio, che per i pellegrini, si è
conclusa con un’ottima degu-
stazione di salumi "Girani", di
ricotta offerta dalla masseria
"Casalrotto", delle puccette alla
cipolla e salciccia, preparate dal
forno dei guinness, ovvero da
Pietro Catucci. Il tutto accom-
pagnato dai vini della cantina
Ludovico. E, per rimanere in
un’atmosfera tutta medioevale,
per i commensali è stata servita
anche una succulenta zuppa di
ceci, farro e lenticchie. Al suono
di pizzichi e tarantelle, intonate
dal gruppo folk, la serata è pro-
seguita fino a tardi.
Obiettivo dell’iniziativa? Ac-
cendere nuovamente i riflettori
su un patrimonio storico, ar-
tistico e culturale, quali sono le
gravine, affinché apprezzate per
il loro inestimabile valore, di-
ventino oggetto dei necessari in-
terventi di recupero. Risultato
finale? L’attenzione sulle grotte
mottolesi è ritornata ad essere
alta e, questo, fa ben sperare.

Maria Florenzio ■

Nelle foto Don Vincenzo De Florio tra i suoi bimbi


