
Antica Kroton al nastro di partenza 
 
Con delibera della Giunta regionale del 5 giugno u.s., n. 216, è stata approvata la scheda riassuntiva delle 
linee e tipologie di interventi del programma di “Valorizzazione dell’Antica Kroton e del sistema ambientale, 
turistico e culturale da Crotone a Capo Colonna”, rimodulata rispetto alla prima delibera di marzo. La 
scheda è frutto del lavoro congiunto del Tavolo tecnico a cui hanno partecipato tecnici, funzionari, dirigenti 
e amministratori del Segretariato regionale del Mibac, del Comune di Crotone e della Regione Calabria. 
Al Segretariato sono stati assegnati otto interventi per un importo complessivo di € 20.100.000, al Comune 
di Crotone ben dodici interventi per un importo complessivo di 36.000.000 ed, infine, la Regione gestirà due 
interventi per un importo di € 5.600.000. 
Il documento di sintesi e le schede progettuali, anch’esse approvate di recente dalla Regione con atti 
dirigenziali, riportano la metodologia utilizzata dai soggetti pubblici citati che scaturisce dai seguenti tre 
punti fermi: 

1) Il programma di interventi è finalizzato soprattutto alla valorizzazione dei resti archeologici della 
città magno greca e del patrimonio storico culturale più in generale di Crotone, nonché la tutela 
viene ampliata con scavi e ricerche. 

2) Agli organi periferici del Mibac  sono stati attribuiti gli interventi di scavo archeologico, pronto 
intervento conservativo, restauro archeologico e architettonico, al Comune, invece, sono stati 
assegnati gli interventi propri della valorizzazione, promozione e informazione, queste ultime 
insieme alla Regione Calabria. In ogni caso è previsto che le azioni saranno effettuate in piena 
sinergia e complementarietà tra i tre soggetti pubblici. 

3) Preliminarmente agli interventi di scavo archeologico, specialmente per le zone non ancora 
indagate, sono previste indagini preventive non invasive, per mezzo di indagini geofisiche con 
finalità archeologiche (soprattutto magnetometriche, geoelettriche e georadar). Tali indagini sono 
inserite nei quadri economici dei singoli interventi. 
 

Un’azione trasversale che verrà sviluppata da tutti e tre soggetti è la creazione e l’implementazione di un 
sistema informativo delle aree archeologiche, in cui convergeranno tutti i dati georiferiti degli scavi in 
possesso degli istituti culturali e dello stesso Comune. Tale azione è, anch’essa, propedeutica ad interventi 
di realtà aumentata e di musealizzazione virtuale. 
 
Il Segretariato è soggetto beneficiario dei seguenti interventi: 

 Indagini archeologiche di un’area del quartiere settentrionale volta avalorizzare isolati significativi, 
per un importo di 2 mil e 500 mila euro; 

 Restauro di Villa e Torre Morelli per un importo di 2 mil e 100 mila euro; 
 Scavi, consolidamenti e restauri delle seguenti aree del quartiere centrale nell’ambito urbano, per 

un importo di 7 mil e 500 mila euro: loc. Acquabona – tra le vie La Pira e Traversa IV Acquabona 
(previo esproprio e/o riconsegna area dalla Provincia al Comune), Piazzale Antistadio, G.V. Gravina 
in Via Ugo Foscolo e sotto Palazzo Foti via XXV aprile/via M.Nicoletta, tra le vie M. Nicoletta, via 
Carpino (ex via Cutro), Via Parini e corso Mazzini;  

 Scavi e ricerche tra le connessioni delle tre partizioni urbanistiche greche nell’ambito urbano, per 
un importo di 1 mil di euro. In particolare la localitá Santa Lucia e San Francesco; 

 La riscoperta del quartiere meridionale nell’ambito urbano, dove il MiBac svolgerà l’Alta 
sorveglianza sugli scavi archeologici e sui primi interventi di conservazione; 

 Interventi di scavo archeologico e prospezioni nell’ambito del recupero della cittadella fortificata 
viceregnale e della realizzazione della rete dei servizi di accoglienza, per un importo di 1 mil di euro; 

 La fruibilità dell’area archeologica nord-orientale dell’heraion lacinio a Capo colonna, tra la colonna 
e la chiesetta, attraverso un vasto intervento si scavo per un importo di 3 mil e 570 mila euro; 

 La catalogazione, conservazione e restauro mediante laboratori appositamente attrezzati, per un 
importo di 2 mil 230 mila euro; 



 La realizzazione del Sistema informativo delle aree archeologiche mediante acquisizione, 
vettorializzazione e restituzione dei dati archeologici, storici e architettonici congiuntamente a 
Comune e Regione per un importo di 200 mila euro. 

Il Comune è soggetto beneficiario dei seguenti interventi: 
 Valorizzazione di un’area del quartiere settentrionale mediante indagini archeologiche per isolati 

significativi per un importo di 4 mil di euro; 
 La realizzazione di un Museo diffuso negli ambiti scavati e valorizzati del quartiere settentrionale 

per un importo di 1 mil e 200 mila euro; 
 La valorizzazione mediante la sistemazioni delle seguenti aree del quartiere centrale in ambito 

urbano per un importo di 9 mil di euro: Aree pubbliche con strutture già scavate ed emergenti : 
Acquabona (nuovo Gravina), Vigna Nuova; Aree pubbliche con strutture già scavate sepolte: Area 
stadio – Parco Pignera, Via Achille Grandi; Aree private con strutture a vista e/o sepolte: Palazzo 
Foti via XXV aprile/via M. Nicoletta, Area G.V. Gravina (area Ciliberto), Area Ariston.  

 Sviluppare e rendere fruibili le connessioni delle tre partizioni urbanistiche greche in ambito urbano 
per un importo di 2 mil e 200 mila euro, mediante la realizzazione dei seguenti percorsi: p. 
archeologico attraverso il vecchio tracciato della ferrovia Calabro-Lucane, itinerari su tracciati 
urbani esistenti, p. naturalistico e paesaggistico della collina di S. Lucia; 

 La riscoperta del quartiere meridionale attraverso prospezioni, scavi, consolidamenti e interventi di 
valorizzazione sempre pertinenti l’area urbana, per un importo di 4 mil di euro, nei seguenti siti 
prioritari: 
Aree pubbliche con strutture già scavate ed emergenti: area archeologica BPER;  
Aree pubbliche con strutture in parte scavate sepolte: area Campitella (Chiusa Caivano privata); 
Aree pubbliche non ancora indagate: piazza della Resistenza ed il parcheggio dietro la posta. 

 Il recupero della cittadella fortificata viceregnale e la realizzazione della rete dei servizi di 
accoglienza per un importo di 3 mil di euro. Essa si sviluppa principalmente sulle proprietà 
pubbliche, il Bastione S. Giacomo del Castello e le pertinenze comunali delle Mura: il Rivellino 
Miranda e del Fosso, il Bastione Toledo, il Bastione Marchese e la cortina di collegamento tra il 
Bastione Villafranca e Orsini (S. Francesco). 

 Maggiore fruibilità del percorso di collegamento tra l’Abitato Antico e l’Heraion lacinio a Capo 
colonna con un investimento di 6 mil di euro; 

 La realizzazione di itinerari archeologici subacquei a largo del promontorio lacinio con un 
investimento pari a 400 mila euro, in modo congiunto tra i tre enti beneficiari. In particolare 
rendere fruibili i relitti di Cala Cicala, di Punta Scifo D e di Capo Alfieri C.  

 La comunicazione, lo sviluppo strategico e il marketing sia attuano attraverso il Piano di 
comunicazione e la realizzazione di un Urban center, come previsto dalla normativa nazionale e 
regionale, per un importo di 2 mil di euro; 

 Realizzazione del Centro Unico per la conservazione, la documentazione e l’inventariazione dei 
reperti archeologici provenienti da Crotone e dal suo comprensorio mediante il recupero e il riuso 
funzionale del complesso scolastico S. Francesco, per un importo di 2 mil di euro; 

 La realizzazione di laboratori di catalogazione, conservazione e restauro ed incubatore di imprese 
culturali, per un importo di 2 mil di euro; 

 La realizzazione del Sistema informativo delle aree archeologiche mediante acquisizione, 
vettorializzazione e restituzione dei dati archeologici, storici e architettonici congiuntamente al 
Segretariato e Regione per un importo di 200 mila euro. 

 
La Regione Calabria è soggetto beneficiario dei seguenti interventi: 

 Comunicazione, sviluppo strategico e marketing, per un importo di 2 mil di euro, con l’obiettivo di 
raggiungere i seguenti risultati:  i. estendere il brand awareness (la notorietà di marca) dell’Antica 
Kroton  a tutto il bacino di utenza turistica interessata; ii. realizzare un’unica immagine coordinata 
per il Sistema Archeologico della Magna Grecia;   iii. realizzare una campagna di comunicazione 
innovativa con grandi video wall, ologrammi, realtà aumentata, realtà virtuale; 



 Realizzazione del Museo virtuale attraverso l’applicazione del concetto di Museo 4.0 (digitalizzare 
le opere, portare online contenuti fisici a un livello globale, conferire loro una nuova accessibilità e 
vita) finalizzato ad organizzare visite virtuali, con  fotografie a 360 gradi in cui il visitatore si sente 
immerso nell’ atmosfera museale anche se non è fisicamente nella sala e consentire l’apertura di  
“finestre museali” ai Millennians e Postmillennians, per un importo di 3 mil 600 mila euro. 

 
Le convenzioni firmate ad agosto tra la Regione Calabria e gli altri due soggetti beneficiari riguardano: 

- Per il Segretariato MiBac i tre interventi relativi all’area archeologica urbana (quartiere centrale e 
meridionale) e l’intervento previsto nel Parco archeologico di Capo colonna. 

- Per il Comune di Crotone l’intervento di valorizzazione del quartiere settentrionale, tre interventi 
nell’area archeologica urbana ad esclusione del quartiere centrale ed, infine, due interventi che 
riguardano le azioni comuni, il recupero e il riuso della scuola di San Francesco e la comunicazione - 
informazione e marketing. 

 
In fase di esecuzione, oltre l’apertura dell’Urban center e del Centro per l’archeologia di San Francesco, 
tutti i cantieri potranno essere fruiti da turisti e scolaresche in quanto aperti alle visite con le dovute messe 
in sicurezza dei percorsi. 
 
Il Comune di Crotone sta già avviando le procedure di appalto e affidamento per l’esecuzione delle 
prospezioni geofisiche finalizzate all’individuazione delle stratigrafie archeologiche nelle seguenti aree: 

- Parte del quartiere settentrionale; 
- Percorso urbano della linea Calabro lucana; 
- Area Campitello – Chiusa Caivano; 
- Piazza della Resistenza e Corso V.Veneto 
- Parcheggio dietro l’Ufficio centrale delle Poste 

 


