
Appunti sul convegno archeologico di Curinga  

Di Giovanna Terranova 

Curinga,24-07-2010 

E’ stata conferita la cittadinanza onoraria di Curinga ad 
Ermanno Aslan durante il consiglio comunale aperto tenuto 
proprio nell’occasione della venuta dell’archeologo .  Aslan 
fece il suo primo scavo ancora da studente con la divisa 
come ha dichiarato lui stesso nel 1966 al sito delle Terme 
Romane di Acconia. 

La serata organizzata nella sala consiliare del comune oltre a 
voler celebrare l’archeologo e i suoi studi ha voluto offrire 
con il convegno ulteriori spunti sull’archeologia calabrese e 

i vari siti presenti nella nostra terra . A parlarne sono intervenuti esperti del settore come la dott.ssa  
Simonetta Bonomi  Soprintendente per i Beni Archeologici in Calabria la quale ha auspicato che le 
varie relazioni lette in quella sede venissero pubblicate per lasciare una traccia concreta del 
convegno. A seguire hanno esposto le loro relazioni Chiara Raimondo che ha parlato nel dettaglio 
delle Terme di Curinga alla luce degli scavi del 2005 e del 2007. 

Roberto Spadea della soprintendenza per i beni archeologici della 
Calabria, il quale ha parlato del balneum di Capo Colonna. 

Successivamente c’è stato l’intervento di Claudio Sabbione 
sempre della soprintendenza dei beni archeologici della Calabria 
ha parlato delle terme del casino Macrì di Locri. Eleonora Grillo , 
archeologa h esposto la relazione sulle terme in contrada Petrera 
di Locri. A seguire ha parlato Massimo Cardosa delle terme di 

Casignana sono di più recente costruzione. Silvana Iannelli sempre della soprintendenza dei beni 
culturali in Calabria ha esposto la relazione sulle terme del complesso di S. Aloe di Vibo Valentia.  

Stefania Mancuso dell’Università della Calabria ha parlato della valorizzazione delle terme e della 
costruzione di percorsi di fruizione. La quale inoltre ha offerto una chicca portando dei documenti 
che attestavano che al tempo del sindaco Bevilacqua i Perugini avevano dato disponibilità ad 
effettuare gli scavi nelle loro tenuta e avevano catalogato tutto ciò che avevano rinvenuto. 

Le conclusioni del Convegno sono state lasciate al nuovo cittadino di Curinga Ermanno Aslan il 
quale ha spiegato nel dettaglio come venivano utilizzate le terme e le varie trasformazioni di 
utilizzo di queste. 

 


