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PRESENTAZIONE 

L'esplorazione archeologica di Grotta della Monaca va col locata nel qua
dro di un vasto e pluridecennale progetto di ricerca, riguardante il cen
tro-meridione adriatico della Penisola e l'area ionico-tirrenica della Ca
labria. 
L'obiettivo è stato quello di articola re e approfondire le conoscenze su l
le origini e sugli sviluppi della paleostoria (ricostruibile, com'è noto, qua
si esclusivamente su basi archeologiche) delle comunità di queste terre 
nell'arco di tempo compreso tra il VI e il Il millennio a.c. 
Nel corso degli anni il progredire delle ricerche ci ha fatto capire che mol
teplici e talora profondi furono gli avvicendamenti cu ltu ra l i e che questo 
dinamismo aveva sia dei poli all'interno delle strutture culturali indigene 
sia dei motori al l'esterno, nell'Oriente mediterraneo. 
Queste ultime spinte erano accese dalla necess ità di reperire materie pri
me di vario genere: dapprima, e per lungo tempo, elementi litici e, suc
cessivamente, metalli. 
La Grotta della Monaca fu frequentata proprio quando si manifestò que
sta seconda esigenza (siamo intorno alla metà del III millennio). Allora 
diventò quella importantissima miniera arcaica che è oggetto della nostra 
ricerca. 
È questo il motivo per cui è stato richiamato l'impegno diretto della com
petenza mineralogica. 
Tuttavia, data la pluralità degli aspetti da esaminare, è stato necessario at
tirare la concorrenza anche di molte altre discipline (geologia, petrogra
fia, antropologia, zoologia). 
Resta molto da fare. Nonostante ciò abbiamo ritenuto, probabilmente a 
giusta ragione, che fosse giunto il momento di fare il punto e di rendere 
pubblici i prim i risultati. 

I direttori della missione di ricerca 
Alfredo Geniola e Filippo Vurro 

Fig. l (pagina a fianco) . 
~ alto volle del Fiume Esaro 
visto dall'ingresso dello 
cavità. 
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