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  Paesaggi Agrari 2011 

 

 

  

IL PAESAGGIO AGRARIO INTORNO AL “PARCO ARCHEOLOGICO DI AKERENTIA” 
 

Akerentia - Cerenzia Vecchia 
 

 

Sezione di Crotone 
 
 
LE MOTIVAZIONI DELLA SCELTA 
Intorno alla rupe di Akerentia si può ammirare un paesaggio agrario  molto suggestivo, 
armonioso,  consistente in verdi colline che animano la fertile valle percorsa dal fiume Lese 
(antico Acheronte), per lo più coltivate ad oliveti. Il paesaggio è caratterizzato anche dalla 
presenza di querce secolari maestose e da distese di rigogliosa  macchia mediterranea, ormai 
rara nel territorio. Un piccolo paradiso da custodire affinché non vengano alterati la biodiversità 
oltre che il paesaggio. 
 
BREVE DESCRIZIONE DELLE COMPONENTI PRINCIPALI 
 
La storia 
La rupe di Cerenzia Vecchia (frazione di Cerenzia, provincia di Crotone) ospita i resti 
monumentali dell’antico abitato di Akerentia, importante sede vescovile nel medioevo, 
definitivamente abbandonato dai suoi abitanti nel 1852. Molti gli edifici rilevanti, quali la 
Cattedrale ed il Vescovado (già segnalato nel 1911 da Paolo Orsi), il Palazzo del Principe, la 
Chiesa di San Teodoro.  
L’intera rupe che ospita i resti dell’abitato antico è interessata da vasti movimenti franosi. 
 
I caratteri geografici 
Akerentia sorge su un’alta collina che domina la valle del fiume Lese, affluente in riva sinistra del 
fiume Neto. 
 
Qualità del suolo 
Dati non disponibili 
 
Presenza di acque  
L’area è interessata da fenomeni carsici, con presenza di risorgive, fiumi sotterranei, doline ed 
inghiottitoi. Sono presenti nell’area acque sulfuree calde. 
  
Terreni comunali 
La quasi totalità della rupe è stata acquisita al patrimonio comunale di Cerenzia con 
destinazione “Parco Archeologico”. 
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Terreni incolti e/o abbandonati 
Una porzione limitate della rupe di Akerentia, ancora di proprietà privata, è occupata da terreni 
destinati attualmente al pascolo brado di bovini. 
 
Qualità colturale 
Policoltura: oliveto, vigneto, frutteto, seminativo asciutto, pascolo, bosco. 
Caratteristica peculiare di vaste aree incolte è la crescita spontanea di liquirizia di eccellente 
qualità. 
 
Organizzazione agraria 
Grande e piccola proprietà; aziende agrarie. 
 
Tipologia insediativa 
Insediamento abitativo urbano (resti di natura archeologica) 
 
Materiali da costruzione utilizzati nelle tipologie insediative 
Pietra, cotto. Si segnala l’uso massiccio di roccia gessosa, che comporta un lento ma inesorabile 
fenomeni di degrado dei resti architettonici presenti nel sito. 
 
I VALORI ESPRESSI 
Il Parco Archeologico di Akerentia ed il vasto areale ad esso contermine rappresentano una delle 
massime espressioni del paesaggio della Presila Crotonese, date le condizioni di eccellente 
conservazione e l’assenza totale di elementi invasivi (elettrodotti, eolico, etc.) che invece stanno 
aggredendo progressivamente altri territori. 
 
I RISCHI DI ALTERAZIONE  
La rupe, costituita da rocce gessoso-solfifere, presenta movimenti franosi che interessano tutti i 
versanti.  
 
LE PROPOSTE DI TUTELA 
Completamento della realizzazione del “Parco Archeologico di Akerentia”; interventi di 
consolidamento della rupe; prosecuzione delle indagini archeologiche su tutta l’area di 
proprietà comunale. 
 
SITUAZIONE VINCOLISTICA 
Area ed immobili di proprietà pubblica vincolati ex lege 
 
LE EVENTUALI PROPOSTE DI VALORIZZAZIONE 
Il completamento degli espropri consentirà di definire il perimetro del Parco Archeologico di 
Akerentia e di procedere alla realizzazione di percorsi di visita interni, finalizzati al 
potenziamento dell’attività turistica. 
 
SUGGERIMENTI PER UN’ECONOMIA SOSTENIBILE  
 
Turismo diffuso 
Trasformazione delle aziende agrarie in aziende agrituristiche e sostegno alla nascita di bed and 
breakfast in relazione al completamento del Parco Archeologico di Akerentia. Sviluppo di attività 
economiche legate al turismo sostenibile, rispettoso dell’ambiente. 
 



3 

 

 
 
Attività agraria sostenibile 
Mantenimento della biodiversità; diffusione dell’agricoltura biologica con recupero di 
coltivazioni e tecniche colturali tradizionali. 
 
RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI, ICONOGRAFICI ED ISTITUZIONI  
 
Pubblicazioni:  
Giuseppe Aragona - Cerenzia - Notizie storiche sulla città antica - Testimonianze sul paese, San 
Giovanni in Fiore 1998; Stanislao Martucci - Storia di Cerenzia e dintorni, San Giovanni in Fiore 
s.d. 
 
Siti web:  
www.comune.cerenzia.kr.it/ 
www.wikipedia.org/wiki/Cerenzia ; it.wikipedia.org/wiki/Acerenthia 
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