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I PERSONAGGI

Nella città di Pontetortuga c’è una piccola libreria “La bussola 
d’oro” dove ogni giorno tre ragazzini di 10 anni si recano 

dalla Zia Tulip, una simpatica donna dalle strane 
abitudini e dai molti viaggi alle spalle.

Charlotte è una dolce ragazzina dai lunghi capelli 
neri, ama leggere e creare con i ritagli di carta paesaggi 
fantastici, cerca di dare vita ai racconti che trova nella 

piccola libreria.

Edwige invece è un vulcano, capelli rossi 
come il fuoco e una curiosità oltre modo, cosa 
che spesso la porta fare pasticci e domande 
indiscrete. 

Miguel un ragazzino di origine brasiliana, gli 
piace andare in bici, fare gite nei boschi, infilarsi 
in posti bui sempre alla ricerca di tesori.



Zia Tulip ama l’odore dei libri antichi ma anche quelli dei libri 
appena stampati, prende il tè alle 17 e aspetta sempre la sua nipotina 
Charlotte accompagnata dai suoi inseparabili amici. Zia Tulip si 

occupa di loro perché i genitori dei piccoli 
lavorano lontano e tornano la sera, 

ma in realtà si diverte un mondo 
a raccontargli storie sempre 

nuove e fargli vivere avventure 
fantastiche. A metà tra magia 

e storia, tra immaginazione 
e realtà li accompagna alla 

scoperta di mondi nuovi 
e mondi passati.

I PERSONAGGI



Il profumo dei dolci alla cannella invade la 
stanza e il rumore della pioggia scandisce il 
tempo nella piccola libreria dove zia Tulip 
attende i suoi più affezionati clienti. 
La Bussola d’oro è una antica bottega al 
centro della città di Pontetortuga, dove si 
respira un’aria magica. I tantissimi volumi 
al suo interno sono infatti porte che si 
aprono su infinti mondi e che permettono a 
chi li sfoglia di vivere misteriose avventure. 
Sui mensoloni si intravedono vecchi libri, 
sbiadite foto in bianco e nero e souvenir di 
Paesi lontani: India, Africa, ma anche Nord 
Europa. 
Sulle pareti dipinti ed eccezionali 
riproduzioni confermano le passioni 
artistiche della girovaga libraia. 

CAPITOLO 1

L’ora del tè
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Ma proprio mentre zia Tulip si appresta a versare del tè 
nella sua buffa tazza a forma di unicorno, la porta si 

spalanca: è il vulcano Edwige che con la sua voce 
squillante rompe il silenzio. 
Ricci rossi come il fuoco, abiti colorati, lunghe 
sciarpe e una curiosità oltre modo, caratterizzano 
la ragazzina, che con gli amici Miguel e Charlotte, 

trascorre i suoi pomeriggi ascoltando le storie 
che zia Tulip è solita raccontare.

La dolce Charlotte è l’unica nipote di zia 
Tulip. Testa tra i libri e lunghi capelli neri, 
adora creare con i ritagli di carta paesaggi 

fantastici, cercando di dare vita ai racconti 
che trova nella piccola libreria. 

Miguel invece è un ragazzino di origine 
brasiliana. Con la sua bici sfreccia tra le stradine 

di Pontetortuga e adora andare nei boschi.

1. L’ora del tè



Sono le 17, e come ogni pomeriggio, i 
ragazzini sanno che nel negozio di libri 
troveranno una calda tazza di tè e una 
nuova storia da ascoltare. 
L’ora del tè è, per zia Tulip e i suoi 
simpatici amici, un momento molto 
importante della loro quotidianità. 
Ci si riunisce e, insieme ad un 
buon biscotto alla cannella, ci 
si confronta e si condividono 
quelle che sono le proprie 
paure, riflessioni, ma 
anche sogni e aspirazioni: 
è un simposio di idee. 
Come gli antichi Greci 
che, sin dall’età arcaica, 
accompagnavano i loro 
banchetti con racconti 
immaginari sulla 
ricchezza del popolo, zia 
Tulip si diverte inoltre 
a raccontare vecchie 
storie.

1. L’ora del tè

SIMPOSIO:
Momento di dialogo. 

Ai tempi dei Greci e dei Romani, 
era l’attività conviviale durante la quale gli 

invitati ad un banchetto cantavano o 
si interessavano a svaghi di ogni tipo.

Anche quel pomeriggio, di 
fronte ad una tazza fumante 

e seduti in cerchio sul vecchio 
tappeto egiziano, Charlotte, 

Miguel ed Edwige ascolteranno 
un interessante racconto sull’antica 

città di Sibari, una delle più 
importanti città della Magna Grecia.
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CAPITOLO 2

La città di Sibari 
e le Favole Sibarite

“Eppure sono certa di averla vista qui 
dentro!” - Brontola zia Tulip con la testa 
immersa in un vecchio baule, riferendosi 
ad una antica mappa della Magna Grecia, 
l’area geografica della penisola italiana 
meridionale che fu colonizzata dai Greci. 



Dall’VIII secolo a.C. la mancanza di terre coltivabili, così 
come la crescita della popolazione e l’esigenza di allargare
i commerci, mosse i Greci alla ricerca di nuove terre

da conquistare lungo le coste del Mar Mediterraneo.
Molte città della Grecia iniziarono a fondare nuovi 
insediamenti, in particolar modo in Calabria e Sicilia. 
Questi divennero presto dei veri e propri centri 

intellettuali che, grazie all’attività di scrittori, poeti 
e filosofi, favorirono la nascita di una splendida 
civiltà: la Magna Grecia. 
Zia Tulip, con una carta geografica in mano, 
racconta agli incuriositi ascoltatori delle 
migrazioni dei Greci sulle coste dell’attuale 
Basilicata, l’antica Enotria, termine che in 
Greco vuol dire “terra del vino”; della nascita 

delle grandi città del golfo ionico e della 
costituzione delle colonie di Reggio, Sibari, 

Crotone, Taranto, Metaponto e Locri.

2. La città di Sibari e le Favole Sibarite
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“È in queste regioni che 
le città greche riuscirono 

a dar vita a un territorio 
culturalmente affine alla 
madre patria che prenderà 
il nome di Megálē Hellás, 
cioè di «Grande Grecia». 

Pensate che nel VI secolo 
a.C. Crotone è governata da 

Pitagora, il grande filosofo 
e fondatore della scuola 

pitagorica!” - Spiega la libraia.

PITAGORA: 
(Samo, tra il 580 a.C. e il 570 a.C. –

Metaponto, 495 a.C. circa) 
è stato un filosofo, matematico,

astronomo, scienziato,
politico e fondatore a Crotone della 

Scuola Pitagorica.

2. La città di Sibari e le Favole Sibarite
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Tra gli innumerevoli interessi 
della zia Tulip, vi è la passione 
per l’archeologia che le ha 
permesso di visitare, anni 
addietro, la città di Sybaris, tra 
le più antiche colonie dell’Italia 
Meridionale. 
La città fu innalzata tra due
fiumi, il Crati e il Coscile, alla
fine dell’VIII secolo a.C. da un
gruppo di Achei giunti dal
Peloponneso. 

ACHEI:
Sono tra le prime 
popolazioni che 
occuparono la Grecia, 
nel II millennio a.C., 
ottenendone il dominio.

2. La città di Sibari e le Favole Sibarite



Il suo fondatore fu Is di Helike: il lusso, 
la presunzione e la svogliatezza 

caratterizzava il popolo sibarita. 
Amanti del buon cibo e durante i 

loro sfarzosi banchetti usavano 
raccontare storie fantastiche e 
divertenti che prendono il nome 
di Favole Sibarite, un vero 
e proprio genere letterario 
tramandatoci dagli storici 
antichi. 

2. La città di Sibari e le Favole Sibarite
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2. La città di Sibari e le Favole Sibarite
Questi racconti parlano di una città sempre in festa dove gli 
abitanti indossavano vesti intessute con fili d’oro e arricchite da 
pietre preziose. Ovunque una musica guidava gli uomini a cavallo 
e i bambini vestivano abiti rossi, le trecce delle donne erano 
impreziosite da fermagli pregiati. “Guardate, sono o non sono 
una Sibarite?!” - Esclama Edwige che nel frattempo indossa una 
vecchia tenda a mo’ di mantello e colorati gioielli della zia Tulip.
Gli amici ridono e con loro anche dei clienti entrati in quel 
momento in libreria.
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CAPITOLO 3

Il Museo Nazionale 
Archeologico della Sibaritide 
Incuriosita, Charlotte cerca tra gli scaffali un libro che possa darle 
maggiori informazioni sulla Magna Grecia, sul pittore greco 
Zeusi, il musicologo Aristosseno e il matematico Archimede, 
tutti personaggi illustri che influenzarono la vita delle colonie, 
mentre Edwige osserva attenta le foto che zia Tulip preserva 
con gelosia. Da giovane zia Tulip aveva avuto la fortuna 
di viaggiare tantissimo: con una vecchia polaroid aveva nel 
tempo scattato così tante foto da riempire un intero baule! 
Al suo interno era possibile trovare l’antico Partenone di 
Atene, la Porta di Brandeburgo di Berlino, la cattedrale 
di Notre Dame, ma anche il Duomo di Milano o il 
Castel Nuovo di Napoli. 
Bastava mettere il naso lì dentro per ascoltare una 
nuova storia!

ZEUSI: 
(V secolo a.C. – IV secolo
a.C.) Pittore greco.
Si racconta che il motivo della 
sua morte sia una grossa risata 
causata da un suo divertente 
dipinto.

ARISTOSSENO: 
Compositore e filosofo greco antico.

ARCHIMEDE: 
(Siracusa, 287 a.C. circa – Siracusa, 212
a.C.) È stato il più grande scienziato e 
matematico della storia.





3. Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide 

“Raccontaci della tua visita a Sibari” - esclama Miguel.
“Ho visitato il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide 
rimanendone incantata” - risponde la zia, mostrando le foto del 
suo viaggio.



3. Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide 

Il Museo, inaugurato nel 1996, sorge al centro della vasta Piana di 
Sibari a breve distanza dal Parco Archeologico. Ospita reperti 

archeologici pertinenti alle città di Sybaris, Thurii e Copia e 
ai vari stanziamenti presenti nel territorio della Sibaritide 

(dalla protostoria alla civiltà romana). I resti sono stati 
recuperati soprattutto negli scavi di Parco del Cavallo, 

Casa Bianca, Castiglione di Paludi e Timpone Motta.
Le testimonianze di maggiore attenzione sono 

frutto degli scavi nel Parco Archeologico di 
Francavilla Marittima, dalla cui necropoli di 
Macchiabate provengono i corredi tombali 
risalenti all’età del Ferro.
Modello di architettura museale contemporanea, 

il Museo di Sibari è stato progettato dall’architetto 
Riccardo Wallach.  L’edificio, su due piani, è 
composto da cinque sale espositive, uno spazio 
organizzativo e un’area servizi rivolta alla ricerca, 
allo studio e alla conservazione dei beni culturali.
Grazie agli interessanti ritrovamenti in mostra, il 
Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide 

è oggi un importante centro culturale e storico 
della Calabria.
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3. Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide 

Suddiviso in cinque aree museografiche, il Museo custodisce 
infatti reperti organizzati con criterio cronologico dal II millennio 
a.C. fino al V secolo d.C., evidenziando gli elementi della vita 
economica, commerciale ma anche quotidiana delle colonie. A 
testimoniare il passaggio dell’età romana, ad esempio, numerosi 
suppellettili di uso giornaliero per la preparazione, cottura e 
conservazione dei cibi, nonché contenitori da trasporto e vasi 
da cosmesi, comunemente chiamati “balsamari”.

Ceramica comune, vasellame per uso quotidiano per la preparazione e 
cottura di cibi, la conservazione (dispensa) e il loro consumo (mensa).
Argilla
Sibari (CS)
Età tardo imperiale 21



3. Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide 

Le prime sale del Museo sono interamente dedicate alla Preistoria 
e Protostoria, esponendo i ritrovamenti dei più importanti siti 
archeologici frequentati dalla popolazione degli Enotri. Gli 
Enotri avevano una caratteristica produzione artigianale, in un 
primo momento essi utilizzavano argilla decorata con motivi 
geometrici per poi passare all’utilizzo del bronzo che attestava il 
grado di ricchezza e lo status raggiunto dal alcuni esponenti 
della comunità. I ricchi corredi funebri ne sono una 
chiara espressione insieme ai numerosi oggetti metallici 
recuperati nelle necropoli della Piana di Sibari e 
testimoniano l’abilità e la maestria di questi maestri 
artigiani. 

Pettinino in avorio
Spezzano Albanese (CS), località Torre del Mordillo

Bronzo Finale (XII - X sec. a.C.) 22



3. Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide 

Nell’ultima sala, dedicata all’età Romana, si giunge 
attraverso le aree destinate ai rinvenimenti del Santuario 

di Francavilla Marittima. Tra i ritrovamenti più 
importanti sono esposti un ex voto in terracotta 

del VII sec. a.C. che riproduce una figura 
femminile, vasi protocorinzi, una targa bronzea 
del VI sec. a.C. con la dedica ad Atena
da parte di “Kleombrotos figlio di Dexilaos”

vincitore ad Olimpia e, infine, un’armatura 
in bronzo composta da elmo con
paraguance e corazza del IV secolo a.C.
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3. Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide 

Corazza ed elmo in bronzo di guerriero brettioCariati (CS), località Salto 330 a.C. circa

24



3. Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide 

“All’interno del Museo, è possibile ammirare il famoso Toro 
Cozzante, statuetta in bronzo risalente al V secolo a.C.” - continua 
la libraia - “Pensate, è considerato dagli studiosi la scoperta più 
importante per quanto riguarda l’utilizzo del bronzo, dopo i Bronzi 
di Riace si intende!” 

Toro in bronzo
Sibari, area archeologica di Casa Bianca

Fine V – inizi IV sec. a.C.
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3. Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide 

La piccola scultura in bronzo dalle sembianze di un toro 
cozzante, o meglio con il capo inclinato verso il basso, 

recuperata all’interno del Parco Archeologico di Sibari, può 
essere attribuita alla colonia di Thurii (ricostruzione nel 

444/3 a.C. di Sibari, distrutta nel 510 a.C. dalla Città 
di Crotone). La statua, rinvenuta in località Casa 
Bianca, viene considerata la prima documentazione 
storica artistica trovata nello spazio urbano di 

Sibari.
La rappresentazione del toro era molto diffusa, 

in quanto usata come immagine nella 
monetazione. 
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3. Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide 

Sybaris fu la tra le prime poleis magnogreche a dotarsi di una 
zecca e ad avere un proprio conio. La moneta sibarita veniva 
realizzata con la tecnica del “rovescio incuso”, cioè facendo 
corrispondere il disegno dal lato principale della moneta 
con un’immagine in incavo, per lo più equivalente, sul lato 
contrario. Particolare della moneta sibarita è il toro in 
posizione stante a sinistra, ma con il capo rivolto a 
destra.
Considerato simbolo di fertilità e abbondanza, con 
la sua immagine i Greci rappresentavano i fiumi con 
le loro ricche acque: probabilmente, i Sibariti con il 
toro indicavano il loro fiume Sybaris.
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3. Il Museo Nazionale Archeologico della Sibaritide 

28



“I tori mi hanno sempre 
affascinato. Sono così forti!”, 

esclama Miguel. 
All’improvviso il rumore 

dello scacciapensieri sulla 
porta d’ingresso interrompe il 

racconto.
“Ragazzi, andiamo a casa!”. Oggi 

spetta alla mamma di Miguel 
riportare gli amici a casa.

È ormai tardi, il cielo è tinto di 
viola e finalmente ha smesso di 

piovere. 
Zia Tulip, stanca, chiude la 

piccola libreria. 
È certa che domani nuovi 

racconti e avventure attendono 
l’esuberante Edwige e i 

compagni Charlotte e Miguel.
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