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Non abbiamo ancora perso il bene dell’intelletto, con le “nostre miniere, 

sapendo che non ne abbiamo, né in terra né in cielo”. 

Siamo alla ricerca e valorizzazione, invece, delle bellezze di questa terra, la 

Calabria, alla quale il Creatore ne ha voluto donare in misura abbondante, 

anche se noi, i Calabresi, o non ce ne siamo accorti o non abbiamo capito 

di cosa si tratta: una svista imperdonabile, alla quale, nel nostro piccolo, 

vogliamo provare a riparare.  

Diciamo subito che non si tratta di miniere, ma di “un enorme patrimonio 

storico ed archeologico”, diffuso sull’intero territorio calabrese, che merita la 

grande attenzione dei diversi livelli costituzionali – Stato, Regione, Province, 

Comuni – bene se singolarmente considerati, meglio se operano in sintonia e 

sinergia tra essi.

Si tratta di un patrimonio che è una “miniera di bellezze” che, se valorizzate 

a pieno e come meritano, possono divenire un motore che si aziona per 

assicurare crescita e sviluppo dei settori CULTURA - BENI CULTURALI e 

LA CALABRIA 

 E LE SUE “MINIERE A CIELO APERTO”  

ILLUMINATE DAL SOLE E DALLA LUNA
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TURISMO, che l’Associazione fra ex Consiglieri regionali della Calabria ha sempre trovato il 

modo di valorizzare. 

Particolarmente sensibili a questa problematica (vedi il Seminario, con relativa 

pubblicazione: La CALABRIA che vogliamo. Istruzione – Alta Formazione – Cultura e Beni 

Culturali – RC, Museo Archeologico Nazionale – 3 Ottobre 2013 - Laruffa Editore, ci siamo 

messi all’opera ed abbiamo elaborato un programma che prevede la realizzazione di tre 

distinte guide specializzate, “….nel tentativo di rendere accessibile a tutti i cittadini quella 

cultura finora considerata specialistica e riservata solo ad una ristretta élite”.

In data 18 luglio 2019 l’Assemblea dei soci ha approvato all’unanimità l’intero programma 

triennale sulla valorizzazione dei beni culturali calabresi, che nel 2020 ha già interessato la 

Città Metropolitana di RC e che interesserà la Provincia di Cosenza nel 2021, per concludersi 

nel 2022 nel restante territorio comprendente le Province di Catanzaro – Crotone e Vibo 

Valentia. 

All’inizio del 2021 metteremo subito in moto ogni adempimento necessario, per assicurare 

che l’intero programma approvato proceda senza alcun inciampo. Fin qui, siamo riusciti a 

sconfiggere il CORONAVIRUS, ci proponiamo di fare lo stesso nel 2021 e nel 2022.

Voglio a conclusione ringraziare l’Associazione Culturale ARCHIGRAMMA – partner della 

nostra Associazione - per questo successo, e voglio condividere una frase del suo Presidente, 

Daniele Castrizio, professore ordinario di Numismatica presso il Dipartimento Civiltà 

Antiche e Moderne – Università di Messina: “…L’idea portante è stata quella di rendere 
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accessibili le “mute pietre”, non solo spiegandole dal punto di vista scientifico, ma 

raccontando anche i principali episodi storici che le hanno viste protagoniste”.

Reggio Calabria, 30 dicembre 2020

Stefano Arturo Priolo 

presidente Associazione fra gli ex Consiglieri regionali della Calabria
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Negli ultimi anni è divenuta opinione comune l’idea che l’intera 

Città Metropolitana di Reggio sia potenzialmente un’area che 

potrà svilupparsi economicamente sfruttando la sua evidente 

vocazione turistica. Chi conosce la ricchezza dei Beni archeologici e 

monumentali, oltre che artistici, che la provincia reggina custodisce, 

sa bene che non si tratta di una vanteria senza fondamento. Le coste, 

l’Aspromonte, i paesaggi, la bellezza dei borghi sono assolutamente 

risorse da valorizzare e fare crescere. L’obiezione tipica a questa 

affermazione è che l’intera area metropolitana non abbia un sistema di 

comunicazioni interne che permetta un reale sviluppo, oltre la solita 

deficienza di autostrade, aeroporti, porti e ferrovie, e soffra inoltre 

di una cronica carenza di strutture alberghiere. La politica, che è la 

“scienza del fare”, dovrebbe progettare strategie e interventi per 

uscire dallo stallo, oltre che produrre lamentazioni e giaculatorie di 

autoassoluzione. 

PREMESSA
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Ma non è solo la classe politica che dovrebbe recitare il mea culpa, perché fino a oggi 

il sistema di tutela e di valorizzazione dei beni culturali ha completamente mancato la 

sua missione, lasciando il territorio sostanzialmente scoperto dal punto di vista della 

pubblicazione degli scavi archeologici e dei reperti, tranne poche, luminose, eccezioni, 

con l’evidente conseguenza di renderlo non  comunicabile al vasto pubblico e, di fatto, non 

fruibile dal punto di vista turistico. 

Il metodo stesso di presentare i beni culturali, sulla spinta della public history, ha subito 

negli ultimi anni una importante rivoluzione, puntando maggiormente alla “narrazione”, 

alla capacità di “far parlare” i reperti, i monumenti e gli scavi, nel tentativo di rendere 

accessibile a tutti i cittadini quella cultura finora considerata specialistica, e riservata solo 

a una ristretta élite.

La presente guida vuole seguire la nuova strada dell’archeologia pubblica, presentando i 

siti monumentali e archeologici della Città Metropolitana con un linguaggio semplice, ma 

scientificamente corretto, cercando di fare piazza pulita di tutti i luoghi comuni errati, 

frutto di una fin troppo lunga tradizione di teorie formulate da eruditi, cui la nostra terra 

ha lasciato il campo dello studio e della divulgazione.

L’intera opera è stata divisa per motivi pratici in due volumi: nel primo si analizzano i siti 

ricadenti nel territorio comunale di Reggio; nel secondo i principali beni culturali custoditi 

nel territorio metropolitano, suscettibili di aggiunte e di integrazioni, vista la mole 

considerevole del materiale da trattare. Si tratta, come si capisce, solo di un primo passo 
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verso l’obiettivo della piena comprensione e fruibilità del nostro enorme patrimonio storico 

e archeologico, un invito alla visita e all’apprezzamento dei siti sparsi per l’intera provincia 

reggina. L’idea portante è stata quella di rendere accessibili le “mute pietre”, non solo 

spiegandole dal punto di vista scientifico, ma raccontando anche i principali episodi storici che 

le hanno viste protagoniste. 

Comprendere per tutelare, capire per valorizzare: perché i Beni Culturali e archeologici, i 

Musei pubblici e privati possano diventare uno dei principali volani di sviluppo della nostra 

terra martoriata dall’ignoranza.

           Daniele Castrizio
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Il territorio della Città Metropolitana di Reggio, con le sue tre 

macroaree, la Bovesia, la Piana di Gioia Tauro e la Locride, rappresenta 

un potenziale assolutamente inespresso dal punto di vista dei Beni 

Culturali. L’intera Calabria, fino a oggi, ha sofferto del luogo comune 

che la vuole “deserto archeologico”, per la mancanza di ricerche 

mirate e, di più, per la cronica incapacità di studiare e divulgare 

l’enorme patrimonio che possiede. 

In questo volume iniziamo a gettare le basi di una più completa 

guida alla visita delle tante ricchezze archeologiche e monumentali, 

e ci siamo limitati alle evidenze più note, cercando di operare una 

scrematura delle autentiche sciocchezze, eredità dei soliti eruditi 

locali, che hanno inquinato la conoscenza del territorio. Vi invitiamo, 

perciò, a visitare Mella, Medma, Tauriana, poste nella Piana di Gioia, 

oltre che Casignana, Locri, Gerace, e i palmenti in pietra di Ferruzzano 

e Bruzzano. Una particolare cura abbiamo messo per cercare di 

ARChEOLOgIA NEL TERRITORIO  

dELLA CITTà METROPOLITANA
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illustrare le fortificazioni medievali presenti in tutta la Città Metropolitana, un vero e 

proprio tour dei castelli, che potrebbero diventare autentiche mete turistiche, a cavallo tra 

storia, paesaggi mozzafiato ed enogastronomia. 

Siamo perfettamente consapevoli che si tratta solo di un inizio, di un primo contributo 

che dovrà essere completato e implementato, sperando che sia possibile creare una 

“narrazione” di tutti i restanti siti archeologici, delle chiese medievali e dei borghi, 

aprendoli a un turismo consapevole.

Daniele Castrizio



LE FORTEzzE  

MEDIEVALI
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Le Fortezze medievali - Il Castello di Amendolea

 IL CASTELLO  
DI AMENDOLEA

Il sito dell’Amendolea, pur rimaneggiato, si presenta come una 

fortificazione a dominio della vallata omonima e del piccolo borgo costruito 

alla base del pianoro scosceso sul quale insiste tutto l’insediamento. 

Si accede dal retro del castello, in un percorso creato ad hoc e che 

s’inserisce nel vuoto generato dal crollo del muro perimetrale, che rimane 

intero nella restante porzione, lasciando intuire la sua forma poligonale 

originale. Arrivati all’interno, due ambienti, paralleli e collegati tra 

loro, giacciono nel lato meridionale e addossato a essi, s’imposta un 

ampio salone rettangolare, con tre grandi finestre arcuate. A ovest vi era 

un’ampia cisterna, sormontata dal muro di cinta con due piccole torri 

quadrangolari e una semicircolare. Al centro insisteva la poderosa torre 

mastio, di forma quadrangolare, particolarmente rimaneggiata su uno 
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beni culturali identitari nella città metropolitana di reggio
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Le Fortezze medievali - Il Castello di Amendolea

dei quattro lati, ma che lascia intuire tutte le fasi edilizie del 

castello, che iniziano in epoca normanna e si sviluppano in 

continuità di vita nelle epoche successive, fino al definitivo 

abbandono nel tardo Seicento.

Amendolea, (Amiddalia in greco di Calabria = mandorleto) 

è oggigiorno una delle frazioni del Comune di Condofuri 

situata nel cuore dell’Area Grecanica ed è posta in posizione 

dominante, a circa cinque chilometri dalla marina,  nella 

Vallata dell’Amendolea, che trae il suo nome dalla maestosa 

fiumara omonima.

Il castello Ruffo di Amendolea non sembra presentare tracce 

di un utilizzo prima dell’epoca normanna e si inquadra nel 

solco delle residenze fortificate costruite per la feudalità 

straniera che si era impadronita della Calabria greca nell’XI 

secolo. Anche se oggetto di uno studio specifico, moltissimi 

dubbi rimangono aperti, e il castello meriterà nuovi interventi 

di restauro e di indagine.  Le sue origini appaiono alquanto 

incerte, anche se alcune monete bizantine ritrovate in 

situ e, maggiormente, i ruderi sempre più fatiscenti e in 

mano all’incuria, di quattro chiese bizantine dedicate 
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rispettivamente alla SS. Annunziata, a Santa Caterina, a San Sebastiano 

e a San Nicola, testimoniano l’antropizzazione del territorio per i periodi 

precedenti. 

La fondazione del castello viene tradizionalmente attribuita a Riccardo 

di Losdo, feudatario normanno, come attesta il primo documento noto, 

che tratta di una vicenda databile al 1099, riguardante i confini dei feudi 

di Amendolea e di Bova, che erano stati conquistati trent’anni prima 

dai fratelli Framundo e dallo stesso Riccardo, compagni di Roberto e 

Ruggero d’Altavilla. Dopo la morte di Framundo, Riccardo era diventato 

l’amministratore dei beni fraterni, ma si dimostrò alquanto restio a 

cedere il feudo di Bova al suo legittimo proprietario, il nipote Guglielmo, 

che dovette ricorrere a Ruggero I. Ceduto il feudo più grande, Riccardo 

dovette, forse, realizzare il dongione sulla sommità rocciosa del sito.

Vari furono i rimaneggiamenti successivi: la costruzione di un nuovo 

dongione qualche decennio dopo; in epoca tardo normanna e sveva 

vanno datate la costruzione dell’altro torrione e il palazzo residenziale, 

dove soggiornò Agnese di Courtenay, madre di Baldovino IV, futuro Re di 

Gerusalemme, e di Sibilla, poi andata in sposa a Guido di Lusignano e 

infine a Enrico di Champagne. Il nipote di lei, Guglielmo di Amendolea, 

ebbe i beni confiscati da Federico II, restituiti alla casata solo nel 1268 
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da Carlo d’Angiò. Le mura presentano un vero e proprio intervento radicale di distruzione, 

forse testimone dell’abbattimento del castello, insieme a quelli della nobiltà riottosa del 

Regno di Sicilia, avviata nel 1230 da Federico II di Svevia. La famiglia Ruffo acquistò il feudo 

nel 1624 e ne mantenne il possesso sino al 1806: da questa famiglia, arrivata per ultima nella 

lunga storia della fortificazione, prende il nome il castello.
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Le Fortezze medievali - Il Castello di Amendolea
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Le Fortezze medievali - Il Castello di Bova

 IL CASTELLO DI 
 BOVA

Il sito di Bova presenta pochissime tracce della sua antica natura 

architettonica, soprattutto per la facies che a noi qui interessa il 

Medioevo. La rupe che ospitava il castello è stata recentemente oggetto 

di uno studio approfondito che ne ha chiarito in parte le caratteristiche. 

Quello che si vede oggi è una piccolissima porzione di muro alla base 

della rupe che sormonta tutto il sito, di epoca normanna ma con diversi 

interventi di epoche successive e la cisterna a monte della rupe, anch’essa 

coeva alle strutture più in basso. Dei diversi interventi architettonici che 

visse Bova, rimangono però tracce in numerose strutture sparse per il 

paese, come la torre medievale e l’annesso quartiere ebraico datato al 

XV secolo e che fu poi inglobato in un palazzo signorile nel XVIII secolo, 

situato nella porzione a ovest dell’antico circuito murario.
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Le Fortezze medievali - Il Castello di Bova

Bova, in greco Vua, è la “capitale” dell’isola “grecanica” della 

Calabria, che mantiene ancora una spiccata impronta culturale 

greca, che affonda le sue radici fin nella più remota antichità, 

a dispetto di secoli di tentativi da parte dei conquistatori di 

estirpare l’antica lingua greca-calabra, dopo aver sopraffatto 

economia, proprietà della terra e religione. Nonostante sia 

noto dagli studi di settore che il castello che sovrasta l’antico 

borgo, sulla cima del Monte Rotondo a circa 827 m s.l.m., 

in parte scavato nella roccia, risalga al secolo XI, e sia stato 

un frutto della dominazione normanna, tale teoria, al solito 

“riduzionista”, deve essere fortemente contestata per la 

presenza di oggetti e monete di epoca molto precedente, 

tra cui non va dimenticata l’ossidiana preistorica delle isole 

Eolie.

Come troppo spesso affermato, le scarne tracce della struttura 

originaria non sono state sufficienti per gli studiosi al fine di 

ricostruire compiutamente la planimetria dell’impianto, e 

nessun ausilio hanno fornito per individuare le fasi successive 

di sviluppo della struttura e la loro cronologia relativa e 

assoluta.
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Le prime notizie che possediamo risalgono, come già detto, all’epoca normanna, con la 

conquista del centro da parte di Framundo di Losdo, e attestano un successivo potenziamento 

da parte degli Aragonesi, la cui presenza è testimoniata anche da un piccolo ripostiglio 

monetale, ritrovato davanti a quella che si considera la postazione di guardia e di accesso al 

complesso.

Una origine più antica, però, è accertata grazie alla pubblicazione di due sigilli di epoca 

romea, databili all’VIII secolo, in piena età iconoclasta, che parlano di un importante archivio 

del vescovo di Bova, la cui istituzione viene però ribassata, al solito, all’epoca normanna, 

quando possediamo le prime fonti scritte, visto che le precedenti sono state accuratamente 

distrutte dai nuovi padroni barbari.

In generale, al fine di guidare la visita al monumento, si può asserire che il castello fu 

edificato su vari piani, con fondazioni che si sono sempre appoggiate alla roccia viva, con 

possibili ambienti direttamente scavati nella pietra. Gli studiosi hanno accertato la presenza 

di tre livelli, con una sorta di salone al piano più basso, con una sorta di corridoio che ne 

permetteva l’accesso; al livello intermedio si riconoscono due stanze; nella parte più alta è 

stata individuata una cappella a pianta rettangolare, con volta a botte che presenta tracce 

di pitture di argomento religioso.

Notevoli dovevano essere le opere difensive, con caditoie e postazioni di baliste, di cui sono 

stati rinvenuti gli specifici proiettili. Nella stessa ottica, alla struttura si appoggiava la cinta 

muraria dell’abitato, di cui rimane un tratto e di cui, soprattutto, faceva parte la Torre 
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Parcopia. Tale torre, a pianta circolare, è stata datata al X-XI secolo, sempre nell’ottica di 

valorizzazione dell’epoca normanna, ma la forma la denuncia come torre angioina, e dovette 

fare parte della ricostruzione delle fortificazioni della città dopo il violento assalto di Blasco 

di Alagona, agli inizi del XIV secolo, di cui rimane traccia nel ripostiglio monetale di Paracopio, 

occultato in quella occasione. 

La scorreria aragonese aveva dimostrato tutti i limiti del sistema difensivo angioino, che fu 

reso più resistente e aggiornato alle tecniche militari del tempo dopo la catastrofica battaglia 

patita. 
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Le Fortezze medievali - Il Castello di Bova

Interessante una leggenda che trae spunto da una sorta di orma di piede presente tra i resti del 

castello, sopra una roccia: il mito vuole che sia l’impronta di Matilde di Canossa, che fu padrona 

della fortezza per volere del papa, e perciò, se il piede di una fanciulla corrisponde a quello nella 

pietra, essa sarà discendente della contessa, rendendo visibile un tesoro occultato da secoli.
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Le Fortezze medievali - Il Castello di Calanna

 IL CASTELLO DI 
CALANNA

Il sito di Calanna è una fortificazione costruita sulla sommità di un 

colle degradante secondo terrazzi regolari, probabilmente condizionati 

dall’attività antropica. Quel che resta oggi è una porzione della cinta 

poligonale che caratterizzava l’intero circuito, intervallata da piccole torri 

quadrangolari a distanza più o meno omogenea tra loro. Salendo sulla sommità 

dal lato orientale si possono ammirare i ruderi consistenti del suddetto 

muro di cinta, con tutte le fasi edilizie caratteristiche di rimaneggiamenti 

e risistemazioni nel corso dei secoli. Uno spaccato stratigrafico di circa 

cinque secoli e che racconta delle fasi edilizie del castello, iniziate a 

partire dall’età normanna e sviluppatesi fino al tardo Cinquecento. Una 

delle torri del circuito, in particolare quella posta nel lato sud-est, presenta 

la sua forma quadrangolare e probabilmente rappresenta l’antico mastio 
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Le Fortezze medievali - Il Castello di Calanna

di epoca normanna. Al suo interno vi era una cisterna per 

la raccolta dell’acqua piovana tuttora visitabile. Quest’area 

probabilmente era chiusa sui quattro lati, così come lasciano 

intuire le murature superstiti, e altre importanti indicazioni 

possono venire dallo studio di alcune porzioni di muratura a 

sud ovest del circuito, nel quale s’intravede una caratteristica 

torre a “prua di nave”, di epoca dichiaratamente bizantina 

e, in particolare, del periodo di Belisario. D’altronde non 

meraviglia un’eventuale origine antica del sito, considerando 

la posizione geografica (con i percorsi interni si accedeva 

alla montagna del Basileus, nonché agli snodi topografici 

che collegavano i siti pedemontani, e il collegamento con la 

Catona, area di passaggio dello stretto).

Calanna è uno dei pochi siti dell’Età del Ferro che è stato 

indagato e pubblicato scientificamente, ed è oggetto di visita 

da parte di scolaresche e turisti, con un piccolo Antiquarium 

interessante e ben curato. Anche dal punto di vista dei 

rinvenimenti, da questa località proviene un tesoretto di 

“pegasi” corinzi recentemente edito, monete utilizzate per 

il pagamento dei mercenari di guardia nei punti considerati 
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strategici, testimonianza dell’utilizzo del sito come fortezza già in epoca 

ellenistica, età di Agatocle, Basileus di Siracusa e della Magna Grecia. Per 

l’epoca romea, impropriamente definita bizantina, si deve aggiungere 

un importante ripostiglio di folleis in bronzo, il cui occultamento deve 

essere messo in relazione con l’assalto a Reggio di 'Abu 'al 'Abbas nel 901, 

che segnò la fine delle ambizioni reggine di capitale del Thema di Sicilia, 

essendo fin troppo esposta alle offensive saracene siciliane e tunisine. 

Sempre da un cimitero nel comune di Calanna viene una splendida 

icona in steatite, rappresentante San Giorgio come uno stratiota romeo, 

ancora senza cavallo, e che testimonia il culto del santo militare presso 

le guarnigioni romee a Reggio. 

La fortezza, non indagata con compiutezza, rappresentava il bastione 

nord delle fortificazioni reggine di epoca romea, la cui creazione va 

posta in relazione all’impianto della cultura della seta, legata alla 

coltivazione del gelso bianco, da datarsi verso la metà del VII secolo d.C., 

con il conseguente abbandono della costa e dei suoi porti e approdi, non 

più utili visto il rarefarsi del commercio di lunga percorrenza, a causa 

della presenza delle flottiglie arabe di pirati. Il sistema del globalismo 

commerciale dell’epoca tardoantica cedette il posto a una economia di 

sussistenza. Reggio e la sua provincia rimasero esenti dalla crisi proprio 
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per la redditività della produzione di seta grezza, monopolio imperiale. Per comprendere 

l’importanza della seta, basti pensare che la perdita di Reggio, conquistata dai Normanni, 

costò all’Impero Romeo la svalutazione del solidus d’oro di almeno il 30%, per poi arrivare al 

90% di diminuzione di fino nella lega aurea.
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La fortificazione di Gerace è oggi difficilmente visitabile, a causa della 

precaria natura delle sue strutture nonché del sentiero di accesso, oggi 

divenuto un precipizio tra due porzioni della rupe, ma che un tempo 

ospitava un ponte levatoio. Si trova nella parte sommitale dell’omonimo 

colle e domina tutta la vallata e l’antico borgo alla base del pianoro. 

L’ingresso, come accennato, era scandito da un portale con ponte levatoio 

e sormontato da una torre circolare di epoca aragonese, ma che alla 

base si mostra nella sua antica forma quadrangolare di epoca angioina. 

Sul lato nord del muro di cinta che chiudeva questa porzione, si possono 

intuire i tratti dell’antica merlatura. All’interno si trovano alcuni grandi 

ambienti quadrangolari con volta a botte, probabilmente monumentali, 

allo stato di rudere, che presentano ulteriori divisioni e disposizioni 

IL CASTELLO DI 
GERACE
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interne, nonché alcuni resti murari a essi addossati di difficile 

interpretazione. Uno di questi probabilmente rappresenta il 

nucleo normanno originale, con la tipica forma quadrangolare 

del donjon. Più in alto si colgono i resti di alcune cisterne e un 

muro trasversale che chiudeva questa zona in senso nord/sud 

e all’esterno di questo si riscontra un edificio rettangolare 

con abside circolare nella sua porzione a est, certamente da 

identificare come cappella.  Il resto del pianoro non è stato 

indagato e la sua porzione nord è franata precipitosamente nel 

secolo scorso cancellando eventuali tracce architettoniche.

Dal punto di vista storico, bisogna notare che il castello 

di Gerace è stato edificato proprio nella parte più alta di 

una altura, su cui si sviluppò l'originario centro abitato del 

paese. La consueta miopia degli archeologi e degli storici 

ha cercato di dimostrare la costruzione normanna anche 

di questa fortezza, anche se esistono fonti precedenti, e, 

semplicemente, si ignorano le fonti che attestano che il 

moderno borgo sia stato una delle due acropoli di Locri, come 

testimoniato da Livio riguardo gli avvenimenti della Guerra 

Annibalica. A nulla sono valsi i rinvenimenti archeologici sotto 
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il Duomo di Gerace o la messe di monete di epoca greca, spesso riferibili 

a serie usate per il pagamento dei mercenari da parte di Locri e del 

Basileus Agatocle. Per questo si insiste su una possibile edificazione, 

senza prove a sostegno, di questa fortezza nel corso del VII secolo d.C. 

come semplice fortificazione, sottolineando che a metà del X secolo, 

essa venne rasa al suolo dall’esercito imperiale, che aveva scacciato i 

saraceni dalla città, chiamata per qualche tempo Santa Ciriaca.

Il castello fu ristrutturato dai Normanni nel XI secolo dopo la conquista 

della città, e seguì la storia di distruzioni dovute a terremoti relativa 

all’intera Calabria meridionale: dopo ogni devastazione fecero seguito 

restauri e rifacimenti.

Per la difesa del punto di ingresso alla fortezza, esisteva un ponte levatoio 

sul lato est della rocca, oltre il quale si trova una vasta sala d’armi, 

conosciuta con il nome di “Sala di Mileto”, oltre un cortile interno fornito 

di portici e altre stanze e ambienti di varia forma e destinazione d’uso. 

È ancora visibile il mastio a pianta cilindrica, con basamenti monolitici e 

pareti costruite con blocchi megalitici di provenienza locale, o di riuso. 

La piazza su cui si affaccia il castello è chiamata Baglio, derivazione dal 

tardo latino ballium (cortile circondato da alti edifici o muri) e luogo in 

cui esercitava il suo ufficio il balivo.
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 IL CASTELLO DI 
SAN NICETO

Il sito di San Niceto è una delle poche fortificazioni superstiti nel territorio 

della provincia di Reggio Calabria ad aver mantenuto una fisionomia 

esterna piuttosto integra, anche se ha ricevuto un importante e pesante 

intervento di restauro di recente. La planimetria è caratterizzata da un 

poderoso circuito murario intervallato da due piccole torri quadrangolari 

a distanze più o meno omogenee dalle torri del portale d’ingresso che 

abbraccia la collina di calcare sulla quale insiste tutta la fortificazione, 

racchiudendo al suo interno una serie di edifici che caratterizzano le 

diverse fasi edilizie del castello. 

Il muro esterno è dichiaratamente di epoca romea, confermato anche 

dall’archeologia e che smentisce la tradizione di studi di matrice 

esclusivamente architettonica. 
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Le torri d’ingresso, oggi visibili nella loro facies restaurata, 

presentano tracce anche di interventi postumi all’epoca 

normanna, mostrando la continuità di vita anche in epoca 

angioino-aragonese, ma sono ravvisabili in pochissime tracce, 

per lo più inglobate nel nuovo linguaggio architettonico offerto 

dal restauro. L’interno è caratterizzato, nella prima parte, da 

una serie affiorante e incoerente di massiccio calcareo e non 

presenta alcun intervento edilizio, ad eccezione della parte 

interna delle piccole torri quadrangolari del muro perimetrale. 

Nella seconda parte un muro perpendicolare, costruito in un 

secondo momento, divide in due il pianoro ed è interrotto, 

al centro, dal mastio, ovvero una torre quadrangolare con 

scarpa sui quattro lati, che probabilmente rappresenta il 

fulcro originario di tutto l’insediamento normanno. 

Rimaneggiata e restaurata durante tutte le fasi edilizie del 

castello che, come detto, cominciano con l’età normanna e 

si concludono nella tarda età angioino-aragonese. All’interno 

di questo secondo recinto troviamo un salone rettangolare, 

anch’esso caratterizzato da tutte le fasi edilizie, al quale si 

addossa, in epoca angioina, una piccola cappella, con abside 
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orientata ad est. Nella parte centrale, invece, fu costruito un muro 

divisorio che partendo dalla torre quadrangolare in senso parallelo al muro 

di cinta, finiva in una grande sala rettangolare, a sua volta chiusa da un 

altro tratto perimetrale dello stesso muro, ma in senso perpendicolare, 

che creava una sorta di piccola corte interna. Questi ambienti sono stati 

costruiti in epoca successiva a quella dell’edificazione normanna, quindi 

probabilmente pertinenti al nucleo svevo del castello. Nella parte ovest 

dell’intero circuito, quella prospiciente il mare, non sono ancora state 

rilevate strutture, ad eccezione di una piccola cisterna quadrangolare 

per l’acqua piovana. 

I rinvenimenti di monete greche ellenistiche all’interno dell’area del 

Castello dimostrano che tale struttura dovette essere stata sede già in 

epoca antica di una guarnigione reggina, che doveva proteggere alle 

spalle la polis. Interessanti sono anche i ritrovamenti monetali di età 

medievale, con monete in mistura dei possedimenti angioini in Grecia, che 

raccontano la vita di guarnigioni che furono introdotte nella fortificazione 

dai vari dominatori.

Un’ultima considerazione va fatta sulla tipologia del kastellion, vera e 

propria fortezza, da non confondere con un kastron, che era un centro 

abitato protetto da mura di cinta: l’impianto originario dimostra che il 
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punto fortificato era stato progettato non per difendere un feudatario straniero e la sua 

famiglia, ma a beneficio della popolazione residente, con una cinta muraria al cui interno non 

c’erano strutture stabili in pietra, pronta ad accogliere nel suo abbraccio i contadini, in caso 

di attacco saraceno. Siamo all’esatto opposto dei dongioni e delle motte normanne, sveve 

e angioine, che avevano come primo obiettivo la protezione dei conquistatori, soprattutto 

dall’ira dei Greci di Calabria, espropriati della loro libertà.
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 IL CASTELLO DI 
STILO

Il sito di Stilo è uno dei migliori esempi superstiti di architettura fortificata 

di epoca medievale. Restaurato, come San Niceto, secondo un’ottica 

ricostruttiva a volte arbitraria, si presenta stabile nella porzione di 

monte nel quale giace, sormontando il pianoro scosceso del Consolino 

nella parte più a nord. S’intravedono oggi alcune porzioni dell’antico 

muro di cinta che correva esclusivamente nella parte orientale della 

rupe con sei torri circolari di epoca angioina, con l’antica soglia del 

portale d’ingresso sud rimasta in situ anche se rimaneggiata. Sul lato nord 

rimane l’antico donjon, la torre mastio di epoca normanna e addossate 

a essa le due torri semicircolari di epoca aragonese che rappresentano 

la parte frontale del fortilizio di forma quadrangolare che occupa questo 

lato della rupe e che caratterizzava il nucleo residenziale. All’interno, 
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oggi notevolmente ricostruito, si trovano diversi ambienti, 

deputati in gran parte a servizi, come il forno o la cisterna 

oppure a funzioni religiose, come i resti della cappella sul 

lato nord occidentale. Escludendo le due torri d’ingresso e 

il relativo portale, l’interno si presenta come un complesso 

palinsesto stratigrafico, nel quale dialogano diversi linguaggi 

architettonici che nel corso del tempo hanno espresso la loro 

caratteristica. Non è del tutto chiaro, allo stato attuale, ma è 

probabile che la prima fase  di edificazione di questo complesso 

sia da attribuire a epoca angioina, quindi precedente al periodo 

quattrocentesco delle torri semicircolari, ma posteriore alla 

fase normanna della torre mastio che s’incontra all’ingresso 

sul lato nord est. 

La fortificazione presenta torri poligonali sulla fronte, con 

torrioni circolari nella cinta muraria. Una torre, per ricordare 

il passato normanno, viene chiamata Altavilla. Nella parte 

centrale della fortezza era ubicata una cappella, di cui 

rimangono ampie tracce, con un altare principale e quattro 

secondari.

La prima attestazione nelle fonti è fornita da una concessione 
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del Conte Ruggero I nei confronti dell’Abate San Brunone di Colonia: 

elegerunt itaque quondam solitudinis locum inter locum qui dicitur Arena 

et oppidum quod appelatur Stilum. A ben vedere, la fonte presenta due 

toponimi, Arena e Stilo, e forse attesta la presenza di una preesistente 

fortificazione romea a guardia dell’abitato.

Conosciamo abbastanza compiutamente le vicissitudini del castello, 

che era, sotto Carlo d’Angiò, amministrato dalla Reale Curia, e  non 

dato a un feudatario, quale segno della sua importanza strategica. 

In quanto parte dell’amministrazione reale, esso fu continuamente 

sottoposto a riparazioni e ad adeguamenti per resistere agli sviluppi 

della poliorcetica.

Come si evince da una fonte di archivio, nel 1323 il Duca di Calabria, 

figlio del Re Roberto, concesse a Marco, Barone di Settingiano, il castello 

di Stilo, con diritti ereditari. Durante le lotte tra Angioini e Aragonesi, 

nel XVI secolo, il castello fu assediato per tre mesi. 

Viene riportata la notizia che, durante alcuni scavi condotti nell'area 

della rocca, sono stati rinvenuti diversi materiali archeologici, tra cui 

monete greche, frammenti fittili e diversi altri reperti risalenti fino 

all’epoca preistorica, attualmente custoditi nel Museo Archeologico di 

Monasterace. Ciò induce a credere, come abbiamo sottolineato per tutti 
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i siti presi in esame, che la zona in cima al monte Consolino, dove oggi sorge il castello, 

fosse abitata sin dai tempi più antichi, anche se mai ricerche sono state indirizzate in tale 

direzione, accontentandoci, come sempre delle notizie di epoca normanna, sveva, angioina e 

aragonese, come se la storia della Calabria iniziasse dalla perdita della sua libertà.

La prova di questa cecità culturale da parte di eruditi locali discendenti degli invasori 

barbari, certamente non casuale, è fornita da una leggenda datata al tempo delle incursioni 

saracene. Nel 982 il califfo arabo Ibrahim ibn Ahmad assediava Stilo: la popolazione atterrita, 

per suggerimento del suo protettore S. Giorgio, si rifugiò nella fortificazione. Scarseggiando 

i viveri, si narra che, su suggerimento del Santo, tutte le donne che allattavano bambini 

raccogliessero il loro latte, con cui fu realizzata una forma di ricotta, lanciata da una catapulta 

nel campo nemico, facendo loro credere che gli assediati avessero sovrabbondanza di cibo, 

lasciando l’assedio.
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LA ROCCA DI 
PENTIDATTILO

Il sito di Pentidattilo ha una peculiare caratteristica tutta a sé. La 

particolare conformazione geomorfologica del sito ha condizionato 

notevolmente lo sviluppo architettonico, non di meno della sua storia 

peculiare, connessa alla sua valenza topografica strategica. 

Dell’antica fortificazione restano pochi ma poderosi ruderi che si 

esprimono in tutta la loro realtà insediativa, differente nel corso dei 

secoli. Il fronte del castello era caratterizzato da quattro poderose torri 

quadrangolari che sfidavano in altezza le guglie di arenaria della rupe. Al 

centro un sentiero oggi scosceso ci indica la posizione dell’ingresso della 

fortificazione, che nella sua fase di massimo splendore aveva un gran 

numero di porte. Il pianoro, come si presenta oggi, è un cumulo caotico 

di crolli di strutture un tempo in piedi, ma lascia intuire l’interno del 
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castello, caratterizzato da alcuni ambienti perfettamente 

in simbiosi con la roccia, sul lato orientale, evidenziati da 

una poderosa torre cisterna di forma poligonale e un ampio 

salone rettangolare, sopra il quale s’intravedono le tracce 

della chiesetta del castello. Sul lato occidentale uno sterro 

arbitrario degli anni ’90 ha messo in luce una cisterna 

particolarmente insolita, poiché la parte sommitale era 

caratterizzata da delle vasche per la raccolta dell’acqua, 

interamente decorate di mattonelle in maiolica e che 

quindi nella sua ultima fase fu probabilmente usata come 

bagno, sintomo della natura residenziale che acquisì nel 

tardo Seicento. Il pianoro è chiuso a nord da una serie 

di terrazzamenti, per lo più murati, terminanti con un 

poderoso muro di cinta. Altre strutture s’intravedono 

sulla sommità, ma sono pressoché irraggiungibili a causa 

dei crolli e della natura particolarmente carsica della 

rupe. Edificio principale del sito è la  Chiesa protopapale 

dei santi Pietro e Paolo, forse di origine bizantina, ma con 

prospetto neoclassico e con una pianta di tipo occidentale, 

che non lascia intravedere preesistenze anteriori.
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Pentidattilo, la cui conformazione a “cinquedita” lo ha reso abitato 

fin dall’epoca paleolitica, è stata per secoli il punto di controllo della 

strada che conduceva da Locri a Reggio. La sua funzione, unita alla 

straordinaria orografia, adatta come poche altre alla difesa, ne ha 

condizionato la vita. Con ogni probabilità, il miliario trovato nei pressi 

di Melito, con la dicitura in greco dekastadion (“dieci stadi” = circa due 

chilometri) indicava la distanza da quel punto a Pentidattilo.

Tale funzione militare, nello sconquasso dei terremoti e della mediocrità 

umana, è oggi fortemente appannata e di difficile lettura nella visita al 

sito, ma nella parte sommitale il circuito delle mura è ancora riconoscibile 

e, soprattutto, la già citata cisterna, forse di epoca romana, testimonia 

la presenza di una organizzazione militare in grado di opporre una 

prolungata resistenza in caso di assedio nemico.

Non si può parlare di Pentidattilo senza accennare al famosissimo 

episodio tragico della “Strage degli Alberti”. La storia, in estrema sintesi, 

narra del barone Bernardino Abenavoli che si era invaghito di Antonietta 

Alberti, sorella del marchese Lorenzo. Ma il marchese, che aveva sposato 

Caterina Cortez, figlia del Viceré di Napoli, aveva promesso la sorella al 

fratello della moglie, Don Petrillo Cortez. Sabato Santo 16 Aprile 1686, 

il barone Abenavoli, incapace di sopportare l’affronto subito, grazie a 

mercenarie complicità da parte di un membro della servitù degli Alberti,  
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si introdusse nel palazzo con circa quaranta 

bravi al suo servizio e diede sfogo alla sua 

ira, compiendo una strage, non provando 

pietà nemmeno per donne e infanti. 

Il barone, dopo aver compiuto il massacro, 

risparmiando peraltro la figlia del Viceré 

di Napoli e prendendo in ostaggio Don 

Petrillo a Montebello, sede del suo feudo, 

costrinse Antonietta Alberti a sposarlo. I 

fatti successivi dimostrarono che l’intero 

progetto di Abenavoli era senza possibilità di 

riuscita: il Viceré comandò all’esercito del 

Regno di espugnare il castello degli Abenavoli 

e di liberare il figlio Don Petrillo. Alcuni 

responsabili dell’eccidio finirono decapitati, 

ma Bernardino Abenavoli si rifugiò per tempo 

a Malta, finendo per arruolarsi e morire in 

battaglia. Il suo matrimonio contratto con 

Antonietta Abenavoli fu annullato e la donna 

si ritirò in convento a Reggio.
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 LE FORTIFICAzIONI 
 DI SANT’AGATA

Il sito di Sant’Agata si presenta oggi come uno splendido giardino 

terrazzato posto su una rupe scoscesa che domina l’omonima vallata. 

Tra gli ulivi secolari è possibile riconoscere le tracce di alcune 

emergenze architettoniche, legate per lo più a edifici civili e religiosi 

e dell’antica vocazione difensiva non rimane che qualche porzione di 

muro, difficilmente raggiungibile. Si possono ammirare i ruderi della 

facies settecentesca della chiesa di San Nicola, con le sue cripte e con 

un po’ di fortuna anche i ruderi di San Basilio, anch’essa coeva, ma che 

lascia intravedere diverse fasi edilizie che arrivano fino alla tarda età 

bizantina.  

Il De Lorenzo, che per primo ha scritto del sito, paragonava la rupe a 

una nave colossale, colta nel momento in cui una tempesta  costringe a 



78

beni culturali identitari nella città metropolitana di reggio



79

Le Fortezze medievali - Le Fortificazioni di Sant’Agata

sollevare in alto la poppa. Il centro abitato sulla rocca veniva 

chiamato Sant’Agata di Suso. Si tratta del centro di una 

importante concentrazione di abitati, fondati verso la metà 

del VII secolo dai Romei, per favorire la coltivazione del gelso 

bianco, al fine di permettere l’allevamento dei bachi da seta. 

Se Sant’Agata era Anochorion (il “paese in alto”), conosciamo 

anche Katachorion (il “paese in basso”), odierno Cataforio, e 

Mesochorion (il “paese in mezzo”), mutato oggi in Mosorrofa, 

con metatesi non infrequente. Altri toponimi attestati sono 

quelli dei borghi di San Teodoro e di Sant’Andrea.

Il nome della cittadina, Sant’Agata, ci parla del culto della santa 

catanese, venerata nella Calabria romea, dove è attestato 

anche il centro di Sant’Agata di Oppido, poi conosciuto fino al 

terremoto del 1783 come Oppido Mamertino Vecchio.

Il terremoto del 1783 è lo spartiacque decisivo per il centro 

fortificato, giacché la cittadina, dopo la distruzione, non fu 

ricostruita a Suso, ma gli abitanti si spostarono a Gallina e 

Sbarre di Reggio, preservando l’antica fortificazione, che è 

ancora visitabile. 

Per entrare a Sant’Agata si potevano scegliere due accessi. 
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Quello più noto era dalla parte orientale, con un viottolo posto sul fianco 

della roccia, che portava fino alla cosiddetta “Porta di Terra”, di cui 

rimangono tracce di mura di fortificazione. Sul lato della fiumara, invece, 

si trovava la “Porta di Marina”, con una scalinata molto vulnerabile ai 

colpi di eventuali assedianti.

Agevole è la descrizione della pianta dell’abitato: entrando dalla Porta 

di Terra si arrivava subito nella piazza principale, dove sono ancora 

ubicati i ruderi della Chiesa Protopapale di San Nicola, detta anche la 

Cattolica, alle cui spalle si ergeva il Castello, mentre l’abitato digradava 

sull’altipiano in pendenza, fino a una strettoia, munita di ponte levatoio, 

che permetteva l’accesso al borgo di Sant’Andrea. Nell’altro borgo, 

detto di San Teodoro erano situate la chiesa di Santa Maria del Soccorso, 

quella di Sant’Agata e un convento di Carmelitani. 

Allo stato attuale dell’arte, pur conoscendo vicende collocate a 

Sant’Agata, quali la presa della rocca nel 921-924 per opera dei saraceni, 

o l’assedio saraceno del 976-977, come è usuale nella storiografia 

calabrese, la parte relativa all’epoca romea è bellamente negli studi e 

nelle ricerche archeologiche, almeno fino a oggi …
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I Palmenti di Ferruzzano e Bruzzano

 

Risulta particolarmente difficile segnare il distacco tra l'epoca tardo antica 

e quella romea, o bizantina, per quanto riguarda la Sicilia e l'attuale 

Calabria. Possiamo cominciare a rintracciare i processi che portarono al 

sistema bizantino già durante il IV secolo d.C. In particolare, dobbiamo 

segnalare che fino a quest'epoca la quantità di monete trovate negli 

scavi e nei rinvenimenti isolati appare piuttosto esigua, ma dalla metà 

circa del IV secolo il numero di esemplari ritrovati aumenta in modo 

I secoli del vino

I PALMENTI DI 
FERRUzzANO E  

BRUzzANO
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considerevole. Tale fenomeno s’inquadra nel più generale 

“arricchimento monetario del basso impero”, seguendo la 

celebre espressione di J.P. Callu, anche se finora nessuna 

ricerca ha cercato di rispondere in modo esaustivo ai quesiti 

inerenti al tipo di monete in questione e come possa essere 

giustificata la loro presenza dal punto di vista storico ed 

economico nei territori dell’Italia meridionale e della Sicilia. 

Nel tentativo di avviare una riflessione tra gli studiosi, occorre 

puntualizzare che gli esemplari ritrovati sono monete di 

bronzo dal peso tra il grammo e mezzo e il mezzo grammo, 

con diametri tra 21 e 17 mm, che gli archeologi chiamano AE3, 

e, soprattutto, esemplari al di sotto dei 17 mm, denominati 

convenzionalmente AE4. La loro presenza, secondo una 

recente ipotesi, può forse essere messa in relazione ad un 

nuovo sistema di produzioni locali, legate soprattutto alla 

coltivazione della vite e alla produzione del vino.

Dal punto di vista della cultura materiale il segno del 

cambiamento è rappresentato dall'inizio della produzione 

delle anfore Keay LII, diffuse in modo vasto nell’intero bacino 

del Mediterraneo. Si tratta, con ogni evidenza, di un'anfora 
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vinaria la cui area di produzione è stata individuata sulle due sponde 

dello Stretto. Maggiormente documentata sul versante calabrese, essa 

sembra essere stata creata in una delle numerose comunità ebraiche 

locali, che avrebbero visto in un contenitore di nuova concezione – 

sia pure imitante alla lontana, modelli del vicino oriente – e facile da 

riconoscersi, uno strumento per commercializzare le locali produzioni 

di vino kasher. La prova di questa ipotesi è data, a nostro avviso, dalla 

presenza di stampi con il simbolo della menorah sulle anse di alcune 

anfore Keay LII di produzione calabrese. Un ulteriore tassello per la 

repentina fortuna del tipo di anfora è rappresentato dall’utilizzo anche 

in ambiente cristiano del vino dolce prodotto, come sembrerebbero 

dimostrare il rinvenimento nella Schola Praeconum a Roma di una Keay 

LII con un bollo con Cristogramma tra alfa e omega e un frammento 

con il nome di Asellus, che potrebbe essere riferito ad un arcidiacono 

conosciuto a Scolacium.

È stato già oggetto di studio l'incremento degli esemplari monetali 

che accompagna l'analogo aumento della presenza di reperti ceramici 

delle anfore Keay LII, come pure è stata notata la contemporanea 

realizzazione di centinaia di palmenti per la spremitura del mosto. Il 

modello economico di questa che sembra configurarsi come una vera 
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e propria monocultura, si può, a nostro avviso, rintracciare nel vicino Oriente, dove recenti 

scavi  hanno riportato alla luce analoghi palmenti in un contesto di rinvenimenti monetali del 

tutto confrontabile con quello della Calabria meridionale e della Sicilia orientale.

Durante una recente ricognizione sul territorio di Ferruzzano e Brancaleone, guidati da O. 

Sculli, abbiamo osservato e documentato come i palmenti che sono stati identificati sul 

territorio abbiano alcune caratteristiche che sembrano essere abbastanza ricorrenti. Molto 

spesso, infatti, in una delle vasche del palmento si trova incisa una croce, i cui modelli 

sembrano appartenere ai secoli tra il IV e il VII. Un'altra caratteristica che finora non era 

stata osservata si riferisce, invece, alla presenza accanto alle vasche, di rocce rese lisce 

per sfregamento. Questa operazione, secondo la nostra ipotesi, serviva per realizzare dei 

supporti su cui stendere i grappoli d'uva poggiati su stuoie, onde aumentare il grado zuccherino 

degli acini. Il risultato che si voleva ottenere era evidentemente quello di produrre un vino 

passito.

Il successo dei primi sperimentatori, che, secondo noi, seguirono l'esempio dei produttori 

giudei, si trasformò nel volano economico dell'intera regione dello Stretto, in cui le indagini, 

oggi ancora agli inizi, stanno restituendo sempre più palmenti e fornaci specializzate nella 

realizzazione di Keay LII. Questo sistema produttivo continuò almeno fino al VII secolo. Dopo 

questa data non si registrano più costruzioni di palmenti e sembra, al contrario, che quasi 

tutti quelli esistenti siano stati abbandonati.
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Incredibilmente, nessuno studioso si è chiesto per quale motivo 

un sistema produttivo tanto radicato e diffuso nel territorio sia 

caduto in disuso in modo così repentino. La risposta a questo 

quesito non è univoca, ma si lega strettamente a dinamiche 

storiche che coinvolgono l’intero Mediterraneo. 

In primo luogo, va osservato come tale fenomeno sia connesso 

a un profondo cambiamento della diffusione antropica 

e dell’urbanizzazione della Calabria. Fino al VII secolo, 

infatti, sia pure con tutte le modificazioni e le dinamiche 

evolutive ancora non completamente studiate da storici e 

archeologi, il territorio era suddiviso secondo un sistema che 

prevedeva il demos come base costitutiva. Pur in mancanza di 

pubblicazioni, una serie di ricognizioni sulla costa dello Ionio 

reggino, da Reggio fino a Monasterace, ha mostrato come la 

chora di Rhegion e quella di Lokroi erano strutturate in demoi 

delimitati ciascuno da due fiumare. I nomi di queste divisioni 

amministrative ci sono sconosciuti, anche se, per quanto 

riguarda la Locride, le tavolette bronzee dell’archivio di zeus 

L’età della produzione serica
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Olimpio, insieme con alcune leggende monetali di emissioni dell’epoca del basileus Agatocle, 

ci forniscono la parte iniziale di vari nomi. 

Ogni demos aveva uno sviluppo tra la costa e l’Aspromonte. In ognuno è stato individuato un 

chorion posto sulla collina dominante tra le due fiumare che fungevano da confini amministrativi, 

con fortificazioni di varia entità e consistenza, da un agger di pietrame fino a una vera e 

propria cinta muraria. Poco distante dal centro abitato principale vi era la necropoli, con 

uno sviluppo diacronico dall’età classica fino al VII secolo d.C. Ogni chorion aveva un porto o 

un approdo e per ciascuno sono state individuate aree industriali di produzione di ceramica, 

tutte vicino al letto delle fiumare, dove era facile approvvigionarsi dell’argilla. Il resto del 

territorio del demos aveva villaggi e fattorie sparse nell’entroterra. Anche il sistema viario di 

comunicazione è ancora rintracciabile, sia pure per grandi linee, anche se è nostra convinzione 

che studi mirati potrebbero arrivare a una maggiore definizione della sua articolazione.

Nonostante la difficoltà di esplorazione archeologica di superficie, si è potuto riscontrare un 

sistema di difesa delle medie valli dell’Aspromonte, come se il potenziale nemico si trovasse, 

all’epoca, nella parte sommitale della montagna. Toponimi come Monte Peripoli (peripolion  

= fortezza confinaria) sopra San Lorenzo di Condofuri, come pure gli scavi nel comune di 

Bova compiuti da J. Robb in c/da San Salvatore, oltre che numerosissime segnalazioni di 

fortificazioni poste all’interno del territorio in oggetto, ci dimostrano che il sistema militare 

era concepito per tenere sotto controllo prima i Siculi dell’interno, e poi i Bruttii che li 

hanno sostituiti nel dominio delle vette della Sila, per usare il nome con cui l’Aspromonte era 

conosciuto in epoca greca e romana.
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Il sistema da noi considerato attraversò varie epoche, adattandosi alle nuove realtà sociali. In 

età romana lo sviluppo del sistema economico delle villae e la diffusione del latifondo hanno 

profondamente modificato la struttura urbanistica, facendo decadere dal punto di vista 

abitativo i choria, che erano stati, come abbiamo visto, i centri di controllo amministrativo e 

la residenza della gran parte della popolazione del demos.

Dal VII secolo in poi, tale sistema, ben articolato e organizzato, venne sostituito da un altro, 

basato su centri situati a mezza costa, spesso insistenti su fortificazioni di epoca precedente. 

Fortificazioni, si badi bene, che erano periferiche rispetto al centro gravitazionale della vita 

dei demoi, che si trovava nella parte costiera del territorio.

Che cosa ha provocato questo spostamento della popolazione, che, notiamo, è venuto a 

coincidere con la fine del sistema produttivo del vino dolce su grande scala, da destinare 

principalmente all’esportazione su vie marittime?  Le risposte fornite dalla storiografia ufficiale 

si sono fermate alla considerazione della pericolosità delle coste, infestate dalla pirateria 

araba e dalle incursioni longobarde. Tale spiegazione, non suffragata da dati oggettivi, è 

divenuta luogo comune e non è stata più sottoposta a vaglio scientifico e a critica ragionata. 

Per parte nostra, dopo aver riconosciuto la reale esistenza delle cause proposte, non possiamo 

non notare che l’intero sistema dei demoi era sopravvissuto alle più terribili prove belliche 

lungo il millennio in cui è rimasto efficiente.

Da non sottovalutare ci sembrano, invece, le conseguenze sulla macroeconomia della 

conquista araba del vicino Oriente e della costa mediterranea dell’Africa nel corso del VII sec. 
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d.C. La nuova situazione geopolitica si dovette ripercuotere 

sull’economia della Calabria meridionale in due diversi 

modi. La prima conseguenza fu, naturalmente, la chiusura 

dei mercati tradizionali del vino dolce nelle anfore Keay LII, 

sia per la perdita dei contatti commerciali in Oriente e in 

Africa, sia per la pericolosità delle rotte marittime. Il secondo 

effetto fu dovuto alla conquista araba dei centri di produzione 

della seta grezza, dislocati in Siria. La fine della produzione 

dovette avere importanti conseguenze nell’ambito della corte 

imperiale, nella quale la seta era uno dei principali mezzi di 

remunerazione dei funzionari e degli alti ranghi dell’esercito 

e un imprescindibile status symbol.

Con la produzione vinaria senza più sbocchi commerciali, 

la salvezza economica della Calabria meridionale fu legata 

all’allevamento dei bachi da seta, che avevano necessità 

di nutrirsi esclusivamente delle foglie del gelso bianco. Il 

problema con questa pianta, però, era stato che nell’intero 

territorio imperiale non si era trovata una regione in cui i gelsi 

attecchissero. Da sempre serra naturale, il sud della Calabria 

si prestava magnificamente alla coltivazione dei gelsi bianchi 
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nelle medie vallate aspromontane. Per questo motivo il governo destinò 

alla parte più meridionale della Calabria la produzione della seta grezza 

per le necessità dell’imperatore, che aveva il monopolio assoluto sulla 

stoffa preziosa.

A nostro avviso, fu proprio l’allevamento dei bachi da seta, con l’enorme 

reddito che esso procurava, che rese economicamente vantaggiosa non 

soltanto la totale riconversione del sistema di produzione, ma anche 

la creazione di un nuovo sistema insediativo, con lo spostamento degli 

abitati verso l’interno. Il modello antropico che venne ideato e realizzato 

a partire dalla seconda metà del VII secolo, si mantenne inalterato fino 

al XX secolo, in cui si decise di fare ritornare gli abitati verso la costa, 

alterando il più che millenario assetto insediativo.

Per comprendere a fondo la peculiarità di tale scelta basta osservare le 

differenze rispetto alla vicina Sicilia, dove la necessità della coltivazione 

del grano ha mantenuto gli insediamenti nelle località tradizionali e 

dove si è avvertita in modo minore la necessità di fare arretrare verso 

l’interno le comunità antropiche.

La soluzione permetteva di mantenere un’elevata produttività dell’intero 

territorio, ma, allo stesso tempo, apriva il problema della protezione 

militare degli insediamenti e delle terre. La soluzione a questo problema 
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fu trovata facilmente, con la costruzione di un sistema di kastra e kastellia  che, in gran 

parte, erano situati su antiche fortificazioni di epoca ellenistica. In questo periodo si decise 

anche di mantenere solo una parte dei porti e degli approdi precedenti, al fine di poterne 

garantire la sicurezza. Tale scelta, che non ha lasciato tracce archeologiche per il periodo 

romeo, si può leggere per la fase angioina, in cui è facile dimostrare come ogni approdo 

sottoposto a tassazione sulle merci in entrata o in uscita fosse dotato di una torre circolare, 

utile anche per la difesa. Tali torrioni nell’età viceregnale furono integrati nel sistema di torri 

di avvistamento contro i pirati turcheschi.

La produzione della seta grezza garantì alla Calabria meridionale di rimanere entro l’area di 

circolazione dell’oro, secondo la celebre distinzione economica di D. Abulafia, che individuava 

due Italie e due Europe, una dell’argento e una dell’oro. L’area di circolazione di moneta 

argentea, secondo il modello carolingio e le successive modificazioni, era caratterizzata da 

un’economia non monetale, con scambi ridotti al minimo e la prevalenza dell’uso del baratto. 

Dove, invece, circolavano emissioni auree, l’economia si poteva dire pienamente monetale, 

con l’esistenza di monete che esprimevano tutti i valori necessari, dallo spicciolo di rame 

al nominale di grande valore e di metallo nobile. Sul versante dei sigilli, che permettono di 

gettare uno sguardo sulla realtà amministrativa e burocratica, la presenza di movimenti di 

merci è attestata dal rinvenimento di esemplari appartenuti a kommerkiarioi, che agivano 

come garanti dell’esazione delle tasse sugli scambi commerciali e sui monopoli.

In questo quadro può essere compreso il generale benessere che vediamo testimoniato dai 
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manufatti ritrovati e che è usualmente attestato nelle fonti letterarie. Gli insediamenti erano 

in generale ben tenuti, con la presenza di bagni pubblici e mercati frequentati. La sicurezza 

nelle strade era assicurata, come pure era ben curato il catasto da parte dei funzionari 

preposti. Tutto ciò può apparire sorprendente quando si pensi alla situazione generale in 

cui gli uomini di quel periodo si trovarono ad operare. A nord, a poche decine di chilometri, 

la Calabria settentrionale era rimasta saldamente nelle mani dei Longobardi, che avevano 

colonizzato l’attuale provincia di Cosenza e che premevano contro le linee di resistenza 

romee, almeno fino alla riscossa romana di Niceforo Foca nel IX secolo. Dopo l’827 la Sicilia, 

che ha resistito fino alla caduta di Siracusa dell’878, era divenuta dominio dei Saraceni. 

Alla Calabria meridionale toccò l’arduo compito di resistere all’invasione dei Musulmani, 

anche se alcune volte la stessa Reggio cadde in mano saracena, sia pure per il tempo di una 

stagione. Furono le fortezze aspromontane, da Calanna fino a Bova, a dover reggere l’urto 

degli invasori. Disposte come una corona intorno a Reggio, esse si dimostrarono imprendibili, 

permettendo alla Calabria di difendersi efficacemente dagli attacchi saraceni fino a quando 

l’iniziativa passò nelle mani romee, tra la fine del X e i primi decenni dell’XI secolo.

La cosa più sorprendente è il dover constatare che, nonostante la guerra e la devastazione, 

il sistema produttivo rimase vitale. Non abbiamo dati certi precedenti all’XI secolo, ma 

quelli che si possono desumere dal Brebion della Metropoli di Reggio, da noi recentemente 

datato per stringenti argomenti numismatici tra la riforma monetale di Ruggero I del 1086/7 

e quella di Ruggero II del 1140, testimoniano un’alta redditività delle terre, soprattutto 
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per quanto riguarda la produzione della seta grezza. Dall’arrivo dei Normanni, il tentativo 

del nuovo governo fu quello di estendere la produzione della seta sempre più verso il nord 

della Calabria e verso la Sicilia orientale. Come si può vedere dai rinvenimenti monetali e 

dalle carte d’archivio, in ciascun centro, quando comincia la produzione della seta, inizia la 

circolazione di moneta aurea. 

L’economia dell’Aspromonte

Anche se la produzione della seta, con tutto l’artigianato specializzato ad essa legato, si 

dimostrò essere la principale fonte di reddito della regione, non vanno trascurate le tradizionali 

produzioni dell’Aspromonte reggino. Abbiamo, così, lo sfruttamento dei boschi per il legname, 

molto apprezzato per le costruzioni cantieristiche e per l’edilizia, ma anche il commercio 

della pece, anch’essa da millenni conosciuta e apprezzata  nell’intero Mediterraneo. Non 

mancano le coltivazioni tradizionali del vino, dell’olio, degli ortaggi e del frumento, come ci 

ricorda l’episodio della mietitura miracolosa di San Giovanni il Theristìs (il Mietitore). Sono da 

segnalare anche le produzioni legate alla pastorizia, tra cui va notata anche la realizzazione 

di pergamene di ottima qualità, oltre ai tradizionali formaggi ovini e caprini. La fama di questi 

prodotti era nota fin dalla tarda antichità, e Cassiodoro nelle Variae ricorda il loro consumo 

presso la corte di Ravenna. L’allevamento comprendeva anche suini, bovini e cavalli, come è 

attestato nella Vita di San Fantino il Cavallaio e, più avanti nel tempo, da allevamenti della 

corona sveva ad Arghillà di Reggio.
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Il panorama della Calabria meridionale in epoca romea appare ricco di campi e di opere, con 

una particolare cura e attenzione per il drenaggio delle acque piovane e l’irreggimentazione 

dei corsi d’acqua. Si tratta di una terra fertile che ha bisogno di continue cure, ma che 

ricompensa i lavoratori con i suoi frutti.
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Il ruolo dei monaci

Quale fu il ruolo giocato dalla Chiesa nel sistema produttivo della Calabria bizantina? I dati 

in nostro possesso non sono numerosi, ma almeno uno è significativo. Si tratta dello storico 

romeo Teofane che attribuisce a Leone III l’Isaurico il trasferimento amministrativo delle 

diocesi di Calabria e Sicilia dal papa di Roma al patriarca di Costantinopoli. La fonte, anche se 

oggetto di molti studi e interpretazioni, non è stata mai sufficientemente valorizzata per un 

dato che contiene: l’imperatore viene considerato “prigioniero del pensiero arabo” perché 

sottopone a tassazione un terzo dei contadini di Calabria e Sicilia. Non crediamo, come pure 

è stato detto, che prima di Leone III i contadini non pagassero tasse, ma siamo convinti che 

l’imperatore abbia semplicemente obbligato i possedimenti ecclesiastici a versare i contributi 

erariali allo Stato. Solo così il paragone con gli arabi risulta comprensibile, giacché i Musulmani 

sottoponevano i Cristiani residenti nelle terre da loro conquistate al pagamento della Jizya e 

del Kharaj. In tal modo, con un ardito e non convincente paragone, Leone III, imponendo le 

normali tasse statali alle diocesi calabresi e siciliane, avrebbe gravato i Cristiani di imposte 

non dovute, che in precedenza sarebbero state incamerate dalla Curia Pontificia in nome dei 

cosiddetti “Patrimonia dei Santi e Corifei Apostoli” (Pietro e Paolo). Nel Museo Diocesano di 

Santa Severina è ancora visibile il sigillo dei quattro kommerkiarioi che furono incaricati da 

Leone III di ripristinare l’ordine nella tassazione locale.

Un posto speciale fu rivestito dai monaci, che colonizzarono le terre impervie dell’Aspromonte, 
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quali autentici apripista della civiltà contadina. Anche in 

questo caso non siamo soccorsi a sufficienza da documenti 

letterari e archeologici, ma due considerazioni meritano di 

essere fatte, sia pure con tutta la cautela che si deve riservare 

a ciò che è ancora allo stadio di ipotesi di lavoro.

Colpisce in primo luogo la ricezione del modello monastico 

egiziano, come hanno dimostrato gli scavi del Monastero 

delle Grotte di Sant’Elia a Melicuccà, e di cui si attende la 

pubblicazione scientifica dei rinvenimenti. Anche se diffuso 

anche nella Grecia continentale, il modello egiziano si trova 

ripreso in modo fedelissimo in Calabria, anche se “addolcito” 

e smussato delle asperità più intransigenti dell’originale. 

La fama dei monasteri della Valle delle Saline e di altri 

impianti monastici calabresi è la dimostrazione della riuscita 

dell’esperimento culturale e spirituale che ebbe luogo in 

questa regione.

Ancora tutto da studiare è, infine, il ruolo giocato dai monasteri 

composti da tante singole celle, che hanno dato origine a 

veri e propri villaggi, con l’andare del tempo trasformatisi 

in cittadine e paesi. La toponomastica sembra accreditare 



un grande sviluppo numerico di tale tipo di insediamento, sconosciuto al mondo latino, che 

ha permesso uno sfruttamento più capillare del territorio calabrese, e che ha contribuito in 

modo notevolissimo al progresso economico della regione.
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La realizzazione di Castelnuovo doveva rappresentare, nelle intenzioni 

di Don Pedro de Toledo (viceré di Napoli per conto di Carlo V d'Asburgo), 

un’opera di rilancio economico per la città di Reggio. L’idea non era certo 

peregrina, e, del resto, ci sono molte altre fortificazioni nel Meridione 

d’Italia che si chiamano appunto Castel Nuovo (a Palermo, a Napoli, 

etc.), e che sono nate tutte per le nuove esigenze di difesa. Infatti nel 

corso dei primi anni del 1500 la città dello stretto era letteralmente 

martoriata dalle continue scorrerie dei pirati turchi, che impedivano ai 

cittadini reggini di svolgere in piena sicurezza e continuità le proprie 

attività produttive. Partita in pompa magna, in pochi anni la costruzione 

si tramutò di fatto, in uno dei primi casi di “opere pubbliche” cominciate 

e mai terminate, che ebbe non solo effetti negativi sull’economia della 

IL CASTEL  
NUOVO DI REGGIO
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città, ma fu anche uno dei più grandi disastri ambientali segnalati nel territorio reggino, 

avviando così quella lenta ma inesorabile parabola discendente che ancora oggi non sembra 

arrestarsi.

Iniziati nel 1547, sotto la direzione del barone de la Caya (all’epoca commissario delle 

fortificazioni del regno) e dell’architetto napoletano Nicolò Ballante, i lavori procedettero 

alacremente per tutto il 1548 e continuarono fino al 1556. Dopo una fase altalenante le 

operazioni di costruzione furono interrotte definitivamente nel dicembre 1562, perché si 

registrò lo sprofondamento del promontorio di Punta Calamizzi. Questa lingua di terra, che 

anticamente costituiva il porto naturale di Reggio, collassò per un movimento bradisismico 

causato dalla deviazione del fiume Calopinace. Questo evento idrogeologico, tra l’altro non 

isolato (nel 1560 era sprofondata in mare la contrada Nacareri), è stato messo subito in 

relazione dagli studiosi dell’epoca con i lavori per la costruzione del Castelnuovo. Questo 

perché lo spazio individuato per costruire la nuova fortificazione non era sufficiente, cosi è 

stato deviato il corso del fiume spostando più a sud la sua foce. In questo modo il basamento 

del promontorio, per natura geologicamente instabile, sprofondò in tutta la sua estensione, 

cambiando definitivamente le sorti di uno degli scali più importanti del Mediterraneo: senza 

porto la rovina economica di Reggio fu inevitabile.

Il progetto originario del castello prevedeva che la fortezza avesse una pianta quadrata con 

bastioni ai vertici, ma dei quattro baluardi previsti, ne furono realizzati solo due. A partire 

dal 1562, il piazzale all’interno del fortilizio fu utilizzato come luogo per le esecuzioni 
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capitali. Oggi è possibile vedere solo la muraglia ovest della struttura, dove nel corso degli 

anni furono addossate numerose baracche conosciute come “le case dei Dragonieri”. Il resto 

della fortificazione giace sotto i binari della Stazione Centrale e risulta di difficile lettura 

archeologica.

La storia del Castel Nuovo, così come possiamo dedurre, si intreccia in modo indissolubile con 

la difesa del porto antico di Reggio, che era ubicato lungo tutta la costa tra Punta Calamizzi 

e Rada Giunchi. Infatti, in tutta la provincia di Reggio ogni approdo conosciuto era stato 

rafforzato per respingere gli attacchi dei pirati saraceni e poi ottomani, con un sistema di torri 

difensive. Le più antiche sono di epoca bizantina, come quella di Portigliola di Locri, mentre 

quelle costruite in epoca angioina sono facilmente riconoscibili per la loro forma cilindrica 

che le distingue dalle successive di epoca vicereale. Queste fortificazioni sono sopravvissute 

fino a noi perché inserite in un sistema di avvistamento che è stato riutilizzato nei secoli e 

la loro presenza segnala quasi sempre l’esistenza di un porto o di un approdo più antico. 

Rispetto alle torri di avvistamento, quelle bizantine e angioine hanno una filosofia di utilizzo 

completamente diversa. Infatti, non servivano solo passivamente, per scorgere da lontano 

potenziali nemici, ma avevano anche una funzione di difesa attiva, di tutela dell’ordine e di 

riscossione di dazi doganali per le navi ancorate.

Per quanto riguarda il porto di Reggio, non conosciamo le difese realizzate fin dall’epoca 

bizantina, ma nel tardo medioevo la protezione dell’approdo era affidata al forte di Lemos, 

che era posto all’estremità meridionale delle mura occidentali ed alla sua catapulta pesante, 
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il Trabucco, testimoniato dal nome di una porta urbica. La scoperta 

della polvere da sparo e dei cannoni rese obsoleta questa difesa e si 

pensò quindi di realizzare una nuova opera fortificata, il Castel Nuovo 

appunto, dotata di artiglieria pesante proprio nel punto più nevralgico 

del porto, ovvero accanto all’antico promontorio di punta Calamizzi.

Il ruolo di porto commerciale e militare che la città di Reggio ha svolto 

per alcuni millenni era stato per l’intero territorio un formidabile volano 

di sviluppo. Due i fattori che giocavano a vantaggio dell’economia 

cittadina: la funzione di porto di transhipment assegnato all’approdo 

reggino e la favorevole posizione geografica della città, posta lungo 

una delle “autostrade” del commercio antico. La continua presenza di 

navi commerciali, nel periodo antico e bizantino, battelli che avevano 

necessità di approdi posti a breve distanza l’uno dall’altro, per potere 

trascorrere in tutta sicurezza le notti, aveva sviluppato l’imprenditoria 

del territorio, che aveva la possibilità di sfruttare ed incrementare 

un commercio di piccolo cabotaggio specialmente diretto alle navi in 

transito.

Quello che sorprende nello studio del commercio reggino è la sua 

flessibilità, la straordinaria capacità di adattamento alle nuove situazioni 

che andavano a profilarsi all’orizzonte mediterraneo. La città era stata, 
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nell’epoca arcaica, luogo di diffusione di merci provenienti dalla Grecia e dall’Oriente, per 

poi tentare di sfruttare le materie prime, il legno e la pece principalmente, di cui la natura 

l’aveva dotata. Non avendo capacità di produzione granaria, il territorio reggino permetteva 

ugualmente di svolgere proficuamente la pastorizia, da cui derivava la produzione di formaggi 

(famosi fino al medioevo ed oltre) e tessuti. Accanto all’acquisizione ed allo sfruttamento 

delle risorse, Rhegion aveva al suo arco la freccia del suo artigianato di qualità, quale la 

lavorazione del bronzo, la produzione e la decorazione di ceramiche di qualità. 

Con l’andare del tempo la gamma di produzioni reggine si intensificò, con la specializzazione 

legata al pescato (garum ed altri tipi di conserve di pesce) e, sempre di più, al vino. Vantato 

da Ateneo, il vino dolce reggino divenne una coltura ampiamente diffusa nel territorio, un 

vino pregiato esportato in tutto il Mediterraneo.

Dall’epoca bizantina tutti questi prodotti vennero ad essere affiancati da una produzione di 

altissima qualità e redditività, la seta grezza. Importato di frodo dalla Siria, l’allevamento 

dei bachi da seta, legato indissolubilmente al gelso di cui si nutrono gli insetti, era reso 

possibile a Reggio dalla natura del territorio, che ne faceva una serra naturale dove alberi 

esotici avevano potuto attecchire.

Questo ruolo fu reso ancora più evidente nella rivoluzione colturale del IX sec., quando 

l’arancio, il limone ed il bergamotto entrarono in Italia tramite la Calabria meridionale, dove 

erano attecchiti: alcune colture, come il bergamotto, non fu possibile esportarle altrove, 

rimanendo tipica esclusivamente del reggino.
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Frequentato da sempre da tutti i mercanti del Mediterraneo, il porto di Reggio cominciò a 

decadere dall’epoca normanna, dall’XI sec. Troppo greca, come, del resto Siracusa, l’antica 

metropoli dell’area dello Stretto, Reggio non era il luogo ideale per rimanere capitale 

definitiva dei Normanni invasori, i quali decisero di premiare Messina, Palermo e Cosenza. 

Palermo divenne la città regale, Messina la seconda città del regno ed il porto principale, 

Cosenza ebbe il dono della coltura della seta.

Perdendo la libertà, i Reggini, oltre a perdere il possesso dei propri campi, si videro imporre 

lingua, religione, tradizioni, ma, soprattutto, persero il loro ruolo economico nel Mediterraneo. 

Certo, la fine fu segnata da una strenua resistenza del popolo reggino, fino ad oggi ancora 

non completamente domato, ma, lentamente, il disinteresse dei conquistatori (Normanni, 

Svevi, Angioini, Aragonesi, Spagnoli) a migliorare la terra di Calabria provocò il progressivo 

ripiegamento della città su se stessa.

La data fondamentale che segna la fine economica di Reggio è il 1562, quando i poderosi 

lavori per delimitare per sempre il corso del Calopinace portarono all’inabissamento della 

Punta Calamizzi, che per millenni aveva protetto il porto della città. La scomparsa di Punta 

Calamizzi, delle sue memorie storiche, del porto militare a essa appoggiato, portò con sé il 

termine dell’attività commerciale del porto di Reggio, che ormai non era più garantito dai 

venti spiranti dai quadranti meridionali. Il contraccolpo non fu immediatamente risentito in 

città, giacché dal XII secolo il ruolo di porto internazionale dello Stretto era stato assunto 

da quello di Messina, favorita sempre da tutti i dominatori a discapito di Reggio. La sponda 
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calabrese, quindi, inviava da molto tempo a Messina i propri prodotti per 

l’esportazione, ma, alla lunga, la mancanza di un vero e proprio porto 

favorì la provincializzazione della città, che, mentalmente, si ridusse 

sempre di più a un borgo, sussidiario della vicina Messina.

La generazione che vide lo sprofondamento, che voleva un futuro più 

grande per Reggio, e quella seguente, continuarono a cercare di rilanciare 

la vita economica della città, forti del loro cosmopolitismo, ma la 

Controriforma e la miopia del clero latino e dei baroni conquistatori fece 

sì che, da Tommaso Campanella in poi, ogni velleità sembra abbandonata 

e ci si accontenta di utilizzare il porto di Messina come terminal del 

piccolo commercio dei prodotti agricoli reggini.

La guerra moderna, e, di più, la crescente importanza strategica del 

confine con la Jugoslavia all’epoca della Guerra Fredda, a scapito della 

parte meridionale d’Italia, ha reso tutte le fortificazioni e caserme 

completamente obsolete, che furono, conseguentemente, dismesse 

dall’Amministrazione militare.
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IL PARCO 
 ARCHEOLOGICO 

 DEI TAURIANI 
Il parco tematico di Taureana rappresenta per il territorio del comune 

di Palmi un eccezionale contesto archeologico, dove le tracce della 

frequentazione antropica si susseguono dall’età del Bronzo Medio (XIV 

secolo a.C.) fino all’età Tardo-Antica inoltrata (V secolo d.C.). In questa 

terra, la storia millenaria dell’uomo si confonde con quella del mito, 

intrecciandosi in modo indissolubile con tutte le leggende legate all’area 

dello stretto. Infatti, la piana del fiume Metauros (l’odierno Petrace) fu 

scenario non secondario delle vicende di Eracle, Oreste e San Fantino. 
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L’area, utilizzata fin dagli anni ‘50 del Novecento come uliveto, è sempre stata nota per la 

presenza di significative evidenze archeologiche, così come testimoniano la torre di Pietrenere 

e i resti imponenti un podio templare di tipo italico, conosciuto erroneamente come il Palazzo 

di Donna Canfora e nel settembre del 2011 il Parco è stato inaugurato e intitolato ad Antonio 

De Salvo, storico palmese che per primo ha reso nota la valenza archeologica dell’area. 

La visita al parco comincia seguendo i resti di una strada romana di età imperiale (I-II d.C.), 

che secondo alcuni studiosi andrebbero riconosciuti come un tratto della Via Popilia, l’asse 

stradale che univa Capua a Reggio Calabria in epoca romana. Questa interpretazione si 

basa sulla lettura della Tabula Peutingeriana, una copia del XII-XIII secolo di un'antica carta 

romana che mostra le vie militari dell'Impero romano e segnalava i principali punti di sosta, 

le stationes: fra queste si riconosce, molto chiaramente, la statio di Tauriana. 

Continuando a seguire la strada romana è possibile ammirare le spoglie di un edificio pubblico 

identificato come un teatro adibito anche per spettacoli venatori. Infatti, i resti della cavea 

semicircolare sono separati da un alto muro in laterizi che doveva proteggere gli spettatori 

dal piano di lotta dove i gladiatori duellavano fino alla morte.  Poco chiara risulta essere la 

funzione di un ambiente rettangolare posto sulla parte settentrionale del teatro; in base 

al ritrovamento di frammenti riconducibili a malta idraulica, è stata avanzata l’ipotesi di 

identificare la struttura come una fontana. 

Proseguendo oltre, si raggiunge la così detta area sacra, delimitata da lacerti di un muro 

perimetrale interpretato come temenos. Secondo le ricostruzioni, il temenos di Taureana era 



117

Il parco archeologico dei Tauriani

costituito da un porticato che correva su tre lati, al cui interno 

si trova il podio del tempio italico databile fra il I secolo a.C. 

e il I secolo d.C. e orientato verso Nord. L’alzato del tempio 

è andato completamente perso, ma in base alle dimensioni 

del podio, doveva raggiungere un’altezza di almeno 10 metri. 

Sul lato settentrionale del basamento si leggono ancora le 

tracce della scalinata di accesso, mentre sul lato Ovest, sono 

visibili le tracce degli scassi eseguiti in passato da interventi 

abusivi. Infatti il podio, considerato erroneamente come 

il rudere del palazzo della leggendaria Donna Canfora, era 

considerato sede di un favoloso e ricco tesoro, e per questo è 

stato oggetto di inutili e dannosi scavi clandestini.

I resti più consistenti della città preromana si trovano sotto 

l’area sacra e sono stati utilizzati come sostruzioni da quelli di 

epoca romana. Quest’ultime, in uso dal II al I secolo a.C., sono 

riconducibili a un edificio pubblico o all’abitazione privata 

di un personaggio di elevato rango sociale. La struttura, 

composta da diversi vani, si sviluppava intorno a un cortile 

interno pavimentato con lastre di terracotta. Tra gli ambienti 

identificati, il più importante era il vano C, al cui interno sono 
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state fatte due importanti scoperte, i cui reperti sono oggi conservati al museo archeologico 

di Reggio Calabria. La prima riguarda il rinvenimento di alcuni frammenti di una klìne, il letto 

su cui in antichità si era soliti banchettare sdraiati su un fianco. La seconda invece riguarda il 

rinvenimento di un mosaico pavimentale, parzialmente ricomposto, raffigurante una scena di 

caccia all’orso. In seguito a queste importanti scoperte, l’edificio è stato denominato “Casa 

del Mosaico”. 

Durante le campagne di scavo sono stati rinvenuti anche i resti di una capanna protostorica 

databile all’Età del Bronzo Medio (XIV secolo a.C.) con ceramica sicula proveniente da contesti 

eoliani, che attualmente non è possibile visitare. La scoperta testimonia che il pianoro di 

Taureana era frequentato già in epoca antichissima e attesta che fin da quel periodo gli 

abitanti del luogo commerciavano via mare con le Isole Eolie, visibili all’orizzonte nelle 

giornate più terse. 

L’ultima fase della lunga storia del pianoro di Taureana è testimoniata dall’imponente presenza 

della Torre di Pietrenere, che domina la spiaggia sottostante e dalla quale prende il nome. 

Fu voluta dal duca di Seminara Carlo II Spinelli nella seconda metà del Cinquecento al fine di 

vigilare sulla costa e scongiurare le minacce provenienti dal mare. È alta circa 15 metri ed è 

accessibile al primo piano tramite una scaletta a chiocciola. La caratteristica merlatura della 

struttura e la forma slanciata la rendono un simbolo della Tonnara di Palmi. 
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IL PARCO  
ARCHEOLOGICO 

 DI MEDMA
Il Parco Archeologico dell’antica Medma si trova in un uliveto, prossimo 

al Museo e al cimitero di Rosarno, e custodisce e preserva le aree sacre 

di Calderazzo e Sant’Anna, scoperte da Paolo Orsi all’inizio del secolo 

scorso: si riconoscono i segni lasciati dalle favisse, i luoghi di deposito 

di oggetti votivi in prossimità di un santuario, e una zona artigianale, 

caratterizzata da fornaci. La favissa, in greco bothros, era il luogo in cui 

i sacerdoti di un santuario seppellivano le offerte che erano accumulate 

dai fedeli e che ingombravano l’area sacra: essendo consacrate, non 
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potevano essere semplicemente gettate via, ma erano seppellite con cura, insieme ai resti 

degli animali sacrificati e ai liquidi legati alle libagioni. Lo stesso uso è rimasto nel mondo 

cristiano ortodosso, che ha trasmesso fino a oggi pratiche antichissime.

La stipe, con numerose figure di offerenti e di divinità, stanti o in trono, è stata attribuita  

soprattutto al culto di Athena Hippia e di Athena Promachos, oltre che di Persefone e di 

Afrodite. Da segnalare, su Pian delle Vigne, il santuario di località Calderazzo, che ha 

restituito un deposito votivo, datato dagli archeologi tra la seconda metà del VI e la metà del 

V sec. a.C., con frequentazioni significative nel corso del secolo successivo. Da qui proviene 

la ricchissima collezione del Museo di Reggio di ex-voto in argilla, costituita soprattutto da 

statuette e busti femminili, oltre che da due modellini fittili di templi e da alcuni pinakes 

connessi al culto di Persefone.

Sub-colonia di Locri, fondata nel VII sec. a.C., Medma serviva a chiudere in una sorta di 

accerchiamento locrese Rhegion, ma la sua storia non è molto ben conosciuta: è noto lo 

scudo votivo a Olimpia, donato da Locresi e abitanti delle sue colonie, Hipponion e Medma, 

in occasione della conquista di Temesa del 470 a.C., legata alle vicende di Eutimo locrese; 

conosciamo la guerra che Medma e Hipponion dichiararono alla loro madrepatria Locri; sappiamo 

anche che Dionisio I dovette conquistare la polis nel 396, deportandone la popolazione per 

rifondare Messana, appena distrutta dai Cartaginesi; deduciamo, infine, che la città, dopo 

aver battuto moneta per Agatocle agli inizi del III sec. a.C., dovette essere abbandonata alla 

fine della Guerra Annibalica, che tanti sconvolgimenti provocò nella Calabria del tempo, 
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anche se ci sono tracce di frequentazioni in età augustea, mentre il centro amministrativo 

si era spostato verso il porto di Nicotera. La crisi di Medma sembra iniziare sotto il regno di 

Agatocle, grazie al tesoretto di monete italiche di Pian delle Vigne, a riprova che la pressione 

dei Bruttii nella parte meridionale della regione dovette intensificarsi tra IV e III sec. a.C., 

prima dell’intervento risolutore dei Romani.



122

beni culturali identitari nella città metropolitana di reggio

IL PARCO  
ARCHEOLOGICO  

DI CONTRADA MELLA 
Il sito archeologico di Contrada Mella è posto a circa due chilometri in 

linea d’aria dall’attuale Oppido Mamertina. Quando si arriva nell’abitato 

di epoca romano-repubblicana, si rimane sorpresi per l’assoluta mancanza 

di difese naturali dell’insediamento, cosa che colpisce maggiormente 

quando si considera che esso è molto vicino a Oppido Vecchia,  la Sant’Agata 

del periodo romeo, kastron quasi imprendibile per la posizione orografica 

in cui è situato, poi divenuta il centro amministrativo dell’intera area 
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nell’epoca medioevale fino alla distruzione e all’abbandono, dovuti al terremoto del 1783.  

Lo scavo si trova su un terrazzo delimitato dalla fiumara Boscaino e da alcuni valloni. ed è  

posto dentro un oliveto. Si tratta di un oppidum relativo ai Tauriani, che è stato indagato 

principalmente negli anni ’80 e ’90, con recenti ricerche tra il 2006 ed il 2008. L’impianto, 

di circa 13 ettari, sembra essere stato fondato alla fine della Guerra Annibalica, verso l’anno 

200 a.C., anche se ci sono tracce di un impianto precedente, di IV sec. a.C. Si tratta, con ogni 

evidenza, dello spostamento del centro di Mamertion, uno dei due oppida su cui si articolava 

il territorio dei Tauriani, voluto dai Romani vincitori per evitare che i Bruttii, con cui i Tauriani 

stessi erano federati, potessero ribellarsi ancora una volta. La scelta si rivelò fatale per il 

sito che fu saccheggiato e distrutto dagli schiavi ribelli di Spartaco nel 72/1 a.C., nel quadro 

dell’inseguimento del console Crasso e delle sue legioni.

La ricerca archeologica non è ancora riuscita a mettere in luce tutte le fasi dell’insediamento, 

anche se si ha ragione di credere che esso sia stato frequentato dal Neolitico fino all’età 

del Rame, come provano alcuni rinvenimenti fortuiti. Sempre dall’area di Mella provengono 

manufatti dell’Età del Ferro, fase di Canale-Ianchina, probabilmente relativi a un abitato di 

quell’epoca. 
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Nella località Contrada Palazzi di Casignana si trova una delle villae 

di produzione e di otium più significative della Calabria e dell’intero 

meridione d’Italia, estesa su circa 15 ettari proprio di fronte al mare, a 

15 km da Locri. Si tratta di una testimonianza preziosa dello sfruttamento 

delle élite romane, che occuparono tutto il territorio dell’attuale Calabria 

dopo la Guerra Annibalica, alla fine del III sec. a.C. Con la giustificazione 

della continua ribellione dei Bruttii, i Romani avevano distrutto ogni 

centro abitato di una qualche importanza, promuovendo la deduzione 

di colonie militari per incatenare la regione e affidando le enormi 

ricchezze agropastorali del territorio alle maggiori famiglie di Roma. Il 

risultato è una Calabria sfruttata e privata di vita culturale e sociale, con 

conseguenze che durano nei millenni, con l’eccezione parziale di Reggio, 

LA VILLA ROMANA 
DI CASIGNANA
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sempre fedele alla causa della Città Eterna.

Dal punto di vista generale, la villa era già stata compromessa 

dopo l’Unità d’Italia, e poi letteralmente sfregiata dalla 

costruzione della strada ferrata e, dulcis in fundo, dalla 

realizzazione della S.S. 106, che taglia in due il nucleo del 

sito archeologico. 

La villa di Casignana, che potrebbe prendere nome dall’ultima 

proprietaria, la Domina di Casiniana, è uno dei maggiori esempi 

di luoghi di produzione extraurbana, centro di latifondi e, 

come suggeriscono gli scarichi di anfore Keay LII, di aree con 

funzioni produttive varie e remunerative, che si inseriscono 

nella generale ripresa economica della Calabria meridionale 

dopo il governo di Costantino.

La villa, come è prassi, è costruita intorno a una corte posta 

al centro, con  la facciata rivolta verso la spiaggia, di fronte 

al dromos, e adiacente, con ogni probabilità, a un approdo 

marittimo. Più che di un prospetto, si tratta di una vera e 

propria porta urbica, con due torri adibite all’utilizzo di 

artiglieria da getto, quali le baliste, cosa che rende l’idea della 

maestosità e della ricchezza e potenza politica dei proprietari. 
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A occidente del cortile, erano allocate le terme, mentre a mezzogiorno 

si trovano le latrine e gli ambienti di servizio; verso oriente e verso il 

mare sorgevano la dimora residenziale e gli ambienti di rappresentanza; 

a settentrione, infine, è stato scavato un edificio realizzato con ciottoli 

e una grande fontana monumentale, probabilmente sede dei banchetti 

all’aperto.

La complessità della villa si comprende per le costruzioni poste all’esterno 

del nucleo residenziale: a meridione, oltre una fascia di rispetto lasciata 

senza edifici, era posto un grande edificio, forse adibito alle forze di difesa 

e agli schiavi, mentre a settentrione vi era una strada di penetrazione 

verso l’interno, oltre la quale si trovava un edificio dotato di portico, di 

incerta funzione, ma forse di carattere pubblico; un’altra costruzione si 

trovava proprio di fronte al mare, e la sua funzione dovrebbe essere stata 

quella di magazzino delle merci e di emporio nel luogo dell’approdo.

Venendo alla datazione del complesso, anche se sono state trovate 

tracce del periodo greco, sembra che le strutture più antiche siano del 

I sec. d.C., e le si ritrova inglobate nelle terme, più tarde; verso la 

fine del medesimo secolo è stata datata la realizzazione delle latrine; 

nel secolo successivo va datato l’ampliamento del complesso verso 

mezzogiorno. Il tardoantico è il momento di massimo splendore della 
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villa, con la costruzione delle terme, della pars dominica, e dell’edificio 

degli alloggi.

Gli archeologi hanno individuato almeno nove fasi distinte di 

ristrutturazioni e ampliamenti, tra il I e la parte iniziale del V sec. d.C., 

mentre l’abbandono della villa sembra essere in connessione con le razzie 

dei Vandali verso la metà del V sec. d.C., anche se la necropoli, sorta sui 

resti della villa medesima, resta utilizzata fino alla grande migrazione 

verso l’interno dei centri costieri del Reggino e della Locride, alla metà 

del VII sec. d.C., quando Pietra Castello diventa il luogo di difesa e di 

riferimento della popolazione fino almeno al IX secolo.

Le terme, raddoppiate nell’ultima fase, per consentire la creazione di 

una struttura dedicata alle donne, hanno per questo motivo due gruppi 

distinti di balnea, ciascuno con frigidaria, tepidaria, calidaria, laconica 

e sudationes. Di grande effetto sono i mosaici della “sala ottagonale”, 

a motivi geometrici ed i pregiati marmi di rivestimento. Nella parte 

est delle terme è presente il mosaico con thiasos marino, che mostra 

quattro Nereidi in groppa  a un leocampo (un leone con coda di pesce), 

un tigricampo (una tigre con coda di pesce), un bovecampo (un bue 

con coda di pesce) e un ippocampo (un cavallo con coda di pesce), 

personificazioni dei mari conosciuti: il Mare Africum, il Mare Indicum, il 
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Mar Nero e il mare intorno all’Italia e alla Sicilia.
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La Villa romana di Casignana
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 LOCRI 
E 

GERACE
Nonostante sia da testimoniare un certo progresso nelle conoscenze 

scientifiche della Provincia nel corso degli ultimi anni ed il moltiplicarsi 

delle segnalazioni arrivate in Soprintendenza da parte di privati, la 

situazione non è migliorata di molto, per la cronica mancanza di fondi 

dell'autorità preposta. Ciò ha generato l'insorgere di alcune situazioni 

anomale nel panorama archeologico nazionale ed internazionale, 

essendoci, di fatto, importanti scoperte di siti di elevato interesse 

scientifico, che però non vengono studiate, con la conseguenza di 



138

beni culturali identitari nella città metropolitana di reggio



139

Locri e Gerace

sottoporle ad un alto rischio di distruzione. 

L'epoca neolitica nella Locride è rappresentata dal sito di 

contrada Kau di Prestarona in comune di Canolo: si tratta di 

un villaggio trogloditico dislocato su grotte a varie altezze, 

da cui provengono vari materiali, ancora oggetto di studio 

e di interpretazione scientifica. La bellezza incontaminata 

del posto ne farebbe un punto cardine di un itinerario 

paesaggistico-ambientale.

Purtroppo, lo stato delle ricerche archeologiche preistoriche 

in Calabria, troppo incentrato nell'area cosentina, non 

ha permesso di verificare con scavi le altre interessanti 

segnalazioni provenienti dalla zona. Così, dopo un vuoto di 

alcuni anni (che ci priva della capacità di seguire Enotri, 

Siculi, Morgezi ed Itali nella loro storia), gli altri siti esplorati 

afferiscono all'epoca protostorica: si tratta principalmente di 

S. Onofrio di Roccella Jonica, Contrada Stefanelli di Gerace, 

S. Stefano in Grotteria, Canale e Janchina di Locri.

La tipologia che accomuna tutti questi siti è quella di comunità 

guerriere che appaiono stanziate nel territorio almeno dalla 

prima Età del Ferro (fine IX sec. a.C.) nella quale si sta facendo 
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strada una società divisa in classi, basate su di una aristocrazia guerriera. I rinvenimenti, 

purtroppo, afferiscono ad inumazioni, a necropoli, e, quindi, non ci danno la possibilità di 

studiare un villaggio della Locride durante l'età del ferro. L'unica eccezione viene forse da 

contrada Stefanelli di Locri, dove sono stati scoperti dei fori di palo (tracce in negativo) che 

forse erano pertinenti a capanne del villaggio protostorico.

 Di singolare bellezza sono le tombe a camera delle necropoli dell'entroterra locrese riportate 

alla luce da Paolo Orsi. Altrettanto suggestive, e facilmente inquadrabili in un itinerario 

turistico, sono anche le strutture difensive tra Locri e Gerace che conducono dalle Grotte 

"delle Parrere" (dove sono stati effettuati saggi di scavo che hanno attestato croci incise, una 

data 1105 sempre incisa, oltre a materiale archelogico antico: selci, ossidiana) alla necropoli 

geracese di contrada Stefanelli. Si tratta di camminatoi scavati nella roccia, costruiti secondo 

una tecnica che permette, grazie alle ombre, di intercettare presenze ostili, potendo tendere 

loro agguati senza essere visti.

La grande sfida culturale che vede impegnati i ricercatori di storia calabrese è quella della 

determinazione delle modalità di approccio e di convivenza tra coloni greci ed indigeni. 

Sembra, infatti, non reggere più la tesi di Paolo Orsi per cui gli antichi abitatori della Calabria 

si siano rititrati sulle alture all'arrivo dei Greci invasori. Si prospettano forme di convivenza 

pacifica, come a Gerace, o di duro scontro, come a Roccella, dove ci sarebbero le prove 

archeologiche di una distruzione violenta dell'abitato.

Tutti i reperti riportati alla luce negli scavi si trovano divisi tra il Museo Nazionale di Reggio 
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 e l'Antiquarium di Locri, anche se la mole di materiali interessanti sta 

facendo sorgere un polo museale anche a Gerace, che sempre di più 

si sta prospettando come la vera "capitale" culturale della Locride, fin 

dalla protostoria.

La ricerca archeologica dei siti pertinenti alle antiche colonie della 

Magna Grecia segna il passo già da molto tempo. In particolare, si deve 

notare come nessuno sforzo sia stato fatto, nonostante la mole delle 

segnalazioni, per comprendere il possesso del territorio da parte dei coloni 

provenienti dalla Grecia. Non sappiamo quasi nulla di santuari del confine, 

tranne forse quello interno in comune di Galatro, delle fortificazioni, 

delle fattorie, degli insediamenti produttivi, dei porti da dove partivano 

le esportazioni pure attestate. Ecco, quindi, che l'archeologo non può 

che segnalare gli scavi di Locri Epizefiri, il deposito di terrecotte votive 

tardo-arcaiche a Galatro, il tempio di Monasterace Marina - Punta Stilo, 

la cinta muraria dell'antica Kaulonia a Monasterace.

In particolare, la situazione di Locri è altamente simbolica: lungi 

dall'intraprendere scavi sulle alture, dove, con ogni probabilità, si 

doveva trovare l'insediamento antico, gli scavi si sono incentrati nella 

Neapolis a mare, Centocamere. Al visitatore che voglia fruire di una visita 

dell'antica città non resta che intraprendere il solito giro comprendente 
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le aree vicino all'Antiquarium, per poi salire fino al tempio di contrada 

Marasà, al teatro ed al Dromo (l'antica strada che tagliava in due la 

città, e che si è conservata con il nome bizantino fino ad oggi). Anche se 

nessun cartello o guida scientificamente decente lo aiuterà, proprio al 

Dromo il turista potrà notare le prove di una polis più antica a monte, 

nettamente distinta da quella ellenistica verso il mare: si tratta dei 

segni di una cinta muraria, probabilmente quella arcaica o classica, che 

si ferma a monte del Dromo stesso.

Impossibile senza una guida del posto visitare i numerosi ninfei che 

costellavano la regione intorno a Locri, con santuari in onore a divinità 

delle acque ricolmi di ex voto e di decorazioni plastiche.

Nessuna indicazione guiderà poi il visitatore alle ulteriori bellezze di 

Locri, come le torri quasi integre sulle colline della città, Castellace 

in primo luogo, e, soprattutto, verso la cosiddetta "Basilica" di Quote 

S. Francesco. Non si tratta di reperto di età magnogreca - e forse 

questa è stata la sua condanna - bensì di uno dei più corposi avanzi di 

quelle ville tardoantiche che costellavano la Calabria meridionale: sedi 

di imprenditoria, e non ville d'otium, esse rappresentarono il tessuto 

connettivo economico dell'intera area. 

Attualmente esse giacciono poco conosciute, scavate molto parzialmente. 
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La "Basilica" presenta resti di un muro di IV-V secolo dopo 

Cristo, con un elevato di almeno tre metri, absidato, 

con una tecnica muraria che ricorda molto da vicino 

quella delle Mura teodosiane di Costantinopoli. Accanto 

al palatium è presente un ambiente destinato ad uso 

termale. L'insieme è grandemente suggestivo, e, se scavi 

archeologici potessero essere condotti nell'area, che è 

ancora immune da scempi di cementificazione, la villa 

potrebbe essere equiparata alle migliori della vicina 

Sicilia, come quelle di Piazza Armerina e di Patti.

Forse sul colle Epoptis, l'attuale Gerace, era da situare 

il più antico abitato di Locri, e certo questa era una 

della due acropoli della polis italiota descritteci da 

Livio. Ovviamente nessuno scavo, nemmeno lì dove 

il terreno si presenta non sconvolto od occupato da 

abitazioni, è stato effettuato in zona per cercare le 

prove archeologiche ed offrire al turista un panorama 

dei tremila anni di vita della città.

Le recenti mareggiate hanno messo in pericolo il tempio 

presso Punta Stilo, del quale è possibile visitare gli 
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scarni resti. La situazione archeologica della polis di Kaulonia è, poi, uno dei grandi problemi 

della incapacità tutta calabrese di sfruttare le proprie risorse. La scoperta della città antica 

è opera di Paolo Orsi, come è usuale, che identificò la città presso Punta Stilo, poco a nord 

dell'attuale Monasterace Marina. Nella costruzione del faro di Punta Stilo, poi, furono rinvenute 

terrecotte architettoniche alla base della collina che doveva ospitare il segnale luminoso: 

esclusivamente sulla base di questi rinvenimenti fu ipotizzato che sulla collina ci fosse un 

tempio tardo-arcaico. Altre terrecotte, inoltre, furono ritrovate sul colle della Passoliera, 

fuori dalla cinta urbana della polis antica, dove è da ipotizzare un tempio extra moenia. 

Pur essendo stata quasi completamente individuata la cinta muraria di Kaulonia, lo scavo 

della città ristagna da lunghi anni, per cui per quanto riguarda l'impianto delle abitazioni, 

bisognerà ancora una volta fare riferimento a scavi di case ellenistiche effettuati da Paolo 

Orsi e da lui pubblicati nel 1914 (!!). In verità il luogo dell'antica colonia è ricoperto di reperti 

antichi in superficie, in quantità impressionante, non difendibili e tutelabili, data la continua 

erosione degli agenti atmosferici che sta sottoponendo il sito ad un continuo dilavamento.

L'età romana repubblicana e proto-imperiale non è molto rappresentata. Soprattutto, mancano 

attestazioni di edifici costruiti in questo periodo storico nell'area, anche se molte delle ville 

di epoca successiva possono avere le prime fasi proprio in questa età: ma se non si scava ... 

Questa situazione si capovolge nell'epoca tardoantica, nella quale l'intera Calabria meridionale 

appare segnata da nuove realtà economiche ed abitative, i cui esempi più significativi si 

devono ascrivere alla Locride. Oltre alla già citata "Basilica" di Quote S. Francesco / Tribona 
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dobbiamo segnalare Palazzi di Casignana e il Naniglio di Gioiosa Ionica. In entrambi i casi si 

tratta di strutture enormi, molto parzialmente note, che hanno restituito mosaici di mirabile 

fattura, e che al momento sono visitabili solo in parte. I mosaici, in particolare, sono stati 

occultati per proteggerli dal vandalismo, e le strutture murarie, come la sala ipogeica della 

villa del Naniglio, si possono ammirare solo inoltrandosi in boscaglie di rovi.

Da Gioiosa Marina viene poi un altro monumento significativo della Regione: si tratta di un 

teatro posto a breve distanza dalla spiaggia, di epoca tardoantica, per il quale è stata supposta 

una pertinenza non ad una città antica, ma ad una mansio o a una statio della via publica: un 

punto di riunione collettivo per gli abitanti insediati nei tanti villaggi sparsi che costellavano 

tutti i poggi e le vallate dei dintorni, e dei quali restano solo reperti di superficie per i quali 

non è mai stata tentata una mappatura accurata.

Da Contrada Giudeo di Ardore gli scavi hanno riportato alla luce preziose testimonianze 

paleocristiane, le più antiche della regione, anche se il sito non è fruibile turisticamente, 

come avviene per la "sinagoga" di Bova, forse chiesa paleocristiana.

La contrada Palepoli (= città antica) di Locri è stata oggetto di scavi che hanno dimostrato 

come l'area pertinente alla antica colonia greca fosse occupata da villaggi e fattorie sparse 

nel VII-VIII secolo d.C.

Più numerose sono le presenze nell'area della Locride nel periodo dell'appartenenza all'Impero 

dei Romei. Per le più note e frequentate basterà quindi un accenno: la Chiesa di Staiti; le 

chiese di S. Giovannello, di S. Francesco, di S. Caterina e di S. Maria del Mastro a Gerace; 
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la Cattolica di Stilo, con gli altri monumenti bizantini della stessa città; il monastero di S. 

Giovanni Theristis a Bivongi, dove monaci del Monte Athos hanno di recente rimesso in uso uno 

dei 1500 monasteri greci della Calabria. Da segnalare come là dove sono stati compiuti scavi 

scientifici - come in due chiese di Gerace - i risultati sono stati sorprendenti, dimostrando il 

grado elevato di permeazione di cultura orientale, con stretti raffronti con l'arte selgiuchide, 

dovuti senz'altro all'appartenenza alla "via della seta".

Maggiore sfruttamento meriterebbero invece tante realtà considerate a torto marginali. Tra 

queste bisogna distinguere ovviamente gli ambiti e le epoche, anche se è merito del prof. 

Domenico Minuto l'aver dimostrato come ogni più piccolo comune possiede tracce di chiese o 

di monasteri di epoca bizantina o comunque altomedievale.

Un discorso a parte meritano le torri di avvistamento e di difesa: tralasciando quelle di 

epoca spagnola, vorremmo richiamare l'importanza di tutte quelle strutture difensive di 

epoca angioina che segnano e proteggono approdi vitali per l'economia della Locride. La 

più antica fra queste torri sembra essere quella di Portigliola a Locri, il cui impianto sembra 

essere bizantino, anche se fortemente rimaneggiato in epoca angioina: la grande quantità di 

materiale di reimpiego proveniente da Locri la rende particolarmente interessante.

Due torri si trovano anche a Marina di Gioiosa, proprio vicino al teatro romano, mentre la più 

significativa dell'intera area è sull'argine sinistro della fiumara Torbido, da molti identificata 

come l'antico Sagra - fiume sulle cui rive diecimila locresi e mille reggini batterono, con 

l'aiuto dei Dioscuri, 100.000 crotoniati: si tratta di Torre Galea, massiccia costruzione a pianta 
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rettangolare, con due avancorpi cilindrici, nelle cui vicinanze sorge pure un piccolo forte di 

epoca alquanto più tarda.

Molto interessante è una piccola costruzione posta a Focà, presso Placanica: interpretata 

come un battistero, potrebbe essere una torre di difesa bizantina rimaneggiata.

Tra i castelli, i più interessanti sono certamente quelli di Brancaleone, di Bovalino, di Gerace, 

di Gioiosa Jonica, di Roccella Jonica, di Caulonia, di Monasterace, di Stilo, per i quali è 

auspicabile una serie di scavi tendenti a dimostrare la loro antichità, in molti casi risalente ad 

epoca arcaica, classica ed ellenistica, nonché di consolidamenti e restauri, compiuti, però, 

con maggiore cura e scientificità rispetto a quelli degli ultimi anni.

Oltre a queste presenze, vanno anche segnalate le fortificazioni scavate nella roccia, 

come a Rocca  Armena, dove è stata dimostrata da Sebastiano Stranges tutta una serie di 

camminamenti e baluardi completamente occultati nel seno della montagna, dove potere 

compiere una suggestiva visita guidata.

La mancanza di pianificazione della ricerca, come si è cercato di dimostrare, ha comportato 

quindi la mancanza di un polo archeologico, capace di attirare e convogliare turismo. Tale 

doveva essere Locri, e non lo è ancora, certo anche a causa della lentezza dei lavori e 

dell'incapacità di indagare nelle zone collinari, dove era l'impianto più antico. Basti pensare 

al degrado nel quale è tenuto il palazzo tardoantico di Quote S. Francesco. Un altro vero e 

proprio centro di gravità potrebbe essere situato a Tauriana presso Palmi, "città possente" 

secondo Diodoro di Agirio, che non ha avuto la sorte di sopravvivere come Reggio ad ogni 
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distruzione. E, sempre a proposito della Piana di Gioia Tauro, bisogna dare nuovo impulso agli 

studi appena iniziati sul popolo osco dei Tauriani, pervenuti in Calabria alla metà del IV secolo 

a.C. come mercenari, rilanciando gli scavi già iniziati, come Contrada Mella in Comune di 

Oppido Mamertina e Serro di Tavola presso S. Eufemia d'Aspromonte (la prima occulta l'antica 

città di Mamertion, l'altra è una fortezza reggina di V secolo a.C.), e iniziandone di nuovi 

nelle località dove i saggi di scavo hanno fatto intuire realtà importanti di epoca ellenistica. 

Altrettanta importanza dovrebbero rivestire anche tanti siti dell'interno aspromontano, come 

ad esempio Polsi nella Locride, dove mai l'archeologia ufficiale ha messo piede. Occorre che 

la Soprintendenza, come si è fatto con successo a Crotone, pianifichi una serie di ricognizioni, 

di survey, anche con l'ausilio dei più moderni mezzi messi a disposizione della scienza, come 

la fotografia aerea o il satellite, per procedere ad una mappatura efficace delle emergenze 

antiche, che possa essere usata dalle pubbliche amministrazioni per pianificare i propri 

interventi sul territorio. Nella provincia di Reggio l'unico esperimento tentato, durato solo 

sette mesi, ed attuato tra Lazzaro e Brancaleone con tre giovani archeologi e gli informatori 

locali della Soprintendenza, ha portato al riconoscimento di ben trecento siti, dal villaggio 

alla necropoli, dalla fattoria alla villa, dall'approdo alla fabbrica di laterizi. 




