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Descrizione sintetica dell’insegnamento e obiettivi formativi

Il corso si propone di approfondire i più importanti processi di modifica degli insediamenti del territorio
calabrese, dall’evo antico all’età moderna, e di esaminare, attraverso quattro esempi campione, la storia
delle città in area mediterranea, per evidenziare differenze o al contrario omogeneità di scelte operate in
ciascun sito. Le città che verranno esaminare sono: 1. Napoli e 2. Palermo, che erano città capitali e come
tali predominanti sin dall’età normanna, 3.Messina e 4. Reggio Calabria, in quanto porti che si fronteggiano
sullo Stretto.

Prerequisiti

Per migliorare i risultati di apprendimento il corso necessita di alcune conoscenze di base attinenti a: Storia
dell’architettura antica, medievale e moderna. Inoltre lo studente dovrebbe aver già acquisito i contenuti
inerenti i fondamenti di Urbanistica.
Programma del corso

Presentazione del corso. Definizione di città. Fonti per la storia della città. Nuove tecnologie per la
rappresentazione della città storica.
Le grandi tappe della storia urbana. Ripartizioni in periodi e loro caratteri principali. Città e territorio in età
greca in Magna Grecia e Sicilia.
La precolonizzazione. La colonizzazione. Planimetrie urbane prima di Ippodamo da Mileto: Locri, Caulonia,
Hipponion, Reggio, Selinunte, Siracusa. La città ippodamea. Thuri/Sibari
Cenni sulle città in età romana. Copia, Vibona Valentia, Locri. Le città di fondazione. Scolacium.
Reggio in età romana. La dinamica degli insediamenti in Calabria in età tardoantica. Le ville.
Dal tardoantico all’età bizantina. Città di fondazione in età giustinianea e tracce in Calabria.
Città e territorio in Calabria dall’VIII all’XI secolo. Siti rupestri, siti fortificati e loro diffusione in Calabria.
Cenni sulla costituzione della rete cittadina dell’Italia meridionale.
Città e territorio in età tardo bizantina e medievale. Impianto urbano e strutture architettoniche. I casi di
Stilo, Gerace, Castelvetere, Nicastro.
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Territorio e città dell’area dello Stretto dall’età bizantina al Cinquecento.
Città di fondazione in Calabria Ultra tra XVI e XVII secolo.
Città nuove in Calabria. La ricostruzione dopo il sisma del 1783. La progettazione, utopia e realtà.
Reggio, dalla città moderna alla città contemporanea.
Messina, dalla città medievale alle ricostruzioni dopo il sismi del 1783 e 1908.
Palermo, dalla città antica alla città arabo-normanna.
Palermo, la città dagli Aragonesi al Viceregno.
Napoli, dalla città antica alla città sveva-angioina.
Napoli, dal Quattrocento al Viceregno.
Napoli, dal Settecento alla città contemporanea
Risultati attesi (acquisizione di conoscenze da parte dello studente)

Gli studenti dovranno acquisire conoscenze e la capacità di interpretare le motivazioni ideologiche, culturali,
sociopolitiche, economiche, che nei vari periodi storici hanno apportato cambiamenti nella struttura delle
città e dei loro territori.

Tipologia delle attività formative

Lezioni (ore/anno in aula): 50
Esercitazioni (ore/anno in aula): 20
Attività pratiche (ore/anno in aula): 10
Lavoro autonomo dello studente

Redazione di un elaborato individuale e/o di gruppo, consistente nell’esercitazione pratica di lettura storica
di un centro prescelto, attraverso l’analisi delle fonti storiche, cartografiche, iconografiche e della
bibliografia.

Modalità di verifica dell’apprendimento

L'accertamento delle conoscenze acquisite avverrà tramite verifiche intermedie. L’esame finale consisterà
in un colloquio sugli argomenti sviluppati durante le lezioni e nella discussione dell’elaborato individuale e/o
di gruppo
.
Materiale didattico consigliato
Bibliografia di riferimento (max 5 testi):

1. P. MORACHIELLO, La città greca, Laterza, Bari 2003, pp. 47-51, 59-69.
2. Guida archeologica della Calabria, a cura di M.C. Parra, Edipuglia, Bari 1998: Locri, pp. 221-247;
Caulonia pp. 263-269; Hipponion, pp. 113-127; Sibari pp. 23-44.
3. F. BOCCHI et alii, Storia delle città italiane. Dal tardo antico al primo Rinascimento, Utet Torino
2002.
4. C. DE SETA, Napoli, Laterza, Bari 1984, pp. 12-13, 36-39, 41-46, 74-79, 92-93, 106-112, 114-121,
205.
5. L’urbanistica del Cinquecento in Sicilia, a cura di A. Casamento, E. Guidoni, Kappa ed., Roma
1999.
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Sitografia di riferimento: www.archeocalabria.beniculturali.it/archeovirtualtour/.../.htm
Altre indicazioni bibliografiche saranno rese disponibili dal Docente durante il corso e sulla pagina personale
del sito istituzionale.
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