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Descrizione sintetica: 

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, 2. Palermo, in quanto città capitali e come tali predominanti sin dall’età 

normanna, 3.Messina, 4. Reggio Calabria, in quanto porti che si fronteggiano sullo Stretto. 

 

Acquisizione conoscenze su: 

Gli studenti dovranno acquisire conoscenze e la capacità di interpretare le motivazioni 

culturali, ideologiche, sociopolitiche, economiche, che hanno nei vari periodi storici 

modificato la struttura della città e trasformato il territorio.  

 

Metodo di valutazione: 

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 

 

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. 



 
 
Programma dettagliato 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. 

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 

 

 
Risorse e bibliografia essenziale 
 

Il materiale didattico e le indicazioni bibliografiche saranno rese disponibili dal Docente 

durante il corso e sulla pagina personale del sito istituzionale. 
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Synthetic description: 

The course aims to develop the most important change processes of the settlements of 

the Calabrian territory, from ancient to modern times, and examine, through four examples 

sample, the history of cities in the Mediterranean area, to highlight the differences or 

consistency of choices made at each site. The cities that will be examined are: 

1. Naples, 2. Palermo, since capitals cities and as such predominant since Norman, 

3. Messina, 4. Reggio Calabria, as ports that face one another on the Strait. 

 

Acquisition of knowledge on: 

Students must acquire knowledge and the ability to interpret the cultural motivations, 

socio-political, economic, ideological, who in various historical periods changed the 

structure of the city and turned the territory. 

 

Evaluation method: 

The evaluation of the knowledge acquired will be through interim checks. The final 

examination will consist of an interview about the arguments developed during the lectures 

and discussion of an elaborate individual and/or group. 

 

Student’s independent work 

Drafting of an elaborate individual and/or group, consisting in the practice of reading a 

chosen Centre, through the analysis of historical sources, iconographic, cartographic and 

bibliography. 

 



 

Detailed course program 

Presentation of the course. Definition of city. Sources for the history of the city. New 

technologies for the representation of the historical city. 

The major stages of urban history. Breakdowns in periods and their main characters. City 

and territory in Greek age in Magna Greece and Sicily. 

The precolonizzazione. The colonization. Urban plans before Hippodamus of Miletus from 

Miletus: Locri, Caulonia, Hipponion, Reggio, Selinus, Syracuse. The city ippodamea. 

Thuri-Sibari 

Notes on the town in Roman times. Copy, Vibona Valentia, Locri. The towns of 

Foundation. Scylletium. 

Reggio in Roman times. The dynamics of settlements in Calabria in età tardoantica. The 

villas. 

By late Antiquity the Byzantine age. City of Justinian age Foundation and traces in 

Calabria. 

City and territory in Calabria from the 8th to the 11th century. Cave sites, fortified sites and 

their dissemination in Calabria. Notes on the Constitution of the network of southern Italy 

town. 

City and territory in late Byzantine and medieval age. Urban system and architectural 

structures. Cases of Stilo, Gerace, Castelvetere, Nicastro. 

Territory and city of the area of the Strait from the Byzantine age to the 16th century. 

City of Calabria Ultra Foundation between the 16th and 17th centuries. 

New cities in Calabria. The reconstruction after the earthquake of 1783. Design, utopia 

and reality. 

Reggio, from the modern town to the contemporary city. 

Messina, from the medieval town to reconstructions after the earthquake of 1783 and 

1908. 

Palermo, from the old city to the Arab-Norman city. 

Palermo, the city by the Aragonese in the Viceroyalty. 

Naples, from the old city to the Swabian-Angevin town. 

Naples, from the fifteenth century to the Viceroyalty. 

Naples, from the eighteenth century to the contemporary city 

 

 

Resources and main references 

Teaching materials and bibliographic information will be made available by the teacher 

during  the course and on the personal page of the institutional site. 

   


