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UNIVERSITÀ DEGLI STUDI MEDITERRANEA DI REGGIO CALABRIA  

FACOLTÀ DI ARCHITETTURA 

Corso di Laurea in  

Conservazione Restauro e Valorizzazione dei Beni Architettonici e Ambientali 

 

STORIA DELLA CITTÀ E DEL TERRITORIO (8 CFU) 

Prof. arch. FRANCESCA MARTORANO 

 

 

 

Insegnamento:  Anno Accademico 2012-13 

Settore Scientifico disciplinare: ICAR/18 

Crediti formativi: CFU 8 

 

Obiettivi formativi specifici 

Il corso propone l’approfondimento dei più importanti processi di modifica degli 

insediamenti del territorio calabrese. Le trasformazioni urbane e territoriali saranno 

indagate cogliendo i nessi tra la gestione del territorio, la forma urbana, il costruito 

storico e le scelte politiche, militari ed economiche che le hanno prodotte.  

 

Programma del corso 

L’obiettivo consiste nell’approfondire la storia del territorio calabrese dall’evo antico 

all’età moderna e nell’esaminare, attraverso esempi campione, la storia del fenomeno 

cittadino in area mediterranea, per evidenziare differenze o al contrario omogeneità di 

scelte operate in ciascun sito. La città di Reggio Calabria sarà considerata caso 

esemplare, cui fare riferimento per lo studio e l’approfondimento delle dinamiche 

insediative dei centri urbani. La storia plurisecolare della città, con le trasformazioni 

fisiche che si sono avvicendate per eventi naturali, storici, politici ed economici, si 

presta infatti all’approfondimento e al confronto cronologico e tipologico con casi 

campione, che si selezioneranno per ciascun periodo storico significante.  

 

Prerequisiti 

Conoscenze di base della Storia dell’architettura antica, di Storia moderna e di storia 

dell’Urbanistica. 

 

Metodi didattici 

Il corso si svolge mediante lezioni di carattere teorico, con analisi di materiali visuali 

che documentano l’architettura, i tessuti urbani e le strutture territoriali ed i loro 

processi di ideazione, realizzazione ed uso.  

 

Strumenti a supporto della didattica 

Il contenuto delle lezioni frontali sarà costruito in sequenze iconografiche, anche con 

l’ausilio di PowerPoint. Nel corso delle lezioni sarà fornita la bibliografia di 

approfondimento sui singoli temi.  

Le lezioni saranno affiancate da uno stage e da esercitazioni, che consisteranno 

nell’indagine conoscitiva di un centro storico o di un territorio, di cui si interpreteranno 

le modalità di formazione  e trasformazione, attraverso le fonti storiche, cartografiche ed 

iconografiche.  
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Modalità di verifica dell’apprendimento 

L’esame finale consisterà in: 

1. un colloquio sui temi sviluppati durante le lezioni, 

2. nella discussione dell’elaborato individuale e/o di gruppo, consistente 

nell’esercitazione pratica di lettura storica di un centro o territorio prescelto. 

 

BIBLIOGRAFIA di riferimento del corso 

 

Storia del territorio calabrese: 

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. E. ARSLAN, La dinamica degli insediamenti in Calabria dal tardo antico al 

Medioevo, in L’Italia meridionale fra Goti e Longobardi, XXXVII Corso di 

Cultura sull’arte ravennate e bizantina, Ed. del  Girasole, Ravenna 1990, pp. 59-

82. 

4. F. MARTORANO, Tecniche edilizie e strutture architettoniche di castelli e luoghi 

fortificati, in Storia della Calabria medievale, Gangemi ed., Roma 1999. 

5. F. MARTORANO, L’architettura militare tra Quattrocento e Cinquecento, in La 

Calabria nel Rinascimento, a cura di S. Valtieri, Roma 2002, Gangemi ed., pp. 

353-408. 

6. I. PRINCIPE, Città nuove in Calabria, Effe Emme, Chiaravalle Centrale (CZ) 

1976. 

 

Reggio Calabria 

1. Scheda s.v., in I. PRINCIPE, Città nuove in Calabria, Effe Emme, Chiaravalle 

Centr. (CZ) 1976. 

2. F. MARTORANO, Reggio Calabria: le città scomparse, in I centri storici 

calabresi: politica, territorio, società, Deputazione di Storia Patria per la 

Calabria, Castrovillari (CS) 2010, pp. 43-61. 
 

 

Ulteriori riferimenti bibliografici verranno forniti durante le lezioni. 

 

 


