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1. INTRODUZIONE 
 
In base a quanto previsto dalla LUR della Calabria n.19/2002 e s.m.i., all’art. 20, punto 3, comma 
i), tra le altre cose, il PSC: 
«delimita e disciplina gli ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche del territorio; ne 
individua le caratteristiche principali, le peculiarità e le eventuali condizioni di degrado e di 
abbandono valutando le possibilità di recupero, riqualificazione e salvaguardia» 
E inoltre, al punto 5, sottolinea che: «Per garantire la realizzazione delle finalità previste nel 
comma 3, lettera “i”, il PSC deve essere integrato da apposita relazione che delimiti e disciplini gli 
ambiti di tutela e conservazione delle porzioni storiche di territorio e che individui gli immobili o 
complesso di immobili aventi valenza storico, ambientale, documentario, suscettibili di essere 
dichiarati beni culturali, firmata da un tecnico abilitato esperto di cui all’articolo 69, comma 3, della 
presente legge». 
La presente relazione individua gli ambiti di rilevanza storico-architettonica presenti all’interno del 
territorio comunale, ricalcandone: 
 caratteristiche essenziali,  
 modalità di delimitazione delle stesse,  
 elementi storico costitutivi,  
 tessitura e maglia urbana caratterizzante e substrato storico-architettonico,  
 stato di conservazione dei manufatti storici ivi presenti e infine,  
 prescrizioni inerenti la tutela, il recupero, la conservazione e la valorizzazione degli stessi. 

 
2. CENNI STORICI E STRUTTURAZIONE DEL TERRITORIO 

 
2.1 Morfologia, localizzazione e infrastrutturazione 
 
Tropea è un comune costiero della provincia di Vibo Valentia posto sui bordi nord occidentali del 
promontorio granitico del Poro che, in prossimità della costa, degrada con una serie terrazzi marini 
verso il mare, di cui Tropea occupa il terrazzo posto a quota 50-100 metri s.l.m.  
Il piccolo territorio di Tropea (3,5 kmq circa), al penultimo posto per superficie rispetto ai 409 
comuni della Calabria, è racchiuso ad est da un terrazzo marino profondo circa 1 Km e ad ovest da 
un affaccio a mare di circa 3 Km. Il centro urbano si colloca sul ciglio esterno del terrazzo e si 
affaccia sul mare da un’altezza di 50 m. s.l.m. Il nucleo antico sorge su una rupe tabulare di forma 
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ellittica a strapiombo sui terreni sottostanti un tempo coperti dal mare; la rupe si unisce a sud con 
il terrazzo retrostante1. 
Dal punto di vista infrastrutturale il territorio comunale è attraversato da: 
 
 la SP ex SS 522, una strada costiera in gran parte ammodernata che partendo da Tropea si 

riallaccia all’A3 SA-RC dallo svincolo di Pizzo (38 Km); 
 la vecchia linea a binario unico (ultimata nel 1894) delle Ferrovie Calabro-Lucane (FCL) 

passante per Pizzo Calabro, Tropea e Nicotera che si congiunge su Gioia Tauro con la 
nuova linea a doppio binario della Rete Ferroviaria Italiana (RFI), in cui transitano quasi 
esclusivamente treni regionali (ad eccezione, del periodo estivo, il cui collegamento è 
potenziato da treni Espresso ed InterCity da e per le principali città italiane). 

 
Inoltre il comune è dotato di un porto turistico di recente costruzione, da dove è possibile 
raggiungere le vicine Isole Eolie (in particolare il vulcano Stromboli, quasi sempre visibile dalla 
costa calabrese tirrenica meridionale) e le coste limitrofe costituite da falesie d'arenaria, piccole 
baie, scogliere e spiagge quasi incontaminate. 
 
2.2 Storia e fasi evolutive dell’armatura urbana storica 
 
Sull’origine del nome “Tropea”, non si hanno notizie certe. L’attuale denominazione, potrebbe 
derivare dai trofei (dal greco “tropaea”), eretti da Sesto Pompeo Magno Pio (67 a.C.-35 a.C., 
politico e generale della tarda Repubblica Romana), per celebrare la vittoria sulla flotta di Cesare 
Ottaviano, nel mare delle Eolie. Su talune pubblicazioni, si presenta come “Tropis”, che vuol dire 
"carena di nave"; questo farebbe pensare ad una zona importante, per la costruzione delle navi. 
Inoltre, potrebbe derivare, anche dal greco “Tropè” (giro, vertigine), riferendosi alla sua forma 
quasi circolare. Le origini, della città di Tropea, sono antichissime. Il primo insediamento umano, 
risalirebbe all’età del bronzo (1400-1200 a. C.).  
Tuttavia, si hanno notizie certe, solo a partire dal V secolo, durante cioè, il periodo dell’Impero 
Romano. Infatti, dal II sec. fino al 476 d.C., il territorio di Tropea, fu caratterizzato, dalla 
dominazione romana. Dal 476 d.C., dopo che l'Impero Romano d'Occidente, inizia a disgregarsi, in 
Calabria si susseguirono, varie dominazioni, che ebbero inizio con gli Ostrogoti e Goti e si 
conclusero con i Borboni (1815-1860). 

                                                 
1Cfr. BALBO P.P. E AL. (1993), Per un Atlante della Calabria. Territorio, Insediamenti Storici, Manufatti 
Architettonici, Gangemi Editore, Roma. 
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All'invasione dei Goti, successe quella dei Bizantini (535-1060). Sotto il dominio bizantino, 
l’imperatore Giustiniano, decise quindi, di riconquistare i vari territori, occupati dalle popolazioni 
germaniche, inviando al Sud d'Italia, il generale Belisario (intorno all’anno 534), il quale, riuscì a 
liberare la Calabria dal dominio dei Goti.  
 

 
Figura 1. Vista della città di Tropea (da BALBO ET AL.,Per un Atlante…, op cit.). 

 
Il generale Belisario, ritenendo Tropea, un punto strategico per la sua missione, decise quindi, di 
darle una maggiore difesa, facendo fortificare quelle mura, che vengono ancora oggi, chiamate 
"mura di Belisario". Essendo, però, una città fortificata, non era facilmente conquistabile; 
ciononostante, fu occupata dai Saraceni nel IX sec., dai quali, era stata già oggetto di scorrerie, 
nel VII sec. Infatti, nell'anno 946, Tropea, ricadde sotto il dominio dei Saraceni, finché venne 
inviato un esercito, che riportò la cittadina sotto il dominio Bizantino fino al 1060. 
Ai Bizantini, successero i Normanni, che regnarono in Calabria dal 1060 al 1194, periodo durante il 
quale, la Calabria fu latinizzata. Nel 1059, il Papa, affidò a Roberto d’Altavilla, detto il Guiscardo, 
(figlio primogenito del normanno; Tancredi d’Altavilla), il ducato di Puglia e di Calabria.  
Il Duca, per ricambiare il gesto benevolo del Papa, fece costruire Chiese ed Abbazie, nominò 
vescovi latini e rimosse i monaci greci (che non erano disposti ad accettare la nuova religione), ed 
affidò il Monastero di S. Maria dell'Isola, ai monaci benedettini di Montecassino. In questo periodo, 
fu edificata su un'area cimiteriale, la Cattedrale di Tropea (XI e XII sec.). Nel 1194, ai Normanni 
successero, gli Svevi fino al 1266. Successivamente, Tropea, venne dominata dagli Angioini (1266-
1442) e dagli Aragonesi (1442-1504). 
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Figura 2. Tropea, carta della città dal XII al XV secolo d.C. (da BALBO ET AL.,Per un Atlante…, op cit.). 

 
Il Cinquecento, fu un periodo di grandi cambiamenti per Tropea. La città, era divisa in quartieri, il 
cui assetto urbanistico, era costituito da una strada principale, che correndo lungo il centro, 
tagliava in due l'area quasi circolare dell'abitato e collegava la porta Vaticana (verso Capo 
Vaticano), alla porta opposta, situata dietro il Vescovato, detta di Mare, che permetteva, attraverso 
una scalinata, l’accesso all'area della Marina del Vescovado. 
La città, era inoltre divisa (quasi a "fette") in quartieri, basati sulle parrocchie; la zona che dal 
castello andava fino alla porta Vaticana (la meno popolosa), formava il quartiere S. Caterina; la 
zona limitrofa (la più vasta e popolosa), si sviluppava dai palazzi affacciati sul mare a quelli interni 
della via principale, chiamata S. Giacomo (chiesa demolita); la zona, che si affacciava di fronte allo 
scoglio S. Leonardo e quella vicina sino alla porta di Mare, erano dette rispettivamente S. Nicola e 
S. Demetrio. Tra il XV e il XVI secolo, cioè in piena stagione rinascimentale, quando in Italia 
fiorivano le Accademie, cioè centri di cultura, dove si riunivano cultori di lettere, scienze e belle arti, 
a Tropea nacque un'Accademia detta, degli Affaticati, la quale si avviò, verso il tramonto definitivo, 
solo alla fine dell'Ottocento. Nonostante, la ripresa del secolo precedente, anche Tropea risentì 
della crisi economica, che nel '600, investì tutta la Calabria.  
I contadini, abbandonarono i casali, per sfuggire alle tasse. Per fortuna, l'Università tropeana (la 
corporazione che amministrava la città), era ormai matura, per contrastare le avversità, che a 
quelle di carattere economico, si vennero ad aggiungere anche, quelle sul piano politico. Più volte 
(nel 1612, 1620, 1637 e 1643), Tropea e i suoi casali, rischiarono di essere, quindi, infeudati. 
Infatti, nel 1612, Tropea, da città demaniale, fu trasformata in feudo, in quanto, il Viceré de Castro, 
la vendette al Principe di Scilla Vincenzo Ruffo, per recuperare fondi, sulle rendite statali.  
La popolazione tropeana, si oppose a tale vendita ed inviò dal Re di Spagna, Filippo III, una 
delegazione, al fine di effettuare, l'annullamento della vendita. La popolazione tropeana, contribuì 
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quindi, al pagamento di un riscatto, che fu ottenuto solo nel 1616. In questo periodo, diverse 
famiglie del patriziato, iniziarono a erigere palazzi. 
 

 
Figura 3. Tropea, carta della città dal XVI secolo a.C al XVII secolo d.C. (da BALBO ET AL.,Per un Atlante…, op 

cit.). 
 
Nel 1783, durante la dominazione borbonica, un devastante terremoto provocò diversi danni alle 
abitazioni nel centro storico. Il sisma, incise notevolmente sulla struttura di Tropea, ma non tanto, 
per il numero dei crolli, quanto perché l’ingegnere Ermenegildo Sintes, mandato dalla corte di 
Napoli, propose una serie di interventi, tra i quali: la realizzazione di piazze e slarghi (di cui è ricco 
il centro storico) e l’esecuzione di alcune opere di demolizioni. Infatti, furono creati gli odierni 
larghi di Tropea, tra cui Largo Galluppi ed una terza porta, detta “Porta Nuova”, costruita dopo il 
terremoto, per consentire, alla gente che abitava nel rione Baracche, l'accesso in paese.  
Inoltre, l’ingegnere, suggerì di allargare, la città oltre le mura. Le mura ed altre opere di difesa, 
furono, però, demolite soltanto, dal 1876 in poi.  
 

 
Figura 4. Tropea, carta della città al 1783 (da BALBO ET AL.,Per un Atlante…, op cit.). 
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L'ottocento, infatti, si può considerare il secolo delle demolizioni urbane di Tropea. 
La città Tropea , dal 1276 fino al 1799, possedeva un vasto territorio, grazie soprattutto ai 23 
villaggi limitrofi di: Parghelia, Alafito, Zaccanopoli, Fitili, Dafinacello, Dafinà, S. Giovanni, Zambrone, 
Drapia, Gasponi, S. Domenica, Ciaramiti, Brattirò, Caridi, Carciadi, Spilinga, Panaia, Lampazzoni, 
Barbalaconi, Ricadi, Orsigliadi, Brivadi e S. Nicolò. A volte, alcuni di questi villaggi, sottoposti al 
pagamento delle tasse, insorgevano contro Tropea, con incredibile violenza, tenendola in assedio 
per diversi giorni, nonostante la ben conosciuta fortificazione difensiva della città.  Queste 
sporadiche rivolte, si attenuarono con l’avvento della Repubblica Partenopea (1799).  
Sotto la dominazione francese, nel 1806, fu incaricato quindi, il generale Jean Étienne 
Championnet, di ridisegnare la nuova mappa politico-amministrativa dei luoghi, seguendo le 
direttive di Giuseppe Napoleone, che decise di dividere il Regno in: Provincie, Distretti e Governi. Il 
4 maggio 1811, vennero istituiti i Comuni ed i Circondari. Tropea assunse il ruolo di capo del 
Circondario ed ebbe giurisdizione sui soli centri urbani di: Parghelia, Zaccanopoli, Drapia, Gasponi, 
S. Domenica e Ricadi. Tale assetto amministrativo, venne rivisto, con l’ordinamento borbonico 
(1815-1860), che sostituì qualche villaggio e ne aggiunse qualche altro. 
I maggiori cambiamenti, dell’assetto urbanistico di Tropea, sono stati effettuati, dopo l’Unità 
d’Italia (1860) e durante il fascismo (XX secolo). Infatti, dal 1872, Tropea, subisce notevoli 
cambiamenti, che la modificarono, sino ad assumere, l'aspetto attuale. La città, era ancora 
fortificata e circondata da mura. Le porte d’ingresso, erano due: la Porta Vaticana (ad ovest) e la 
Porta di Mare (esposta a levante), situata nei pressi del Vescovado. Un bastione, detto “Vaticano”, 
 

 
Figura 5. Tropea, carta della città al XVIII secolo (da BALBO ET AL.,Per un Atlante…, op cit.). 
 
difendeva l'omonima porta; mentre un altro, detto delle “Munizioni”, proteggeva la porta di Mare. 
Le due porte, erano collegate, da due strade, che conducevano, alla piazza dedicata ad Ercole.  
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La cinta muraria, aveva al centro: il castello e la Torre Mastra o Torre Lunga. Tra questi e la Porta 
Vaticana, c'era il bastione aragonese o Torre Bassa.  
In seguito, fu aperta, nelle immediate adiacenze del castello, una terza porta, detta Porta Nuova. 
Un primo sbancamento, aprì il primo tratto, dell’attuale corso della città, dedicato a Vittorio 
Emanuele III; mentre a causa di un violento terremoto, fu costruito, fuori le mura, il rione 
Baracche, per l'accoglienza dei sinistrati.  
In conseguenza, del terremoto, furono danneggiati, una sere di edifici vicini a Palazzo Braghò, il 
cui sbancamento consentì, la realizzazione, di Piazza Galluppi. Nel 1875, vennero demolite: la Porta 
di Mare e Vaticana e le Torri Bassa e Mastra, per ricavarne, l'attuale belvedere, detto Largo Villetta. 
Tra il 1873-83, fu demolito anche il castello, ottimo punto riferimento per la difesa del paese.  
Nel 1885, con un ulteriore piano di sventramento, venne proseguito, il Corso Vittorio Emanuele III, 
fino all'affaccio al mare, demolendo la chiesetta di San Giorgio (tempio di Marte) e modificando 
anche, palazzi di grande interesse storico e architettonico, cioè: Vizzone, Mirabelli, Naso, Barone, 
ecc… 
Tra la fine dell'Ottocento e l'inizio del Novecento, vennero realizzate alcune strade, che 
consentirono, a Tropea, di non rimanere isolata. Dopo il terremoto del 1905, venne affrontato 
anche il problema, della costruzione di un porto e della realizzazione di strade, che lo collegassero, 
con il centro. I lavori, vennero però, avviati solo negli anni successivi.  
 
 

 
 
Figura 6. Tropea, carta della città al 1897(da BALBO ET AL.,Per un Atlante…, op cit.). 
 
Nel 1928, ebbero inizio, le opere di consolidamento e di restauro della Cattedrale; le quali, 
consentirono il recupero dell’impianto originario normanno e l’eliminazione dei rimaneggiamenti 
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barocchi. Venne inoltre, abbattuto il bastione delle Munizioni, ex sede dell'Università tropeana e già 
casa del governatore.  
Oggi, Tropea, conserva ancora, le tracce del suo passato, infatti, nonostante la situazione di 
progressivo degrado, si possono tuttora, ammirare: numerosissimi e splendidi portali (opera degli 
artigiani locali), palazzi di grande valore architettonico e importanti chiese, che fanno del centro 
storico di Tropea, un borgo di grande interesse culturale e artistico (Balbo e al., 1993). 
 

 
Figura 7. Tropea, carta della città dal XIX al XX secolo(da BALBO ET AL.,Per un Atlante…, op cit.). 
 
2.3 L’espansione urbana 
 
La sommità piatta della rupe di 9,5 ha circa coincide con il nucleo antico delimitato da una cinta 
muraria e rimasto invariato fino agli inizi del secolo XIX, durante il quale gli ampliamenti ad ovest 
interessano la demolizione di parte delle mura occupando un terreno di 3,5 ha lungo il tracciato 
verso Capo Vaticano. L’espansione, di impianto regolare ma non modulare, continua fino al 1954 
verso sud-ovest estendendosi per circa 13 ha, inglobando numerosi lotti non edificati. 
Nel 1954 Tropea raggiunge una dimensione urbana pari a 26 ha, quasi tre volte quella dell’antico 
nucleo murato. Nel 1984 risultano urbanizzati circa 100 ha pari a 1 Kmq, ovvero circa il 29% del 
territorio comunale. 
Anche questa recente espansione interessa prevalentemente i terreni sud-occidentali lasciando 
quasi integro il terrazzo nell’area orientale e il versante a mare della rupe che si presenta come 
un’unica grande parete di roccia e case.  
Il vecchio nucleo murato appare ben riconoscibile in quanto fisicamente separato da un’ampia 
strada che ne ripercorre il perimetro, costruita sul finire del secolo XIX a seguito della demolizione 
delle mura (Balbo e al., 1993). 
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3. INDIVIDUAZIONE DEGLI AMBITI DI INTERESSE STORICO. 
 
Il PSC individua: 
 
- i perimetri dei centri e nuclei storici: costituiscono i centri storici e nuclei storici i tessuti urbani di 
antica formazione che hanno mantenuto la riconoscibilità della struttura insediativa e della 
stratificazione dei processi della loro formazione. Essi sono costituiti dal patrimonio edilizio, dalla 
rete viaria, dagli spazi inedificati e dagli altri manufatti storici in essi contenuti; 
 
«si considerano centri storici gli agglomerati urbani che conservano nell’organizzazione territoriale, 
nell’impianto urbanistico e ambientale, nonché nelle strutture edilizie, i segni di una formazione 
remota e di proprie originarie funzioni abitative, economiche, sociali e culturali, comprendendo 
inoltre ogni struttura insediativa anche extra urbana che costituisca eredità significativa di storia 
locale» (art.48 comma 1, punto b, LUR 19/2002) 
 
- gli edifici di interesse storico-architettonico o di pregio storico- culturale e testimoniale diffusi nel 
territorio urbano e rurale: che costituiscono la trama connettiva storica del territorio e 
rappresentano elemento essenziale della sua connotazione paesaggistica, oltre ad essere un 
patrimonio insediativo che ancora può esprimere potenzialità per le funzioni residenziali, turistiche, 
agricole e connesse;  
 
3.1 Il sistema insediativo. gli ambiti storici della città 
 
Tropea comune costiero della provincia di Vibo Valentia posto ai bordi Nord-Occidentali del 
Promontorio del Poro, un massiccio granitico compreso tra i Golfi di S. Eufemia e Gioia Tauro, che 
nella zona di Tropea degrada verso il mare con una serie di terrazzamenti. 
 
“...giungendo a Tropea da settentrione lungo la costiera tirrenica, la piccola città si annuncia da 
lontano come una macchia biancastra su di una lunga rupe a picco sul mare preceduta da un 
lembo largo ed arcuato di spiaggia. Da vicino, la rupe di arenaria giallastra, fittamente coperta in 
alto da case, appare come smembrata verso il mare in rupi minori dalle quali si stacca il breve 
molo di un porto peschereccio (...)” 2 
 

                                                 
2G. LSNARDI, Tropea in Calabria in “Le vie d’Italia“, 1937. 
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Il PSC, nello specifico, identifica all’elaborato PSM – Schema di massima – Individuazione di 
massima delle scelte di piano (scala 1:5000) due ambiti di rilevanza storico-architettonica: 
 
 AMBITO 1: Centro Storico, con un previsione di massima di recupero e valorizzazione; 
 AMBITO 2: L’isola e la rupe, con una previsione di massima tutela e conservazione. 

 
AMBITO 1: Centro Storico 
 

 
Figura 8. Tropea vista dall’alto del centro storico, è evidente l’asse trasversale storico di Via Vittorio 
Emanuele che sfocia “nell’affaccio”. 
 
Il nucleo antico sorge in età medioevale su un grosso frammento di roccia circondato dal mare ed 
unito al retroterra in un unico punto ossia l’attuale Porta Nuova. In origine il borgo era difeso da 
un alta e larga cresta della stessa roccia di cui attualmente sono ben riconoscibili i resti nei pressi 
di porta Nuova. Sul lato Sud esistono, staccati dalla massa principale, altri due grossi frammenti di 
roccia, lo scoglio di S. Leonardo e quello di Santa Maria dell’Isola; il complesso è eccezionale per il 
suo alto valore paesaggistico e visivo, e rientra in un ampio scenario panoramico che va da punta 
Riaci a punta Zambrone. 
Il perimetro murato del nucleo antico di Tropea coincide con quello della sommità piatta della rupe, 
di forma ellittica a strapiombo sui terreni sottostanti, il nucleo occupa il ciglio esterno del terrazzo 
roccioso e si affaccia sul mare da un’ altezza di 50 mt. 
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Gli ampliamenti urbani interessano nel tempo sin dagli inizi del secolo scorso la direttrice ad Ovest 
mentre ad Oriente, fin dal 1800, si ha una crescita minima (come facilmente intuibile dalla 
conformazione orografica che consente una naturale disposizione difensiva verso il mare ed una 
facile disponibilità alla fortificazione verso terra) che ha permesso, di contro, di conservare integro 
il versante a mare della rupe che si presenta come un'unica conformazione paesistica realizzata 
dalla commistione antropica degli elementi architettonici del nucleo antico che si innestano in 
continum con la formazione rocciosa.  
 

 
Figura 9. Tropea, versante a mare della rupe.  

 
La città di fatto resta stratificata nell’ambito dello stesso sito proprio fino al 1783, a seguito 
dell’evento sismico, gli interventi Ottocenteschi, difatti, non portano ad uno stravolgimento 
dell’assetto urbano cinquecentesco non essendo variata la struttura dei tessuti, spesso coincidenti 
con un unico corpo di fabbrica, ed essendo stata conservata la fitta rete di vicoli lungo cui le stesse 
edificazioni si ergono con i loro connotati formali originari. 
Il sito, su cui ancora oggi sono distribuite le maglie urbane del centro antico, può considerarsi lo 
stesso del primo insediamento, leggibile ancora negli assi viari principali, quello longitudinale che 
andava dalla antichissima Porta del Mare alla Porta di Terra (oggi via Indipendenza ed il suo 
prolungamento su via Roma che insieme formano l’antica via Duomo) e quello trasversale che 
partiva da una piazza quadrangolare (oggi piazza Ercole nella parte superiore) verso il Castello 
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(oggi la parte a monte di via V. Emanuele); mentre la maglia viaria secondaria si sviluppava, con 
vicoli e viuzze ad andamento irregolare convergenti verso le uscite della città.  
La città storica che ancora oggi mantiene caratteristiche tipologiche e formali dell’originario 
impianto di periodo post-rinascimentale, si presenta attraverso il suo corpus architettonico storico, 
caratteristico di maestranze d’alto livello la cui sensibilità è riconoscibile negli impalcati 
architettonici e decorativi che qualificano la straordinaria unicità di tutto il centro antico; anche se 
non mancano manomissioni ed alterazioni dovute ai vari interventi di manutenzione che nel tempo 
la compagine storica del costruito ha dovuto subire in mancanza di una cultura idonea della 
conservazione. 
 
Caratteri dell’edificato  
Tropea è un insediamento urbano unico nel suo genere, in quanto, unisce alle bellezze 
paesaggistiche, un centro storico di grande interesse artistico.  
I palazzi della nucleo interno, eretti in varie epoche, si susseguono ininterrottamente, facendo 
sfoggio di facciate (essenziali ed eleganti dai portali elaborati) architettonicamente rilevanti, 
caratterizzati dall'essenzialità delle linee costruttive sobrie; che con il loro tipico colore giallo 
paglierino ovvero, - giallo Tropea- assumono una particolare assonanza cromatica. 
I palazzi costruiti, invece, a picco sul mare, sembrano l'estensione in altezza della rupe su cui 
poggiano, col medesimo colore e col gioco dei chiaroscuri, dato dalle finestre, dagli archi e dai 
balconi delle case stesse. 
È proprio la compagine architettonica dei palazzi ad assurgere a ruolo di aggregazione del tessuto 
costruito nella maglia del centro storico che si caratterizza con una tipica distribuzione a isole 
urbane. La tipologia del palazzetto, difatti, si trasforma gradualmente in una casistica di “varianti al 
tipo” da residenza unifamiliare nobiliare ad abitazione plurifamiliare. 
L’impianto architettonico del centro storico, difatti, si articola in stratificazioni e/o trasformazioni 
della tipologia ricorrente (il palazzetto)in tre tipi edilizi: case a schiera, case in linea, palazzetti e 
edifici specialistici a corte: 
 
 I palazzetti, tipici del centro storico e ricchi di tradizioni nobiliari; 
 Le case a schiera a connessione monodirezionata, sono quelle del Borgo, formatosi dopo 

l'abbattimento delle mura,  
 Le case in linea a connessione pluridirezionata, rappresentano il passaggio intermedio tra 

l'unità monofamiliare signorile del palazzetto e l'unità unifamiliare della schiera; 
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 Gli edifici specialistici a corte, con i quali s’identificano i grossi complessi conventuali, di cui 
Tropea è ricca; 

 Le tipologie miste, che il tempo, le ristrutturazioni e le ricostruzioni, hanno reso non 
collocabili esplicitamente, in nessuna delle tipologie suddette. 

 

 
Figura 10. Tropea, analisi delle tipologie edilizie ( da LONETTI G., Tropea…, op. cit.) 

 
Nel caso di Tropea: 
 
 le strutture in elevazione sono generalmente in muratura (mattoni, blocchi tufacei, pietra, 

miste, ecc…) ma possono trovarsi anche casi frequenti di strutture in c.a.; 
 
 le strutture orizzontali nello specifico i solai sono generalmente in legno o in ferro, fatti salvi 

i casi di ristrutturazione con travetti in c.a. e tavelloni;  
 
 le strutture di copertura sono generalmente a falde, ma possono trovarsi casi di terrazzi 

che si sostituiscono ai tetti generando coperture anche miste. 
 

mailto:info@aristosap.it


 PSC TROPEA          CONS. BB. ARCH. SIMONA BRUNI 

 
ARISTOS S.A.P.  STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONISTI 

VIA DEI GARIBALDINI TRONCO I N°17, LOC. CATONA, 89135 REGGIO CALABRIA 
P.IVA./ C.F. 02745400800, Fax +39 0965 1850274, Cell. +39 339 8885986 

E-Mail info@aristosap.it Website www.aristosap.it 

 

16 

La ricchezza formale delle quinte urbane di Tropea mette in evidenza la sensibilità costruttiva delle 
maestranze dei passato. A partire dagli elementi di finitura quali mensole, balconi, finestre, portali, 
cornici, ecc... 
Si coglie l’intento espressivo dei costruttore proprio negli elementi cardine dei rapporto 
architettonico delle parti: l’incrocio delle murature o il risvolto d’angolo, l’inversione di struttura nel 

 
 

Figura 11. Tropea, analisi delle strutture verticali prevalenti ( da LONETTI G., Tropea…, op. cit.) 
 
passaggio dalla muratura portante verticale alla struttura orizzontale dei solaio o dei piano 
d'imposta, l’appoggio delle strutture di copertura sulle murature definito con gli aggetti articolati 
dei cornicioni.  
Per tutte queste componenti va evidenziato lo stesse significato sociale del portale: anche qui i 
materiali sono dei più vari, e proprio tale varietà esalta la ricercatezza del risultato finale.  Il portale 
rappresenta, nella tipologia edilizia di Tropea, l’elemento più significativo tra quelli che ne 
caratterizzano i contenuti formali, ed e maggiormente importante perché ha sempre rappresentato 
il riflesso sociale del proprietario di quella unità abitativa: la ricercatezza delle forme, a parte lo 
stemma gentilizio, coincide con le maggiori possibilità economiche che gli permettono, per le 
esigenze di individualità, soluzioni formali sempre differenti3. 

                                                 
3Cfr., LONETTI G., Tropea il rilievo della città, Laruffa Ed., Reggio Calabria 2004. 
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AMBITO 2: L’isola e la rupe 

 
Figura 12. Vista del complesso paesaggistico della  rupe su cui si erge la fabbrica della Chiesa dell’Isola. 
 
La Chiesa di Santa Maria dell'Isola è un edificio tipologicamente atipico in quanto e il risultato della 
commistione di due strutture cultuali di rito ed epoche diverse. A causa della mancanza di reperti 
d'archivio riguardo la sua costruzione e impossibile risalire ad un'esatta data di fondazione, per cui 
la ricostruzione cronologica delle fasi costruttive si può evincere solo grazie alla lettura del 
manufatto ed a elementi datanti successivi all'anno 1000. 
Il primo reperto datante riguardo la Chiesa di S. Maria dell'Isola e la porta in bronzo della Badia di 
Montecassino, le cui formelle, fuse nell'anno 1066 a Costantinopoli su commissione dell'abate 
Desiderio, futuro papa Vittorio III, riportano inciso l‘elenco delle proprietà della Badia nel quale e 
annoverata anche la Chiesa di S. Maria dell'Isola.  
Si può supporre che l'edificio cultuale diventi di pertinenza di Montecassino grazie a Roberto 
D'Altavilla detto il Guiscardo, duca di Puglia, Calabria e Sicilia, il quale volle impiantare in Calabria e 
nel Meridione un monachesimo latino favorendo l'insediamento di comunità monastiche 
occidentali; infatti molto probabilmente fu proprio in quel periodo che affida “cum omnibus 
pertinentiis suis”  l'isola di Tropea, già occupata da una comunità monastica greco-bizantina 
piccola ma ricca di possedimenti, a religiosi latini di regola monastica benedettina assegnandola 
direttamente alla badia di Montecassino quale sua cella. 
Da una lettura mirata all’impalcato architettonico la compagine figurativa e formale dell’edificio 
mette in evidenza una serie di restauri, ricostruzioni e aggiunte che testimoniano, nei secoli, 
sicuramente da parte degli eremiti dell’Isola e della popolazione una decisa volontà di 

mailto:info@aristosap.it


 PSC TROPEA          CONS. BB. ARCH. SIMONA BRUNI 

 
ARISTOS S.A.P.  STUDIO ASSOCIATO PROFESSIONISTI 

VIA DEI GARIBALDINI TRONCO I N°17, LOC. CATONA, 89135 REGGIO CALABRIA 
P.IVA./ C.F. 02745400800, Fax +39 0965 1850274, Cell. +39 339 8885986 

E-Mail info@aristosap.it Website www.aristosap.it 

 

18 

salvaguardare la fabbrica religiosa e di conseguenza il Culto della Vergine restaurando, integrando 
ed ingrandendo l’edificio sacro in una commistione di stratificazioni. 
Per ricostruire le fasi architettoniche che la piccola Chiesa ha attraversato, bisogna affidarsi quasi 
esclusivamente alla lettura della struttura muraria, la quale rivela infatti, la presenza di una duplice 
stratificazione planimetrica: 
 un impianto di epoca pre-normanna (oggi sono in evidenza nell’interno dell’edificio resti 

cospicui del primo assetto murario), il cui schema tipologico è a sviluppo centralizzato, 
quadrilatero con vano unico, ai lati del quale si sviluppa un peribolo 4  voltato a botte 
delimitato da pilastri ed archi a conci tufacei 

 un impianto di epoca rinascimentale di forma basilicale, immesso successivamente per 
esigenze di culto, che si impiantò sulla preesistenza trasformandolo con sventramenti nella 
parte centrale e aggiunta di pilastri ed archi con volte a botte, facendo assumere alla 
fabbrica una spazialità basilicale con le irregolarità dovute alla conservazione delle 
preesistenze dell’impianto originario. 

Oggi, difatti, Santa Maria dell'Isola evidenzia la commistione di due edifici: una atipica costruzione 
altomedioevale di estrazione bizantina a pianta centrale e una basilichetta occidentale trinavata, 
con pilastri e volte a botte. 
Nell’anno 1723, l'Abate di Montecassino inviò un religioso del suo ordine in visita a Tropea per 
sincerarsi dello stato della Chiesetta; probabilmente fu proprio grazie a quanto appurato che 
l'Abate di Montecassino decise di dare una decente abitazione agli eremiti e di rendere più 
decoroso tutto l'edificio rinascimentale, per cui si progettò la costruzione di un portico con pilastri 
ed archi appoggiato alla vecchia struttura e di costruirvi sopra delle stanzette per gli eremiti.  
Alla fine dell’Ottocento S. Maria dell’Isola, distrutta a causa di un terremoto fu ristrutturata dagli 
eremiti grazie ad una questua e alle generose offerte dei devoti, passaggio testimoniato solo 
attraverso il carteggio contenuto negli archivi di Montecassino, poiché nell'ottobre del 1905 un 
altro terremoto la distrusse quasi completamente. 
In seguito all’evento sismico la Badia di Montecassino ordinò subito la ristrutturazione, viene rifatta 
tutta la facciata che aveva subito il crollo dell’arco centrale del portico, riconsegnando alla fabbrica 
l’aspetto che conserva tutt’oggi. 
 

                                                 
4 del peribolo rimangono quasi intatti due dei suoi lati, che oggi sono ben visibili soprattutto nelle volte a botte presenti. 
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3.2 Stato di conservazione degli ambiti storici 

 
AMBITO 1: Centro Storico  
Tropea, conserva ancora, le tracce del suo passato, infatti, nonostante la situazione di progressivo 
degrado, si possono tuttora, ammirare: numerosissimi e splendidi portali (opera degli artigiani 
locali), palazzi di grande valore architettonico e importanti chiese, che fanno del centro storico di 
Tropea, un borgo di grande interesse culturale e artistico. 
L’abitato, che presenta un suggestivo centro storico, si trova però, in mediocre stato di 
conservazione. Gli edifici, realizzati in muratura mista, in blocchi di tufo, etc., necessiterebbero 
soprattutto, d’interventi di manutenzione straordinaria ed alcuni casi anche ordinaria; non 

mancano, inoltre, sopraelevazioni e 
superfetazioni. 
l mutamenti di proprietà e destinazione 
d’uso avvenuti sul costruito del centro 
storico di Tropea, oggi visibili nelle 
alterazioni degli apparati formali 
dell’edificato storico, hanno generano 
nel tempo quelle variazioni leggibili, non 
solo all’interno della stessa unità, ma 
anche nelle articolazioni di stratificazioni 
del costruito che hanno portato al 
depauperamento delle tipologie storiche: 

 sopraelevazioni,  
 frammistioni in orizzontale,  
 accorpamenti o disgregazioni di proprietà limitrofe; 

interventi che hanno determinato, allo stato attuale, risultati formali contrastanti con le peculiarità 
tecniche, formali ed estetiche del tessuto architettonico: 
 rivestimenti esterni,  
 materiali differenti anche nell’ambito dello stesso fronte architettonico e superfetazioni che 

diventano in molti casi vere e proprie sopraelevazioni con l’inserimento di parti eterogenee 
estranee alla compagine architettonica e/o alla quinta urbana. 

Il quadro visivo mette in evidenza, nelle quinte urbane articolate delle vie principali del centro 
storico, il risultato di una cattiva manutenzione che, nel tempo, ha favorito il sovrapporsi di 
strutture, forme, finiture, materiali e colori alterando la compagine costruita che necessita di 
interventi di recupero e valorizzazione. 

Figura 13. Vista di alcuni fronti su Piazza Mercato ,sono evidenti i 
segni delle superfetazioni e modifiche che ne hanno alterato la 
compagine storica. 
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AMBITO 2: L’isola e la rupe 
La chiesa di S. Maria 
dell’Isola, in precarie 
condizioni di 
conservazione, è stata 
insieme alla formazione 
rocciosa della Rupe su cui 
sorge interessata da 
interventi di restauro che 
sono stati ultimati nel 
luglio del 2011. 
Gli interventi di restauro 

hanno interessato le facciate che sono state integrate con materiali e cromie tradizionali, in un 
ottica di intervento conservativo in rispetto della matericità della fabbrica corpus autentico del 
bene culturale, e una parte dei locali interni al piano superiore che presentavano uno stato di 
degrado e alterazione pessimo, ed infine per la scalinata d’accesso, scavata nella formazione 
rocciosa, è stato effettuato un intervento di messa in sicurezza. 
Attualmente è possibile visitare il complesso e un giardino ricco di piante mediterranee, aiuole e 
panchine sono dislocate in vari punti, da dove è possibile vedere il mare in una prospettiva 
veramente indescrivibile. La chiesa presenta numerose testimonianze storiche che ne hanno 
preservato il fascino nonostante i numerosi rimaneggiamenti subiti nel tempo; la storia del 
santuario infatti è raccolta in un piccolo Museo, all’interno dell’edificio.  
 

3.3 I beni culturali e il sistema dei vincoli ambientali  
 
Il Codice dei beni culturali e del paesaggio (D. Lgs 42/04 e s.m.i.) evidenzia che “la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale concorrono a preservare la memoria della comunità 
nazionale e del suo territorio e a promuovere lo sviluppo della cultura”, pertanto, sia i soggetti 
pubblici che quelli privati sono tenuti a garantire la conservazione del patrimonio culturale,  di cui 
sono detentori, e dei beni paesaggistici, espressione dei valori storici, culturali, naturali, morfologici 
ed estetici del territorio. Il D. Lgs 42/ 04 e s.m.i. recepisce i contenuti delle Leggi del 1939 (la L. 
1989 per la tutela dei beni culturali e la L. 1497 per le bellezze d’insieme e paesaggistiche).  

Figura 14. Vista del Fronte principale dopo i restauri che hanno interessato 
il complesso religioso. 
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Il Comune di Tropea, difatti territorio ricco di testimonianze storico-architettoniche e archeologiche, 
proprio per la sua vocazione e identità culturale è stato oggetto di tutela archeologica e 
paesaggistica. (VEDI ANALISI CONOSCITIVA TAV. QC.2.1)   
In conformità, quindi, a quanto previsto dal codice dei beni culturali e del paesaggio (e dalle non 
più vigenti leggi del ’39) sono stati selezionati quei decreti ministeriali che impongono il vincolo di 
tutela su alcuni beni e/o aree ricadenti all’interno del comune di Tropea. Dall’ elaborato quadro 
normativo e di pianificazione (VEDI ANALISI CONOSCITIVA TAV. QNT) si evince lo stato 
rappresentativo del sistema vincolistico da cui emergono l’insieme dei beni (e/o aree), integrati dal 
PTCP e dalla bozza di QTR, interessati e/o sottoposti al vincolo paesaggistico ai sensi del D. lgs 
42/2004. L’importanza di evidenziare, attraverso un quadro d’analisi conoscitiva, la presenza di tali 
beni (sia essi culturali che paesaggistici) è fondamentale per poter innescare una serie di attività 
non solo di tutela ma anche di valorizzazione e fruizione del patrimonio esistente, che rappresenta 
la memoria storica e culturale. Sarà, quindi, opportuno riconoscere i beni culturali e paesaggistici 
come risorsa da dover preservare ma allo stesso tempo valorizzare, come elementi fortemente 
identitari che si legano al passato ma che rappresentano, nel presente, la risorsa attorno alla quale 
identificarsi e ritrovare le proprie radici. Di seguito sono descritti i beni culturali5 e paesaggistici 
oggetto di vincolo di tutela (in modo diretto e indiretto), attorno ai quali sarà opportuno sviluppare 
azioni di valorizzazione e di fruizione.  

 
Figura 15. Stralcio dell’ Elaborato QNT – Quadro Normativo e di pianificazione – Tutela delle risorse 
naturali, culturali, storiche e paesaggistiche.  

                                                 
5 Cfr. per i testi: LONETTI G., Tropea, op. cit; BALBO P.P. E AL. (1993), Per un Atlante, op. cit; R.M. CAGLIOSTRO 
(a cura di) Calabria. Atlante del barocco in Italia, De Luca Ed., Roma 2002; G.M. GALANTI, Giornale di viaggio 
in Calabria, Soc. Editrice Napoletana, 1981; G. ISNARDI, Tropea in Calabria, op. cit. Cfr. per le referenze 
fotografiche: www.paesaggioitaliano.it; www.flirck.it; www. maps.google.it. 
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IMMOBILI PRIVATI CON VINCOLO DI TUTELA(1089/’39 – Dlgs. 42/2004 e s.m.i.) 

1          PALAZZO DI “TOCCO” 
Realizzato su strutture del ‘400 e del ‘500, è stato rimaneggiato nel 
‘600. 
Pur di modeste dimensioni nell’impianto, presenta elementi 
interessanti rispetto alla casistica tipologica dei palazzetti tropeani 
soprattutto per il suo portale in granito con bugne a cuscino e a 
diamante ed il sovrastante balcone, completamente in pietra, a 
contrasto con altri elementi in ferro battuto, quali ringhiere a petto 
d’oca.  
 
 
 

2         RUDERI CASTELLO E CINTA MURARIA 
L’antico Castello, costruito 
probabilmente sui resti o, si 
ipotizza, per lo meno nei pressi 
dell`accampamento fortificato del 
VI secolo edificato da Belisario. 
La fabbrica riferibile al Castello 
sorgeva sulla parte della città che 
guarda S. Angelo, al centro di un 
lungo e largo rivellino che lo 

proteggeva alle due estremità.  
La struttura difensiva si articolava plani metricamente lungo un quadrilatero tra quattro torri 
rotonde. La distruzione del castello iniziò nel 1725 con l'abbattimento di una delle quattro torri 
circolari poste ai suoi angoli e fu portata a termine nel 1876 (con l'uso di mine) da Carlo Toraldo, 
che, visti i numerosi ritrovamenti venuti nel frattempo alla luce, voleva evitare ogni sorta di 
contesa per la proprietà di quel bene.  
RESTI DI MURA  
La loro costruzione viene fatta risalire a Belisario che, una volta liberata la Calabria dai Goti, Volle 
costituire una serie di presidi a difesa dell’Impero. La cinta fu più volte ripristinata assumendo di 
volta in volta configurazioni tipiche con l’inserimento di bastioni e torri di cui restano solo tracce 
riconoscibili dall’orditura della stratificazione del tessuto urbano.  

Palazzo di Tocco , Portale. 

Veduta rarissima di quello che rimaneva del Castello di Tropea qualche 
tempo  prima del 1876, anno in cui ne fu ultimata la demolizione. (da 
da  ROGERIUS - ANNO XI - N. 1 - Gennaio/Giugno 2008)  
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Le uniche tracce oggi rimaste dell’antica 
cinta muraria che faceva di Tropea, 
insieme al masso roccioso su cui si erge, 
un sicuro baluardo, sono quelle che 
costeggiano la strada che porta alla 
Marina del Vescovado. 
Un’altra parte delle mura sopravvissuta ai 
processi di demolizione, che segnarono la 
storia della città per tutto l’Ottocento, 
furono inglobate nelle abitazioni realizzate  
a ridosso delle antiche mura lungo 
l’attuale Via Regina Margherita. 

4         PALAZZO MOTTOLA - GABRIELLI 
Già di proprietà Gabrielli, si 
sviluppa attualmente su tre 
fronti liberi, compreso quello 
prospiciente il mare, dopo lo 
sventramento del 1885.  
Fu ristrutturato tra il '700 e l'800, 
aveva in origine un piano in 
meno, come ancora visibile dalla 
facciata principale e 
dall’impianto del vano scala, 
posto lateralmente alla piccola 
corte interna; a questa si accede 
da un atrio coperto da volta a 
botte, decorata con lo stemma 

della famiglia Gabrielli.  
Nella facciata prospiciente su largo Migliarese l`asse centrale è segnato dal portale d’ingresso 
racchiuso tra due colonne reggenti il soprastante balcone; il prospetto verso mare, con due piani 
completamente interrati rispetto al livello stradale d’accesso conserva le balconate seicentesche 
con balaustrini in granito. 
 
 

Vista del Palazzo Mottola - Grabrielli. 

Scorcio delle mura urbiche sul lato Sud-Orientale con la 
Cattedrale e il Palazzo Toraldo-Serra.  
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5           PALAZZO BRAGHÒ 
L’immobile rispecchia le caratteristiche dei 
palazzotti tropeani con portale sul fronte 
principale, non presenta corte centrale,edificio 
di testata si articola su tre piani con terrazza 
ed il fronte principale si articola su Via F. 
D’Aquino. 
 
 

6           PALAZZO TORALDO 
Ubicato sulla stessa area dei vecchio Castello, 
abbattuto nell’8oo, fu costruito in due fasi 
differenziate: in una prima fu edificata la 
parte su via Glorizio, in una seconda la parte 
su Largo S. Michele.  
L’edificio è di proprietà della famiglia 
omonima; ha connotazioni tipologiche 
analoghe ad altri palazzetti tropeani:  
 androne principale coperto con ampia 
volta a botte; 
 corte aperta con scala annessa.  

Al suo interno si ipotizza l’esistenza della chiesetta di Santa Maria dei Bosco, considerata tra le 
prime chiese Tropeane, se non addirittura proprio la prima. 
7          CASA E FORNO BRAGHÒ 
Riportato già nelle stampe di G. B. Pacichelli del 1705, rappresenta una testimonianza unica delle 

antiche attività artigianali della fine del secolo XVII; 
l’edificio era il tipico forno attrezzato con ambienti per 
la cottura, sormontati da un caratteristico locale a tre 
campate per il deposito della legna. Adiacente, e ad 
esso collegato, era l’abitazione che rappresenta un 
esempio costitutivo delle tipologie a schiera presenti nel 
centro antico.  
Il manufatto risulta espressione di una determinato 
linguaggio architettonico (manifestazione di categoria 

Palazzo Toraldo, fronte principale. 

Vista dall’alto del forno e casa Braghò. 

Vista del Palazzo Braghò. 
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sociale), che si esprime con forme semplici:  
 portoncini con archi a tutto sesto, finestre poggianti su mensole in pietra; 
 terminale sottogronda con doppia fila di romanelle, cantonali di poco evidenziati nella 

muratura;  
elemento caratterizzante nell’impalcato costruito diventa, piuttosto, il singolare camino di forma 
cilindrica che si erge sul terrazzo del forno. 
8       PALAZZO “TORALDO” DI PORTA VATICANO 

 
Ospitava sin dal 1626 il convento 
dei frati Agostiniani Scalzi, che vi 
rimasero fino al 1783, quando, 
in seguito al devastante evento 
sismico, fu assegnato ai 
Carmelitani perche la loro sede 
era stata in gran parte “ruinata”; 
qui i Carmelitani furono ospitati 
fino al 1852, data dopo la quale 
il convento fu definitivamente 
abbandonato. 
Di fatto fu trasformato in palazzo 

agli inizi del ‘900 e venne in parte edificato sulle strutture dell’antica fabbrica; l’intervento, datato 
1920, risente dell’influenza del Liberty che a Tropea cominciava ad avere parecchi estimatori.  
Di particolare rilievo sono il portone d’ingresso, l’androne con bassorilievi e soffitto decorato, 
l’ampia corte interna; interessante è il bugnato dello zoccolo che vuole richiamare, pur con le 
nuove tecnologie del calcestruzzo armato, motivi legati all’architettura rinascimentale. 
SN       INSEDIAMENTO SULLA RUPE ETÀ DEL BRONZO 

Le più antiche testimonianze umane rinvenute 
nel territorio di Tropea risalgono al neolitico.  
La favorevole posizione del promontorio, 
strategico punto per gli spostamenti sia via 
terra sia lungo la rotta tirrenica, 
il Turrenikòspòros, è ben evidente anche nel 
suo stesso nome, che di questa funzione di 
"passaggio" obbligato conserva precisa 

Palazzo Toraldo, fronte su Via Libertà. 

Piazza Duomo, sepolture rinvenute durante gli scavi degli 
anni ottanta. (da G. FOTI, op. cit.) 
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memoria6. Lo sfruttamento della natura montuosa del suo territorio e della sua ubicazione a picco 
sul mare hanno senza dubbio rivestito un ruolo primario per la nascita e lo sviluppo di questo sito. 
Un brevissimo accenno al rinvenimento di sepolture tardoantiche si ha nel 1927, anno in cui 
l'erudito locale Pasquale Toraldo annunciò con le seguenti parole la scoperta da lui fatta: 
 
"un piccolo saggio da me fatto nel mese di ottobre del 1926 mi confermò nel dubbio, divenuto 
realtà, che la nostra Chiesa Cattedrale sorgesse sulle propaggini della necropoli cristiana del V sec. 
di cui in varie epoche si scopersero gli avanzi. Resta dunque accertato, e recentemente confermato 
dagli scavi per la conduttura dell'acqua, e del nuovo impianto di fognatura, che le prime costruzioni 
di Tropea sorgessero ai piedi di quel mammellone calcareo su cui fu scavata la necropoli cristiana 
rinvenuta nel diroccamento del castello edificatovi da Bellissario nel sec.VI"7.  
 
Grazie agli scavi di fine Novecento8 (1980 e 1991-94) effettuati a seguito di un restauro nella 
Cattedrale e poi agli scavi degli anni Settanta della Soprintendenza archeologica della Calabria, 
sappiamo di uno stabile insediamento umano nell'area intono alla chiesa che aveva invece una 
necropoli nei pressi della stazione ferroviaria. 
Questo insediamento è collocabile tra l'età del Bronzo medio e la prima età del Ferro (XVI-IX secc. 
a.C.). I pithoi funerari, le incinerazioni proto-villanoviane e le inumazioni a fossa rilevate dal Foti9 
testimoniano la continuità dell'insediamento attraverso i secoli10. 
La necropoli proto-villanoviana scoperta invece nel 1962 nei pressi del vallone dell'Annunziata 
avrebbe, secondo la De Sensi11, connotazioni Ausoni. 
 

                                                 
6Sulle diverse ipotesi circa il toponimo Tropea e la frequentazione del promontorio si veda quanto riportato 

da GIOVANNA DE SENSI SESTITO in F. MAZZA (a cura di), Tropea: storia, cultura, economia, Soveria Mannelli, 

2000, pp. 17-19. 
7P. TORALDO, Nuove scoperte nel Duomo di Tropea, in "Brutium", VI, n. 9, 1927, p. 11.  
8Gli scavi del 1980 furono eseguiti in occasione del lavoro di ripavimentazione della piazza del Duomo per 

iniziativa del Comune di Tropea. 
9il quale dichiarava che lo scopo di tali ricerche era quello di verificare l'ipotesi che sulla rupe dell'attuale 
centro storico di Tropea si fossero succeduti gli insediamenti relativi alle varie fasi di necropoli variamente 

attestati, dall'età del Bronzo a quella imperiale romana, sui terrazzi naturali che circondano il centro storico. 
10G. FOTI, Attività della Soprintendenza archeologica della Calabria, in "Klearchos", XXIII, 89-92, 1981, pp. 

137-138. 
11GIOVANNA DE SENSI SESTITO in F. MAZZA (a cura di), Tropea:…, op.cit. 
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IMMOBILI RELIGIOSI SOTTOPOSTI A VINCOLO DI TUTELA 

9        CHIESA DI S. MARIA DELL’ISOLA 
Una lettura attenta di tutto l’edificio 
mette in evidenza una serie di restauri, 
ricostruzioni, aggiunte; vi è stata 
certamente nei secoli, da parte degli 
eremiti dell’Isola e della popolazione del 
retroterra tropeano, una decisa volontà 
di salvaguardare il culto della Vergine 
restaurando, integrando ed ingrandendo 
l’edificio sacro che certamente subì danni 
sia per eventi sismici che per mancanza 
di manutenzione, soprattutto per essere 

ubicato fuori della città murata. 
In origine, probabilmente, fu costruito un edificio di culto a forma quadrata con vano centrale 
circondato da peribolo con volte a botte, delimitato da pilastri ed archi a conci tufacei; del peribolo 
rimangono pin o meno intatti due suoi lati, che oggi sono ben visibili soprattutto nelle volte a botte 
presenti; successivamente in età gotica l’edificio fu restaurato e riadattato con costruzione di 
ambienti coperti da volte a crociera gotica costolonate (rimane una semicrociera nel vano tra 
l’altare, la cisterna e la parte terminale dell’edificio di prima fondazione). 
Qualche secolo dopo l’edificio subì una radicale trasformazione con sventramenti nella parte 
centrale e con aggiunta di pilastri ed archi con volta a botte; l’interno prese la forma di piccola 
basilica con le irregolarità dovute alla conservazione delle parti salvabili della prima fondazione; 
l’esterno prese l’aspetto di parallelepipedo sormontato dalla volta della navata centrale con 
l’estradosso a vista, di effetto arabeggiante. 
Verso la fine del Seicento fu aggiunto un portico che permise di costruire nel piano superiore una 
serie di stanzette per l’abitazione degli eremiti. 
Più tardi parte del portico venne eliminata con la chiusura parziale delle arcate, così come oggi 
rilevabile sotto gli intonaci; rimangono aperte soltanto tre delle campate e vengono ricavate da un 
lato la sacrestia e dall’altro un deposito; viene anche aperta una porta sul terminale del portico e 
viene sventrato il muro fondale della navata centrale e di quella laterale destra. A seguito di tali 
interventi venne anche allungata la pianta della chiesa. 
Dopo il terremoto del 1905 viene rifatta tutta la facciata che aveva subito il crollo dell’arco centrale 
del portico, dandole l’aspetto che conserva tutt’oggi. 

Vista del Complesso della Chiesa di S. Maria dell’Isola. 
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10          PALAZZO VESCOVILE 
Costruita dopo il terremoto del 1783 da Mons. Vincenzo Monforte, fu residenza vescovile fino al 

1986. Presenta elementi formali di un certo pregio; 
recenti interventi, operati per necessità di 
manutenzione, hanno apportato mutamenti della 
configurazione originaria.  
Si sviluppa, planimetricamente, attorno al grande 
salone centrale che fa da fulcro funzionale; ancora 
oggi si conserva un piccolo altare utilizzato come 

sacello domestico. Le facciate sono caratterizzate da eleganti finestre e da un portale sormontato 
dallo stemma marmoreo del Vescovo Monforte. 
11          CHIESA DI SAN GIACOMO 

 
La  chiesa annessa all’ex convento della Madonna della 
Pietà, detta anche di S. Maria della Pietà, presenta 
una facciata scandita da quattro paraste e sormontata 
da un timpano, e al suo interno conserva il seicentesco 
altare ad intarsi marmorei, probabilmente realizzato da 
maestranze siciliane della bottega di Antonio Amato, per 
volontà dei Marchesi di Francia, come risulta dallo 
stemma posto sul paliotto. 
 

12           CHIESA DEL GESÙ  
La chiesa, oggi dei Padri Redentoristi, 
sorge la dove tra il VII e VIII secolo era 
stata edificata la chiesa di S. Nicola, detta 
la Cattolica, di rito greco, che era stata 
Cattedrale prima del Duomo di oggi. 
Quando nel 1594 vi si stanziarono i Gesuiti, 
per costruire il loro collegio, la chiesa era 
già in condizioni precarie; decisero così di 
costruirne una nuova a croce greca, 
rispondente al gusto barocco dell'epoca.  
 

Facciata principale della Chiesa di S. Giacomo. 

Facciata principale della Chiesa del Gesù. 

Vista da Via Libertà. 
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La chiesa ha subito nel tempo diversi interventi che non ne hanno mutalo la configurazione 
originaria, eccezion fatta per l’altezza della facciata, ridotta per i danni da questa riportati in 
seguito al terremoto del 1905. 
Interessante è il portale in granito, sopra il quale è posta una lapide a ricordo del passaggio 
avvenuto nel 1767, per volontà del ministro del Regno di Napoli Tanucci, dai Gesuiti ai Redentoristi 
che qui si stanziarono soltanto nel 1790, per rimanervi fino al 1867 e ritornarvi nel 1926. 
Al suo interno si conservano opere di notevole interesse come l'altare settecentesco di S. Alfonso e 
il monumentale altare di S. Giuseppe ad intarsi marmorei ed opere di pittori del ‘700 di scuola 
napoletana, quali G. Grimaldi, De Matteis e Pascaletti. 
13          CAPPELLA DEI NOBILI 
L’organismo, di piccole dimensioni, si trova perfettamente inserito nel tessuto storico della Tropea 

medioevale, conservandone le caratteristiche 
sia costruttive che formali. Le grosse pareti 
murarie reggono una robusta copertura lignea 
su due orditure sovrapposte, realizzate in 
epoche differenti anche per meglio reggere la 
pregevole volta in incannucciato e gesso.  
Conserva elementi di grande interesse, tra cui: 
l’organo seicentesco a 21 canne distribuite in 

tre campate con pregevoli intagli barocchi; tele di T. Ruffa del 1792 che raffigurano episodi della 
vita della Madonna; l’altare monumentale in legno intagliato; il coro dei confratelli ed il coretto 
della cantoria. 
14        CHIESA DI S.FRANCESCO D’ASSISI  

Denominata anche dell’Immacolata o di S. Demetrio, 
è situata dove in età medioevale sorgeva la chiesa di S. 
Pietro ad ripas (1295) e fu sede del complesso 
monastico dei Francescani Conventuali. La chiesa si 
sviluppa ad unica navata con ampia sacrestia sul lato 
sinistro e la cappella di S. Margherita sul lato opposto. 
Questa conserva tracce gotiche nel muri perimetrali in 
conci tufacei, visibili anche dall'esterno, e nel portale 
sormontato dal fregio scolpito; è coperta da crociera con 
affreschi che richiamano la vita della Santa.  
All’interno della cappella vi è una sepoltura gentilizia Ingresso principale Chiesa di S. Francesco. 

Particolare del dipinto murale sulla volta in incannucciato. 
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trecentesca, che ha analogie stilistiche con altri sarcofagi di nobili napoletani, forse appartenente 
ad Andrea di Ruggero. Sulla facciata principale della chiesa interessante è il portale in granito del 
1700, malgrado gli ultimi interventi di restauro del 1925. 
15    CHIESA DELLA SANITÀ E CONVENTO DEI FRATI MINORI FRANCESCANI 

 
Nel 1590 fu chiamata in Tropea un’altra 
famiglia francescana, fortemente voluta 
dalla popolazione, quella dei Cappuccini, 
che prima abitavano in un piccolo 
fabbricato ubicato in luogo malsano di 
contrada Vicci.  
Fu poi il Vescovo Tommaso Calvo che 

scelse il luogo dove far sorgere, per questa famiglia francescana, il convento e la chiesa, la cui 
costruzione ebbe inizio nel 1598 e fu terminata in breve tempo, grazie alle offerte di diverse 
famiglie tropeane. 
Danneggiato dal terremoto del 1783, il convento fu ceduto nel 1882 ai Frati Minori, che in gran 
parte lo riedificarono, mantenendo al piano terra le strutture seicentesche. 
La chiesa si presenta con pianta a navata centrale e seminavata laterale in tre campate, secondo 
lo schema planimetrico monastico più in uso. Conserva un pregevole altare ad intagli lignei, tipico 
del XVI/XVII sec., un interessante ciborio lavorato su tre facce con ricchi intagli e colonne tortili ed 
una pala d’altare con la Madonna della Sanità con Angeli, e due Santi Francescani in ginocchio, 
opera di Giovanni Angelo D’Amato del XVI secolo. Il Convento ospita oggi i Frati Minori Francescani.
16          Chiesa del SS. Rosario 

Antica chiesa di S.Maria della Libertà, fu edificata, 
insieme all’annesso convento, come ringraziamento per 
la rescissione della vendita della città di Tropea al 
Principe Ruffo di Scilla, pervenuta da Napoli nel 
maggio1616. In questa chiesa la Congrega delle Anime 
del Purgatorio, che aveva sulla sinistra il proprio altare, 
svolgeva gli esercizi spirituali probabilmente fino al 
1785, quando, in seguito al terremoto, subì gravi danni 
tra cui anche il crollo del campanile, poi demolito. Dopo 
lunghe controversie Pio IX, il 7 dicembre 1846, diede 
facoltà al Vescovo Mons. Michelangelo Franchini (1832-

Vista del complesso religioso. 

Fronte principale Chiesa del SS. Rosario. 
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54) di organizzare nel sobborgo una parrocchia sotto il titolo di Santa Maria del Rosario. Per tale 
motivo fu costruita, sull’antico luogo dell’abbandonato convento degli Agostiniani Scalzi, la chiesa, 
a cui si accedeva attraverso una porta di cui esistono tracce sulla parete laterale, si articola con un 
unica navata ed arco trionfale, con cappelle laterali a cui e annessa la piccola sacrestia, con 
affreschi murari raffiguranti episodi di vita monastica che fanno ipotizzare la loro presenza si dai 
tempi del complesso conventuale. A seguito dei lavori dell’800 la chiesa è stata arricchita di 
elementi formali quali cornicioni, lesene, paraste e l’altare, così come oggi si presenta. 
17          CHIESA DI S. GIUSEPPE  

Costruita per la confraternita dei falegnami, fu realizzata 
sulla restante area della precedente chiesa di S. 
Domenico dopo il terremoto del 1783, occupando la 
restante parte della  prima chiesa di Santa Caterina.  
Fu edificata per consentire il successivo ampliamento 
della canonica ed ancora oggi, dopo i recenti interventi 
di restauro conservativo, mantiene altezza inferiore alla 
adiacente chiesa di S. Caterina. Conserva al suo interno: 
tele del Grimaldi, pittore tropeano del ‘700; un altare 
con ai lati sedute lignee di notevole pregio; organo a 14 
canne del XIX secolo. Attualmente viene utilizzata 
prevalentemente per attività culturali e museali. 

18          CHIESA DI S. CATERINA 
Appartenuta ai padri Carmelitani, insieme all’annesso 
convento, si sviluppava sull’area precedentemente occupata 
dalla chiesa di San Domenico. La chiesa aveva un impianto 
più grande, con il transetto Sormontato da cupola, 
danneggiata dal terremoto del 1783, che ne causò il crollo; fu 
ricostruita seguendo in parte il progetto del Sintes, che ne 
aveva scandito l’interno, con paraste di ordine gigante, in 5 
campate di diversa ampiezza, tre delle quali sormontate da 
finestre.  
La chiesa, sopraelevata rispetto al corso principale, ha 
accesso all’interno, articolato a navata unica con volta a botte, 

mediante una piccola rampa; sviluppa lungo i lati quattro altari con tele raffiguranti la Martire,S. 

Facciata principale dopo i lavori di restauro. 

Particolare del portale d’ingresso, dopo i 
 restauri. 
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Francesco e S. Domenico, tutte della scuola napoletana del ‘700. All’interno conserva un organo a 
17 canne distribuite in tre campate e disposte a cuspide Centrale. 
19         CAPPELLA DEL MONTE DI PIETÀ 

Piccolo oratorio di costruzione medievale, 
è articolato su due campate ogivali e 
copertura con volte gotiche costolonate 
poggianti su pilastri angolari polistili, 
ornati da capitelli a motivi floreali.  

Al suo interno si conservano tracce di 
affreschi quattrocenteschi rifatti in vari 
tempi; si tratta probabilmente di un ciclo 
sacro in cui emerge tra i vari Santi a figure 
intere la Vergine con il Bambino. La 
cappella è parte del locali adibiti a Monte 
di Pietà, sorto per volontà testamentaria di 

Scipione Galluppi che disponeva un legato di 500 ducati per la sua costituzione; il Monte di Pietà 
inizia a funzionare subito dopo il 1596 fruendo di ulteriori donazioni del Vescovo Tommaso Calvo e, 
successivamente nel 1677, dl Carlo Scattaretica. Nel settembre 1755 il Monte fu sottratto alla 
gestione ecclesiastica con dispaccio reale e si ipotizza che dopo il 1783 sia stato incamerato dalla 
cassa Sacra. 
20         EPISCOPIO PALAZZO VESCOVILE 

E' parte di un isolato urbano 
costituito, oltre che dallo 
stesso (oggi sede del Museo 
Diocesano), dal Seminario 
Vescovile, dalla Cappella del 
Monte di Pietà, e dal Duomo. 
Ha una pianta irregolare 
che si sviluppa intorno al 

cortile interno, ma il suo elemento maggiormente significativo è il portico di epoca sveva, costruito 
successivamente alla cattedrale, nel XIII secolo, e poi completamente ricostruito nel primo 
dopoguerra, ricollocando intorno ad una struttura in cemento armato i conci originari.  
Da documenti esistenti emerge che la facciata sovrastante il portico era in origine segnata da una 
serie di finestre con archi e balconi in pietra tufacea alternata a conci di pietra lavica. All’interno 

Vista panoramica dell’isolato urbano in cui insiste l’Episcopio. 

Palazzetto del Monte di Pietà Via Roma. 
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del portico si trovano cinque statue marmoree, li collocate intorno agli anni 60/70 dello scorso 
secolo, raffiguranti: S. Chiara, di fattura secentesca; gli apostoli Pietro e Paolo, del tardo ‘500; S. 
Francesco di Assisi del ‘6O0 e una Madonna delle Grazie di età barocca. L’Episcopio ospita al suo 
interno la Cappella settecentesca di Monsignor Paù, costruita come sacello domestico, che 
conserva l’altare barocco con stucchi e la pavimentazione originaria. 
21           CATTEDRALE  

Il luogo su cui è stata 
edificata la Cattedrale sembra 
fosse, sin dal V secolo, luogo 
di venerazione di Santa 
Domenica, Patrona della città, 
alla quale in epoca bizantina 
fu eretto un cenobio, come 
lascia supporre la presenza di 
un muro ad andamento 
circolare, che probabilmente 
apparteneva alle strutture 
all’abside, rinvenuto durante i 
lavori di restauro del 1926-
1930. 

Chiesa rettangolare a tre navate, con pilastri ottagonali e archi a tutto sesto, probabilmente di 
epoca normanna o pre-normanna; subì nel tempo numerose aggiunte ed ampliamenti. 
Gli interventi più significativi, sono quelle che a cominciare dalla seconda meta del Cinquecento, 
consentirono di ampliare e rimodellare la chiesa originaria con ristrutturazioni successive che 
portarono alla costruzione della cappella del SS. Sacramento, alla costruzione dell’annesso 
Seminario, all’ampliamento della Sacrestia, alla rimodulazione dell’abside originaria, alla 
costruzione del campanile, al rifacimento della cupola, alla ristrutturazione settecentesca con 
l’annessione di nuovi elementi quali il portale laterale, al collegamento con l’Episcopio, al 
riadattamento degli interni ai canoni barocchi e neoclassici, all’ampliamento del presbiterio, oltre 
quelle normali opere di manutenzione che portarono più volte al rifacimento delle coperture lignee 
e voltate. Non ultimo l'intervento di restauro, niziato nel 1927 sino agli anni ‘30, che si rese 
necessario in conseguenza dei danni subiti con i terremoti del 1905 e del 1908, operazione che 
cancellò gran parte dell'impronta barocca che alla chiesa era stata data a partire da Mons. Calvo 
ed assumendo l’attuale configurazione.  

Vista del Facciata principale su Largo Duomo. 
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L'intervento ha interessato in particolare le parti absidali, rifatte con elementi di epoca normanna 
sulle tracce del primo impianto, e le parti strutturali interne rinforzate con elementi in c.a. (tra 
questi anche le grandi capriate di copertura). Nell’intervento, sulla parete Nord, in particolare, 
viene lasciata la settecentesca porta d’ingresso secondaria come testimonianza delle vicende subite 
nel tempo dalla fabbrica. Poco rimane invece dell’impianto originario nella parete destra, 
notevolmente manomessa dagli interventi operati nel tempo, che hanno visto l’apertura dei vani 
per le cappelle e la costruzione del campanile, che porta a modificare la sequenza del sistema 
strutturale interno con la chiusura della prima campata e la realizzazione di un ampio vano con 
archi a tutto sesto; unico elemento rimasto su questa parete, a testimonianza dell’impianto 
originario, e lasciato a vista nell’intervento di restauro, e uno stipite di altezza quasi uguale a quella 
dei pilastri delle navate con uno spezzone d’arco con stretta ghiera realizzata in spuma lavica. 
La Cattedrale è di fatto l’emergenza architettonica più significativa del centro storico, esempio di 
inserimento urbano la cui qualità è testimoniata nella sua stratificazione storica ed edilizia che, pur 
caratterizzata da importanti trasformazioni è riuscita nella sua spazialità ad adattarsi mantenendo 
anche dopo l’ultimo intervento la struttura originaria dell’impianto distributivo. 
22          SEMINARIO VESCOVILE 

Fu ampliato nel 1752 per opera di Monsignor Paù e 
riaperto come sede del seminario vescovile nel 1756. 
Documenti di archivio assegnano comunque al 
vescovo Girolamo Rustici la paternità della prima 
edificazione nel 1590.  
Ha un grande androne da cui si accede alla corte 
interna, attorno a cui si sviluppa l‘edificio che non 
presenta particolari elementi decorativi oltre il 
portale, in granito con decorazioni a carattere 
apotropaico e floreale (maschere, volute e motivi 
floreali). 
Di notevole interesse sono le strutture medioevali 
del piano terreno, coperte da elementi a volta, ed il 
campanile di configurazione seicentesca prospiciente 
il vico Scrugli. 

 
 
 

Seminario particolare delle strutture medievali. 
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23       CHIESA DI S. MICHELE O DEL PURGATORIO 
L’edificio fu costruito nel 1847, come chiesa della 
Confraternita di S. Michele e delle anime del Purgatorio, a 
seguito della elezione a parrocchia della chiesa del SS. 
Rosario; è del 1871 l’atto con cui la Congrega del Purgatorio 
rinunzia a favore della Parrocchia del Rosario al diritto di 
utilizzare l’altare delle Anime del Purgatorio all’interno della 
chiesa. La chiesa di S. Michele o del Purgatorio ha un 
impianto ad unica navata con arco trionfale e presbiterio 
quadrangolare e si completa con l’annessa sacrestia che ha 
anche accesso proprio; si presenta con semplici elementi di 
ispirazione neoclassica senza spunti di particolare interesse; 
la facciata presenta sulla destra un campanile dove sono 

alloggiate due campane del 1877. All’interno è conservata la tela raffigurante l’Eucarestia e le 
anime del Purgatorio, probabilmente proveniente dalla precedente chiesa della Madonna della 
Libertà, oggi del SS. Rosario, commissionata dalla stessa Congrega delle Anime del purgatorio a 
Francesco Caivano, pittore tropeano, e datata 1642; conserva un organo a 25 canne distribuite in 
tre campate, realizzato nel 1915 da Ferdinando e Giuseppe Picardi. 
24        CHIESA DI S. FRANCESCO DI PAOLA 

Faceva parte del convento dei Frati Paolotti, 
ossia dei Minimi, eretto nel 1543 da Giovanni 
Addisi. Dopo il 1783 andò in rovina per cui fu 
ricostruito, per passare successivamente ai 
Conventuali che, a loro volta, lo vendettero ad 
A. Pelliccia che ne fece una conceria in società 
con un tale Mazzirelli; passò infine alla 
famiglia Toraldo con un’unica riserva relativa 
alla chiesa.  
La chiesa si presenta con un’unica navata 
rettangolare e presbiterio quadrato, con pareti 
laterali scandite dall’alternarsi di archi e 
paraste, sopra i quali corre un’aggettante 
cornice; l’altare maggiore tardo-settecentesco 

presso l’abside ha un impianto scenografico e racchiude al centro, tra colonne binate con capitelli 

Vista del Fronte principale.  

Vista del Fronte principale e del campanile. 
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dorati, la statua di S. Francesco di Paola. Interessante è il settecentesco ciclo pittorico sulla vita del 
Santo presente all’interno della chiesa, attribuito a Salvatore Grimaldi. La facciata è articolata da 
paraste, dallo sporgente cornicione e da un imponente portale in granito del 1745; sulla destra 
della stessa facciata fu costruito nel 1802 il Campanile, successivamente rifatto nella sua totalità 
nel 1960, fino all’ultima ristrutturazione del 1987. 
25        CHIESA DEL SACRO CUORE DI GESÙ 

Dopo il terremoto del 1905 il Cardinale di Edimburgo 
provvide alla realizzazione dell’edificio in elementi 
prefabbricati lignei, provenienti dalla Scozia; tipico impiego 
costruttivo di strutture intelaiate lignee che diventa 
successivamente elemento caratteristico della ricostruzione 
post terremoto 1908. La chiesa si presenta ad unica aula di 
limitate dimensioni in virtù delle sue caratteristiche di 
emergenza ed ha annessa anche una piccola sacrestia; un 
semplice supporto in muratura per due campane funge da 
Campanile. 

La scomparsa nel tempo di testimonianze di tecnologie analoghe la rendono particolarmente 
interessante, soprattutto per i dettagli costruttivi che possono notarsi negli elementi strutturali 
della copertura. La sua giacitura, al di sotto dell’attuale profilo stradale, fa leggere a posteriori lo 
stato dei luoghi al momento della sua edificazione. 
26          CHIESA DI S. NICOLA 

Ubicata nel piccolo rione della marina del Vescovado, si 
ipotizza potesse essere la cappella annessa ad un edificio 
nobiliare, successivamente demolito, di cui si hanno notizie 
già nel 1853; si presenta con un unico vano di limitare 
dimensioni, una facciata molto semplice segnata soltanto 
dalla porta d’ingresso e dalla soprastante finestrella 
circolare; si completa con il tipico supporto in muratura che 
regge la campana. 
 
 
 
 

 

Vista del Fronte principale.  

Vista del Fronte principale.  
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27        CHIESA DELLA MADONNA DEL CARMINE 
E’ ubicata in contrada Carmine nello stesso luogo 
dove nel 1540 fu costruito il Convento dei Carmelitani 
Calzati e forse l’antica chiesa di S.Elia del 1569. 
La chiesa e stata gravemente danneggiata dal sisma 
del 1785 e per essa E. Sintes, come per altre della 
città, aveva elaborato un progetto di ricostruzione; il 
progetto fu modificato in fase di realizzazione; la 
chiesa si presenta oggi ad unica navata con annessa 
una interessante sacrestia che comprende locali in cui 
sono ancora evidenti i segni del chiostro del vecchio 
convento, coperto con volte a crociera. La grande 
navata, prima coperta da una volta a botte in canne e 
gesso, dopo il crollo della struttura di copertura nel 
1973 fu coperta con falde a tetto e sottostante soffitto 
cassettonato. Tutti gli interni risultano completamente 

ristrutturati e modificati nelle parti di finitura; pregevole e il tabernacolo seicentesco, decorato con 
lapislazzuli. Provengono da questa chiesa un dipinto della Beata Vergine del XV secolo, 
probabilmente di bottega siciliana, e una tavola del Cinquecento raffigurante la Sacra Famiglia, 
conservate attualmente nel Museo Diocesano di Tropea. Al suo interno è conservato un 
interessante organo a 19 canne distribuite in tre campate, realizzato nel 1831 da Domenico Roppi.
28         CHIESA DELLA SS. ANNUNZIATA 
I Minori Osservanti, che abitavano il convento di S. Sergio, lasciarono il convento sul torrente 

Burmaria perchè in rovina e si 
stabilirono nel convento 
dell’Annunziata, fuori Tropea. 
Là dove sorge la chiesa pare, 
sin dal XIII secolo, esistesse 
un romitorio di cui restano 
segni nella parte absidale 
attuale. Qui i monaci rimasero 
fino al 1861, quando furono 
soppressi gli ordini, e nel 1882 

Vista del Fronte principale.  

Vista della Chiesa dopo l’ intervento di ripavimentazione dello spazio di 
pertinenza .  
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l’intero edificio passò al comune . 
Dell’intero complesso oggi rimane la chiesa che presenta chiare tracce di sovrapposizioni emerse 
maggiormente nel corso degli ultimi restauri. Il portico d’ingresso, in particolare, si caratterizza per 
i massicci pilastri e per la sua pavimentazione in acciottolato con motivi geometrici; da esso si 
accede alla chiesa attraverso un interessante portale cinquecentesco in pietra calcarea.  
La chiesa è ad unica navata, terminante con abside quadrangolare coperta da volta a crociera, di 
chiara ispirazione gotica. Interessante è il soffitto in legno a cassettoni dipinto dall’artista 
napoletano Andrea Gigante. Di particolare pregio è l’altare con il gruppo marmoreo dell’Annunziata 
realizzati, sembra, in fasi costruttive diverse: prima la Vergine Annunziata e l’Angelo Annunziante 
attribuiti a Giovanbattista Mazzolo e collocabili tra il 1513 ed il 1550; successivamente l’edicola 
architettonica in marmi verdi di Calabria, realizzata probabilmente nel 1597; ed infine nel 1686 si 
ha la collocazione dell’altare su un gradino più ampio ed alto e la realizzazione delle opere in 
stucco, fogliami e volute, che contornano l’edicola, e la soprastante corona. 
29          Chiesa della Michelizia 

La storia di questa chiesa vive 
in parte nei racconti popolari ed 
in parte nelle datazioni date 
dall’Abate Sergio (1640-1720). 
Leggende raccontano che, 
Verso la fine del ‘500, un ricco 
mercante che navigava 
all’altezza di Tropea, di nome 
Michele Milizia (da cui 

Michelizia), aveva fatto voto di costruire una chiesa in memoria della Madonna della Neve qualora 
fosse riuscito a superare le avversità in cui si era venuto a trovare in quel viaggio. La chiesa sorse 
in due tempi: fu per prima edificata la parte posteriore con la caratteristica cupola, probabilmente 
nel ‘400; successivamente nel ‘600, in seguito ad una serie di miracoli che la Madonna della Neve 
avrebbe compiuto in quegli anni, il vescovo spagnolo del tempo, Giovanni Lozano, decise di 
ampliare la chiesa per poter accogliere il gran numero di pellegrini che vi accorrevano, e fu cosi 
realizzata la cella rettangolare.  
L’edificio si presenta con soffitto cassettonato ed impianto molto semplice, evidenziato soltanto 
dalle due arcate laterali con porta d’ingresso e arco trionfale di forme classiche, in conci di pietra 
tenera locale, che segna l’unione tra i due diversi corpi di fabbrica. La cella rettangolare è conclusa 
dal preesistente presbiterio quadrato sormontato dalla cupola, che si innesta su di esso attraverso i 

Vista della Chiesa con la sua cupola. 
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pennacchi angolari, e sul cui tamburo si aprono finestre elegantemente incorniciate da conci di 
pietra locale.  
Interessante e la facciata, austera nella sua semplicità, in cui emergono il portale d’ingresso e il 
soprastante finestrone, entrambi sormontati da timpano spezzato. Al suo interno si conserva il 
monumentale altare settecentesco ad intagli lignei, con volute e foglie d’acanto, con colonne a 
fusto scanalato su cui si attorcigliano fiori a rilievo; ospita, inoltre, al suo interno diverse tele: una 
del secondo seicento raffigurante S. Antonio, opera di un sergente spagnolo, un’altra del 1719 
raffigurante una Crocefissione, opera di G. Grimaldi, e una più frammentaria della Beata Vergine 
del XIV secolo conservata nel Museo Diocesano. 
 
IMMOBILI PUBBLICI SOTTOPOSTI A VINCOLO DI TUTELA 
30           SEDILE DEI NOBILI  

E' stato un tempo sede del Sedile di Porto Ercole che 
dal 1703 si diede uno stemma, che è quello poi 
murato sulla facciata; lo stemma raffigura un leone 
coronato, affiancato da un leone e un idra, su cui 
emerge una fenice avvolta dalle fiamme recante un 
nastro con su scritto “Gli incendi rinnovano i nidi".  
Fu sede dell’amministrazione della città fino al 1867, 
poi restò completamente abbandonato fino al 1892, 
anno in cui fu riutilizzato come luogo di riunioni; in 
tale data fu sovrapposta la torre campanaria con 
l’orologio.  
La costruzione, di forma rettangolare, si articola su 
due livelli, con un ampia sala coperta da una volta 
incannucciata decorata con affreschi.  

Presenta di particolare pregio, nella facciata su Piazza Ercole, un rivestimento granitico al piano 
terra con nicchie adibite un tempo ad ospitare fontane raffiguranti “putti” e una ringhiera in ferro 
battuto.  
Restaurato in data recente viene utilizzato come sede di manifestazioni istituzionali comunali ed 
ospita le attività collegiali delle numerose associazioni operanti nella città. 
 
 
 

Vista del Fronte principale.  
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31       PALAZZO S.ANNA (EX CONVENTO DEI GESUITI) 
Il collegio venne edificato nel 1605 allo scopo di realizzare un nuovo seminario per “poveri 

giovinetti". E’ un edificio di 
grandi dimensioni che 
mantiene parte dell’impianto 
originario specie 
nel locali, anche interrati o 
seminterrati, prospicenti il 
mare sul costone roccioso, 
dove si conservano le grandi 
strutture voltate su cui si 
elevavano i piani superiori. 
Subì gravi lesioni dal 
terremoto del 178, in seguito 

a cui vennero demolite alcune strutture al piani alti. Sede municipale, ha subito nel 1928 interventi 
che hanno portato alla separazione della proprietà dei Padri Redentoristi dalla proprietà municipale. 
Negli anni si sono succeduti diversi interventi di ristrutturazione che non ne hanno comunque 
mutato l’impianto originario, avendo di fatto interessato soltanto le distribuzioni interne. 
32           PALAZZO GIFFONE 
Edificio ottocentesco di buona fattura con androne d’ingresso coperto con volta a botte, cortile 

interno e scala ad unica rampa; 
presenta facciate molto articolate 
con elementi e modanature di una 
certa qualità formale e si 
mantengono omogenee nei ritmi e 
nelle forme su Largo Municipio 
(Padre Di Netta), largo Galluppi e 
sul fronte prospiciente la cappella 
dei Nobili, differenziandosi sul lato 
mare probabilmente per la sua 
conformazione non rettilinea. 

 
 
 

Vista del prospetto principale. 

Vista del palazzo Giffone. 
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33       EX CONVENTO DEI FRANCESCANI CONVENTUALI 
Situato accanto alla chiesa di S.S. Immacolata, fu costruito nel 1295 a seguito dl donazione 

dell’area da parte del Vescovo e del 
Capitolo ai Francescani perché 
avessero una sede in Tropea. Fu 
residenza dei frati Conventuali ed in 
esso per lungo tempo si riunì 
l'Accademia degli Affatigati, 
istituzione letteraria tropeana sorta 
nel l 400 ed attiva fino alla fine 
dell'800. In seguito alla 
soppressione degli Ordini religiosi il 
convento divenne di proprietà della 
Provincia.  
Gli innumerevoli rimaneggiamenti, 

che ne hanno portato ad una utilizzazione diversa dalla sua destinazione originarla, non hanno 
cancellato le tracce del chiostro a doppio ordine con campate coperte a crociera, visibile all’interno 
dell’ex Casa Mandamentale, oggi interamente fruito dal plesso scolastico del liceo scientifico. 
L'intero edificio, nelle sue parti strutturali, ai piani inferiori, conserva le grandi strutture voltate a 
botte con murature di notevoli dimensioni. 
34         EX CONVENTO DELLE CLARISSE 
L’attuale edificio venne edificato sul precedente impianto del complesso monastico di S.Chiara del 

1621, voluto dai Ruggeri e dai Munoli. Il 
monastero comprendeva anche la chiesa di S. 
Chiara, inglobata nel resto dell’organismo per 
necessita funzionale; mantiene tuttora, per 
buona parte del piani inferiori, le originarie 
strutture voltate che consentono una lettura a 
posteriori del primo impianto. Di grande 
interesse sono i portali che si mantengono 
all’interno e all’esterno dell’edificio. 
Durante i più recenti lavori di ristrutturazione, 
che ne hanno mutato totalmente l’assetto 
funzionale, sono stati rinvenuti alcuni affreschi 

Vista del Fronte Ovest.  

Vista dall’alto del Complesso religioso. 
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del 1300; di un certo pregio è quello conservato nel Museo Diocesano raffigurante una sequenza di 
santi, che provenivano dalla chiesa annessa al convento delle Clarisse insieme alle statue di S. 
Chiara, di S. Francesco d'Assisi e della Madonna delle ,Grazie, attualmente ubicate nel portico  
dell’Episcopio annesso alla Cattedrale. 
35         PALAZZO COLLARETO-GALLI  
Di proprietà della famiglia omonima, passò al vescovo Cribellati per essere utilizzato come casa per 

anziani, da cui la denominazione di Ospizio di 
S. Rita; presenta una facciata con portale 
litico del 1746, con bugne a cuscino e a 
diamante, con voluta in chiave d’arco. Dopo i 
recenti lavori di recupero é stata ripristinata 
la splendida loggia porticata coperta con 
volte a crociera nella facciata prospiciente 
verso il mare; la distribuzione complessiva 
attorno alla piccola corte interna sembra 
essere stata mantenuta rispetto all’impianto 

originario, come si evince dall’apparato strutturale dell’attacco a terra che testimonia la 
sovrapposizione di tecniche costruttive diverse ma compatibili: sono di fatto visibili criteri strutturali 
che utilizzano il sistema spingente per punti, certamente di derivazione medievale, e criteri che 
utilizzano il sistema per superfici di concezione successiva. 
SN        MULINO DISCESA TORRENTE LUMIA  
Tra i pochi rimasti di una serie più numerosa presenti lungo le vallate dei corsi d’acqua una volta 
ricchi ed utilizzati per attività economiche di vario tipo. 
La fiumara detta di Burmaria, aumentata nella sua portata in corrispondenza del luogo detto la 
Gornella da altra acqua proveniente da Sant’Agase, alimentava i mulini presenti nel territorio di 
Tropea in quella parte che arriva a costeggiare la strada della marina. 
Si presenta con copertura a volte a botte a faccia vista, di tipica derivazione araba e resta, insieme 
ad altri pochi esemplari, unica testimonianza della tecnologia “industriale” di un tempo, basata su 
un rapporto produttivamente più armonico tra uomo e natura, sostanzialmente ecologico. 
 
VINCOLI ARCHEOLOGICI 
VINCOLO ARCHEOLOGICO “PETRI I MULINU” 
Nel tratto di costa indicato con il toponimo “petri i mulinu” (letteralmente pietre da mulino) indica 
chiaramente il sito, rinvenuto e documentato in fase di vincolo dalla Soprintendenza per i Beni 

Vista del prospetto principale. 
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Archeologici della Calabria12, in cui è stata ritrovata una antica cava per l’estrazione del granito e la 
produzione di macine di grandi dimensioni che riveste notevole interesse archeologico. 

Il piano della cava antica è ubicato sulla piattaforma costiera ed e delimitato dalla parete 
rocciosa della falesia. 
L’impianto, perfettamente conservato, occupa numerose piattaforme rocciose in 

calcarenite sulle quali si 
susseguono, senza 
soluzione di continuità, le 
tracce di tutte le fasi di 
realizzazione delle macine in 
state di semilavorato, 
ovvero distaccate dalla 
vaschetta di cavatura. 
All’estremità di una delle 
piattaforme rocciose, inoltre, 

sono state individuate due possibili bitte di ormeggio ricavate con la stessa tecnica di 
scavo utilizzata per le macine, probabilmente adibite allo stazionamento delle imbarcazioni 
per il trasporto dei materiali lapidei. Le prospezioni subacquee condotte nel tratto di mare 
circostante, hanno portato, anche al ritrovamento di tre macine sommerse. 
 
 

4. AMBITI DI AZIONE 
 
La Regione Calabria individua nell’azione di recupero dei Centri Storici una delle priorità di 

intervento per avviare processi di riqualificazione del sistema urbano calabrese, oltre che una 
opportunità di sviluppo incentrata su una delle risorse riconosciute come ad alto potenziale. Inoltre, 
in attuazione della Legge Regionale 16/4/2002, n. 19 e del Codice dei Beni Culturali e del 
Paesaggio, la Regione intende perseguire gli obiettivi di tutela e conservazione degli stessi, ed al 
contempo, supportare la gestione e la valorizzazione del patrimonio storico, immobile e mobile. 

                                                 
12 Cfr., MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI, SOPRINTENDENZA PER I BENI ARCHEOLOGICI DELLA CLABRIA, Prot. 
16018 del 10/11/2011, Vincolo Archeologico del tratto di costa foglio 1 part.1( per 790mq),3,4, 1087, 6 (per 
2245 mq), 7, 8 e corrispondente tratto di mare, vincolo archeologico ai sensi dell’art. 4D.Lgs. 42/04. 

Vista del tratto di costa  interessato dal vincolo. 
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In riferimento si ricorda come enunciato nel Disciplinare per gli interventi di recupero, 
conservazione e messa in sicurezza del patrimonio storico costruito (art. 48, comma 2 della L.U.R. 
n° 19/2002): 
 
“La Regione Calabria, nel rispetto del principio di sussidiarietà, con il presente Disciplinare, intende 
sostenere e promuovere l’individuazione e il recupero dei centri storici quali elementi strategici e 
catalizzatore di sviluppo sostenibile. Quindi pone come prioritario, nella pianificazione territoriale e 
urbanistica, gli interventi tesi ad avviare processi di riqualificazione del sistema urbano storico 
calabrese e dinamiche di sviluppo fondate su risorse di riconosciute come di alto potenziale 
culturale, sociale, storico, architettonico, economico, ambientale.”13 
 
Al fine di raggiungere questo obiettivo risulta evidente valorizzare il centro storico in modo che si 
riesca a conferire nuovamente, a questa specifica realtà urbana, la sua naturale vocazione di 
polarità di interessi e centro di relazioni. 
I centri storici “sono i palinsesti pietrificati dell’economia urbana, delle regole politiche, sociali e 
culturali delle comunità locali”14.  
Il centro storico dunque è l’identità di una città, e in questo contesto appare evidente come la 
qualità dello spazio pubblico debba sottolineare il significato della città intesa come luogo di vita e 
di relazioni sociali incentivando l’investimento per il recupero del patrimonio edilizio storico. 
La tutela del paesaggio e l’incentivazione di politiche di rilancio dei centri urbani favoriscono, infatti, 
il recupero del patrimonio edilizio esistente, la riqualificazione del tessuto insediativo e 
costituiscono misure di contrasto del grave fenomeno di abbandono dei centri storici e degli 
insediamenti rurali. 
Il paesaggio urbano storico-culturale racchiuso nel centro storico non è solo patrimonio da 
proteggere ma anche potenziale polarità e insieme di funzioni e servizi territoriali. Le analisi sociali 
più moderne tendono a individuare un sistema di relazioni suddivise in tre categorie:  
 i residenti; 
 gli utilizzatori; 
 i visitatori 

Le istanze sono spesso conflittuali e contrarie: a fronte di necessità di vivibilità dei primi, 
corrisponde l'esigenza di agevolazioni di accesso e frequentazione da parte degli altri. 
Riconoscendo alle funzioni residenziali la componente necessaria e primaria per la sopravvivenza 
                                                 
13Cfr., Art. 1 Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio 
storico costruito (art. 48, comma 2 della L.U.R. n° 19/2002). 
14T.CANNAROZZO, Centri storici e città contemporanea: dinamiche e politiche, Alinea, Firenze 2010. 
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dell’ identità stessa del centro storico, occorrerà in una scala di valori pesare in modo prioritario le 
istanze della componente residenziale. 
L’operazione di riqualificazione cittadina dovrebbe considerare la necessità di un’architettura 
urbana che sia realmente “a misura d’uomo” e che rispetti le radici storiche della città, al contempo 
valorizzando e dando spazio a zone di interesse paesaggistico e ambientale 
Il PSC, relativamente agli AMBITI STORICI, individua una serie di obiettivi specifici che si 
ricollegano alle strategie enunciate precedentemente. 
Ai fini delle azioni da intraprendere, in relazione ai diversi principi insediativi propri dei differenti 
tessuti urbani storici, il PSC in riferimento all’elaborato tematico PSM (VEDI ANALISI TAV. SCHEMA 

DI MASSIMA, individuazione di massima delle principali scelte di P iano) distingue e 
perimetra i seguenti AMBITI DI AZIONE: 
 AMBITO 1: Centro Storico - Recupero e valorizzazione del centro storico 
 AMBITO 2: L’isola e la rupe - Tutela e conservazione 

 
4.1 Categorie di tutela e tipi d’intervento edilizio 
 
L’edilizia storica del tessuto Calabrese costituisce un patrimonio complesso e la storia, che ne 
caratterizza la maggior parte degli insediamenti, ci ha consegnato architetture che nel tempo 
hanno subito processi di modificazione anche molto radicali, che hanno comportato la formazione 
di sistemi edilizi estremamente stratificati. 
L’analisi attenta (o quadro conoscitivo) alla configurazione degli edifici, nei loro caratteri materici e 
tecnici peculiari; degli agglomerati urbani storici, nei tracciati di formazione e dinamismi inurbativi 
diventa strumento di individuazione, leggibilità delle trame e riconoscibilità dei caratteri identitari. 
Nelle categorie di interventi da intraprendere filo conduttore diventa, nel contesto degli ambiti 
storici, una visione non cristallizzata dell’intero processo storico: nello stesso momento in cui si 
conferma la centralità del patrimonio architettonico e urbano storico nelle scelte strategiche per il 
paesaggio come nuovo modello di sviluppo, si riafferma anche i contenuti contemporanei del 
recupero del costruito storico, e sottolinea la consapevolezza del carattere processuale e di 
perenne modificazione, anche degli stessi interventi di restauro, all’interno dei centri storici. 
L’elemento chiave è che tale modificazione deve avvenire avendo come costante riferimento 
 la preminenza dei valori storici del contesto; 
 il contenuto di documento dell’identità presente in ogni manufatto edilizio storico; 

anche quando si tratti di tutta quell’edilizia “minore” che spesso sinora è stata oggetto di degrado, 
distruzione o travisamento, per lo più proprio a causa della perdita di consapevolezza dei valori in 
essa contenuti.  
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Proprio per questo le categorie di tutela e i tipi di intervento si rapportano ad entrambi i 
momenti, quello della conservazione e quello della modificazione, con la consapevolezza che essi 
sono inscindibilmente connessi in ogni fase del processo di recupero e riuso del costruito storico, e 
che solo da una consapevole sintesi di questi due momenti può derivare un insieme di interventi 
capace di migliorare la qualità della vita e di assicurare il mantenimento del livello dei valori 
architettonici, identitari e urbani nei centri storici. 
La disciplina d'intervento edilizio è definita in rapporto alla classificazione delle diverse unità edilizie 
in categorie e sottocategorie di tutela. I tipi di intervento effettuabili, sono applicabili nei limiti del 
rispetto delle finalità e modalità di intervento indicate per ciascuna categoria e sotto-categoria di 
tutela.  
Tutti gli edifici ed i contesti compresi all’interno del centro di antica e prima formazione, se 
conservati nella loro essenza architettonica, strutturale e materica, devono essere considerati in 
generale come elementi da salvaguardare, non solo se ci si trova in presenza di edifici di tono 
progettuale colto o monumentale, ma anche nel caso dell’edilizia di base.  
Tutta l’edilizia infatti, prodotto della cultura regionale dell’abitare e del lavoro, costituisce il tessuto 
sul quale si fonda il concetto di centro storico e attraverso il quale si tutelano i suoi valori. 
In base al Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del 
patrimonio storico costruito (art. 48, comma 2 della L.U.R. n° 19/2002), LE CATEGORIE DI TUTELA E 

GLI INTERVENTI AMMISSIBILI negli Ambiti individuati sono: 
 
 AMBITO 1: Centro Storico - CON UN PREVISIONE DI MASSIMA DI RECUPERO E VALORIZZAZIONE; 

 
CATEGORIE DI TUTELA 
EDIFICI TUTELATI EX LEGE: 
Sono gli edifici ricompresi nei vincoli della Soprintendenza per cui le modalità di intervento sono 
classificate ai sensi del Codice dei Beni Culturali (Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
"Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 
137"), e in particolare, agli artt. 20 – 29. 
CATEGORIA 1:comprende le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto 
urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. 
Gli interventi su tali unità edilizie sono da qualificarsi come operazioni storico-critiche, condotte con 
metodo scientifico, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, e sono dirette alla 
conservazione e alla valorizzazione dell'unità edilizia, rendendone possibile un uso adeguato alle 
intrinseche caratteristiche. Per tutti gli interventi il rilievo ed il progetto, devono essere estesi 
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all'intera unità edilizia, riconosciuta come documento testimoniale del suo stato originario e delle 
successive fasi di stratificazione e modificazione. All'interno di tale categoria sono comprese anche 
le ville storiche con parco (sia situate all'interno del centro storico che nella restante parte del 
territorio; per tali complessi l'analisi storico-critica dovrà essere effettuata non solo per l'edificio 
principale ma anche per il parco. 
Qualunque intervento sul patrimonio edilizio, su quello vegetazionale e sugli spazi aperti di 
pertinenza della villa deve essere preceduto e confortato da un'accurata documentazione, di tipo 
storico-critico, sulle caratteristiche e lo stato di conservazione di tale patrimonio. 
Categorie d’intervento ammesse: 
 Manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 Restauro e risanamento conservativo; 
 Superamento barriere architettoniche. 

CATEGORIA 2:comprende le unità edilizie che, pur non presentando particolari pregi architettonici 
ed artistici, costituiscono parte integrante del patrimonio edilizio dell'insediamento storico, sia in 
quanto elementi partecipanti alla formazione dell'ambiente storico antico, sia perché significativi 
dal punto di vista tipologico per la distribuzione interna degli ambienti, la disposizione degli 
elementi di collegamento verticale o per altre caratteristiche morfologiche. In relazione alle 
caratteristiche costitutive delle unità edilizie e al loro diverso stato di conservazione la categoria di 
tutela è articolata nelle seguenti sottocategorie. 
Categorie d’intervento ammesse: 
 Manutenzione ordinaria e straordinaria; 
 Restauro e risanamento conservativo; 
 Superamento barriere architettoniche; 
 Ristrutturazioni o recupero senza aggiunta di nuovi elementi o modiche alle strutture tipo 

morfologiche esistenti di manufatti e luoghi; 
 Ristrutturazione edilizia (ripristino tipologico). 

SOTTOCATEGORIA 2.1: comprende le unità edilizie il cui stato di conservazione consente di 
riconoscere la rilevanza tipologica, strutturale e morfologica dell'edificio e permette il suo completo 
recupero. All'interno di questa categoria sono compresi gli edifici e i complessi specialistici quali gli 
edifici termali, gli edifici industriali, i mulini, ecc... Per tali edifici con caratteristiche tipologiche 
particolari gli interventi dovranno essere corredati da una analisi storico-critica che ne dimostri 
l'evoluzione e la formazione. 
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SOTTOCATEGORIA 2.2:comprende le unità edilizie in mediocre stato di conservazione ed in carenza 
di elementi architettonici ed artistici di pregio, che fanno tuttavia parte integrante del patrimonio 
edilizio storico. 
SOTTOCATEGORIA 2.3:(ovvero: ripristino tipologico) comprende le unità fatiscenti o parzialmente 
demolite o comunque in condizioni precarie di stabilità che non rientrano nella categoria 1 e di cui 
è possibile reperire adeguata documentazione della loro organizzazione tipologica originaria 
individuabile anche in altre unità edilizie dello stesso periodo storico e della stessa area culturale 
SOTTOCATEGORIA 2.4:comprende le unità edilizie o porzioni di unità edilizie interessate da 
costruzioni o porzioni di costruzioni incongrue con la struttura dell'insediamento storico e la cui 
permanenza è considerata incompatibile con la riqualificazione formale e funzionale dell'ambiente 
circostante. 
SOTTOCATEGORIA 2.5: comprende le unità fondiarie e gli spazi pubblici storicamente non edificate, 
che testimoniano dell'assetto storico dell'insediamento e della sua evoluzione. Tali unità sono da 
interessare con interventi di “Recupero e risanamento delle aree libere”. Gli interventi devono 
avere la finalità di valorizzare gli spazi e i manufatti diversi che li arredano, di eliminare le opere 
incongrue esistenti e realizzare opere capaci di concorrere alla riorganizzazione funzionale e 
formale delle aree e degli spazi liberi. 
CATEGORIA 3:comprende le unità edilizie che pur non presentano particolari caratteristiche storico-
ambientali sono tuttavia compatibili con l'organizzazione morfologica del tessuto urbanistico storico 
o con l'ambiente rurale. In relazione alle caratteristiche costitutive degli immobili e al loro stato di 
conservazione la categoria di tutela è articolata nelle seguenti sottocategorie. 
Categorie d’intervento ammesse: 
 Manutenzione ordinaria; 
 Manutenzione straordinaria; 
 Ristrutturazioni o recupero senza aggiunta di nuovi elementi o modiche alle strutture 

tipomorfologiche esistenti di manufatti e luoghi. 
 Superamento barriere architettoniche; 
 Ristrutturazione edilizia; 
 Demolizione e ricostruzione se previsto dal REU 

SOTTOCATEGORIA 3.1: comprende le unità edilizie di interesse testimoniale, prevalentemente di 
tipologia non abitativa, ancora almeno in parte conservate nel loro assetto originario, che, per 
essere recuperate a nuovi usi, richiedono modifiche dell’organizzazione dello spazio interno e dei 
prospetti. 
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SOTTOCATEGORIA 3.2: comprende le unità edilizie che non presentano alcuna caratteristica di 
interesse storico-ambientale in quanto di epoca recente o estesamente trasformate, assoggettabili 
ad interventi conservativi e di miglioramento dell'integrazione morfologica con il contesto. 
 
TIPI D’INTERVENTO AMMISSIBILI 
Il REU dovrà definirne le modalità di intervento e le categorie di intervento ammissibili. 
Nell’ambito dei centri storici, ai sensi della L.R.19/2002:  
 è vietato modificare i caratteri che connotano la trama viaria ed edilizia, nonché i manufatti 

anche isolati che costituiscono testimonianza storica o culturale; 
 sono escluse rilevanti modificazioni alle destinazioni d'uso in atto, in particolare di quelle 

residenziali, artigianali e di commercio di vicinato;  
 non è ammesso l'aumento delle volumetrie preesistenti e non possono essere rese 

edificabili le aree e gli spazi rimasti liberi perché destinati ad usi urbani o collettivi nonché 
quelli di pertinenza dei complessi insediativi storici. 

 L’ Arredo Urbano da realizzare in modo coerente con la valenza storica e culturale del 
centro, per forme, colori, materiali, stile; mitigazione degli impatti delle forme pubblicitarie 
di comunicazione - insegne pubblicitarie- anch’essi coerenti con i valori storici-culturali del 
sito; 

 Il recupero va eseguito assecondando i materiali e le tecniche costruttive locali seguendo la 
logica di appartenenza; scegliendo, in fase di programmazione degli interventi, materiali 
uguali o similari a quelli esistenti, compatibili e nel rispetto dell’istanza estetica e storica e 
in accordo con le esigenze funzionali. 

Il REU stabilisce la gamma di destinazioni d’uso compatibili con l’edificato storico in relazione alla 
tipologia edilizia originaria e al contesto urbano 
Oltre che riguardo agli edifici, il REU definisce le modalità e gli indirizzi per gli interventi sui 
manufatti che ricadono negli spazi pubblici o di uso pubblico, e negli spazi privati significativi dal 
punto di vista dell’immagine dell’insediamento storico, compresi quelli relativi ai trattamenti delle 
superfici stradali, dei marciapiedi e di altri spazi calpestabili.  
In particolare: 
 
AREE DI PERTINENZE E ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI ESTERNI 
La posizione dei corpi di fabbrica nel lotto e l’organizzazione dei lotti all’interno dell’isolato 
concorrono a determinare l’immagine della città storica; tale organizzazione è quindi oggetto di 
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tutela e deve essere considerata attentamente a fronte di ogni operazione di modifica, 
riqualificazione o restauro dei manufatti e delle architetture. 
Sono considerati, in particolare, elementi di arredo ritenuti significativi e da tutelare: i muri di 
sostegno, manufatti di attraversamento e regimazione di corsi di acqua (eseguiti in muri di laterizio 
o pietra naturale), le massicciate delle strade e dei vicoli, le rampe esterne di risalita pedonale, le 
fontanelle, le edicole religiose, non ché gruppi arborei e masse boschive prossimi ed in vista 
dell’abitato storico; 
 gli ambiti non edificati delle unità edilizie devono progressivamente essere liberati dalle 

superfetazioni recenti a favore della riqualificazione degli originali rapporti tra verde privato 
e spazi pavimentati; 

 le pavimentazioni esterne tradizionali devono essere conservate e ripristinate. Le 
integrazioni di parti di pavimentazioni degradate ovvero il ripristino di pavimentazioni in 
cattivo stato di conservazione dovranno essere realizzati reimpiegando materiali omogenei 
a quelle preesistenti ed utilizzando tecniche costruttive tradizionali; 

 le recinzioni, siano esse costituite da muri o da altri elementi, in particolare se confinanti 
con spazi pubblici, devono essere mantenute nel loro assetto originario; 

 integrazioni o recupero delle strutture di recinzione devono essere realizzati con materiali e 
tecniche tradizionali, o con esse compatibili, evitando in ogni modo il non finito. 

COLORI E DECORO 
I colori e gli elementi di decoro dovranno rispettare i caratteri storici esistenti 
devono basati essenzialmente sui seguenti principi: 
a) Normare preventivamente l’uso del colore, degli elementi architettonici e delle opere esterne 
nel caso di: 
 Nuove costruzioni ed interventi su edifici esistenti; 
 Elementi di arredo urbano. 

ORGANIZZAZIONE DEGLI SPAZI INTERNI 
Le modifiche della planimetria interna degli edifici sono ammesse al fine di migliorare e adeguare 
le qualità funzionali degli stessi; esse devono in ogni caso rispettare il sistema strutturale sia nella 
sua forma che nella consistenza materica. 
In particolare: 
 non sono da considerarsi interventi di restauro e conservazione gli svuotamenti strutturali 

degli edifici finalizzati alla conservazione del solo involucro esterno originario; 
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 non sono da considerarsi interventi di restauro e conservazione le sostituzioni strutturali (ad 
es. pilastri in luogo di muri continui portanti, ovvero strutture orizzontali rigide latero-
cementizie in luogo di solai in struttura lignea); 

 le aperture in breccia o le aperture interne su muri portanti devono essere realizzate con 
stretto riferimento alle modalità costruttive della struttura muraria; 

 le partizioni interne, anche quando “non portanti”, devono essere considerate nel progetto 
quali elementi non indiscriminatamente eliminabili e quindi modificabili con motivate 
ragioni, in quanto spesso collaboranti alla rigidità strutturale dell’edificio in muratura, e 
comunque caratterizzanti lo spazio interno e l’assetto distributivo storico. 

ORGANIZZAZIONE DELLE STRUTTURE IN ELEVAZIONE 
La quinta stradale è determinata dalla sequenza dei prospetti delle singole unità edilizie e concorre 
in maniera determinante a qualificare lo spazio pubblico, per cui va salvaguardato l’assetto 
originario di ciascun prospetto, eliminando progressivamente le superfetazioni recenti. 
In particolare: 
 i muri ciechi, il numero, la dimensione e la forma delle bucature esistenti devono essere 

considerate un valore proprio della tradizione costruttiva e pertanto da conservare; 
 non è ammessa la modifica radicale dei fronti mediante la rimodulazione delle aperture15, 

ovvero, l’alterazione, la trasformazione, lo spostamento e la rettifica di porte e finestre, la 
rimozione degli elementi e degli apparati decorativi presenti sui prospetti; 

 non è ammessa l’inserimento di elementi edilizi dequalificati e incontrollati che costituiscono 
un forte fattore di degrado degli edifici e del contesto storico; 

 ove consentito, è ammessa la formazione di nuove aperture purché risultino allineate con le 
esistenti e siano realizzate con materiali e dimensioni uguali a quelli esistenti; 

 le strutture in elevazione non possono essere alterate nella loro altezza attuale e nella loro 
volumetria complessiva a meno, nel caso di edifici del tessuto minore, dell’applicazione 
degli incentivi possibili indicati dal REU, ovvero per incentivi riguardanti i sottotetti e 
seminterrati e per la qualità tipologica. 

 
  

                                                 
15 L’obbligo di adeguamento igienico del vano (adeguamento della superficie finestrata ad 1/8 della 

superficie) è soggetto a deroga, quindi non obbligatorio nei contesti storici - da non applicare assolutamente 

in quanto distruttivo dei loro caratteri essenziali -. 
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Nuovi tipi di aperture, di infissi ed elementi decorativi estranei alla storia dell’edificio e al suo 
contesto culturale determinano lo stravolgimento dei caratteri dell’edificio e contribuiscono alla 
dequalificazione del suo ambito urbano. Di contro interventi incongrui e posticci, anche se realizzati 
con l’uso di materiali tradizionali, alla ricerca di un’immagine vernacolare, costituiscono un  
profondo fraintendimento culturale dell’edificio e compromettono la leggibilità del linguaggio 
storico. 
COMPONENTI DELL’ORGANISMO EDILIZIO 
MURATURE 
 Il restauro della scatola muraria degradata dovrà essere effettuato in continuità con le 

tecniche ed i materiali dell’edilizia storica, quindi con elementi che recuperino per quanto 
possibile la continuità materico-costruttiva del paramento murario, evitando rivestimenti e 
placcaggi; 

 In caso di intervento su un muro solo parzialmente degradato, sul quale siano necessari 
parziali rifacimenti e integrazioni, questi dovranno essere conformi ai caratteri della 
muratura degradata per quanto attiene a tecnica costruttiva, geometria, partiture murarie e 
concezione strutturale; 

 La scelta dei materiali, compatibilmente con la loro reperibilità, dovrà essere coerente con 
l’assetto originario del corpo murario. 

COPERTURE 
La struttura e la forma geometrica delle coperture tradizionali sono elementi propri dell’edificio, in 
funzione di ciò è obbligo la conservazione delle coperture esistenti, ovvero di adeguamento dei 
materiali e della forma complessiva in caso di interventi significativi sulla stessa. 
In particolare: 
 in caso di ricostruzione o riproposizione integrale, (ad esempio a seguito di eliminazione di 

una superfetazione), è opportuno normalmente riferirsi al repertorio tipologico locale per 
quanto attiene la geometria, le pendenze e la concezione strutturale; 

 non sono ammessi i cambi di orditura e pendenza dei tetti nei corpi di fabbrica storico – 
tradizionali, solo in presenza di preesistenze storiche differenti può aver senso recuperare 
altre tipologie di materiali e di forme; 

 la realizzazione di lucernai, ove consentito, non deve modificare comunque la sagoma del 
tetto e deve essere considerata con particolare attenzione se si affaccia sullo spazio 
pubblico; 

 sono ammessi miglioramenti della qualità tecnica del manto di copertura(in particolare della 
coibentazione) pur all’interno del linguaggio strutturale della tradizione locale. 
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SOLAI 
La strutturazione, nella concezione costruttiva storico-funzionale, dei solai ha valenza collaborante 
all’interno della scatola muraria nella fabbrica storica e in considerazione dei caratteri  costitutivo-
funzionali è obbligo la conservazione delle coperture esistenti, ovvero di adeguamento dei materiali 
e della forma complessiva in caso di interventi significativi sulla stessa. 
In particolare: 
 In caso di ricostruzione o riproposizione integrale di nuovi solai al posto dei solai originali 

degradati, all’interno di scatole murarie storiche, è assolutamente opportuno riferirsi al 
repertorio tipologico locale per quanto attiene le orditure e la concezione strutturale, 

 sono ammessi miglioramenti della qualità tecnica del solaio (ad esempio insonorizzazione, 
coibentazione, portanza); 

 non è ammesso il cambio di quota dei solai intermedi, in funzione del quadro di rischio di 
cinematismi strutturali che comporta, in considerazione della concezione costruttiva storico-
funzionale della scatola muraria preesistente. 

VOLTE ED ARCHI 
Le volte e gli archi di qualunque forma o geometria devono essere salvaguardati nella loro integrità 
per la loro importanza storica e culturale. 
In particolare: 
 non deve essere compromessa l’integrità dei muri che li sostengono; 
 il vano da essi sotteso non deve essere frazionato, pena la perdita del loro carattere 

architettonico e spaziale; 
 non devono essere oggetto di interventi di apertura in breccia e/o di parziale demolizione;  
 in nessun caso archi o volte - elementi strutturali spingenti - possono essere sostituiti da 

travi; 
 in caso di ricostruzione parziale o, al limite, di rifacimento in caso di danno grave, è 

necessario riferirsi alla regola dell’arte e al repertorio tipologico locale per quanto attiene la 
geometria, la concezione strutturale e la scelta dei materiali; 

 devono essere conservati gli intonaci e le eventuali decorazioni presenti, 
 i controsoffitti storici, cui spesso era affidata la conformazione spaziale di locali d ambienti 

residenziali e di rappresentanza, sono elementi significativi dell’architettura storica, e come 
tali devono essere tutelati. 
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ALTRI ELEMENTI ARCHITETTONICI 
Cantonali, coronamenti, balconcini, ecc., sono elementi caratterizzanti ciascun edificio nel suo 
contesto locale: in quanto tali vanno tutelati laddove si trovano storicamente e non genericamente 
riproposti in edifici, contesti e territori non propri. 
In particolare: 
 non è ammessa la modifica dei prospetti motivate da scelte meramente formali (placcaggi, 

rivestimenti, interventi di “nobilitazione” dell’architettura); 
 non è ammessa la riproposizione di cornici, mostre e decorazioni di nuovo disegno, se non 

motivate da una ricostruzione filologica documentata; 
 non è ammessa la demolizione degli intonaci per lasciare il paramento murario faccia a 

vista e la stonacatura parziale di singoli elementi costruttivi. 
GLI INTONACI 
L’intonaco componente storico nella concezione della matericità della preesistenza ha una sua 
funzione sia pratica, come superficie di sacrificio, che decorativa. In quanto tale va mantenuto o 
restaurato, rifatto nel caso in cui si trovi in stato di avanzato degrado e in tutti quei casi in cui si 
documenti che era presente in origine. 
In particolare: 
 la finitura a faccia vista non va sempre comunque riproposta, ma valutata caso per caso, e 

soprattutto ambito per ambito; è da ritenersi a priori ammissibile solo se l’apparecchio 
murario nasceva per essere lasciato privo di intonaco; 

 è da evitare l’intonacatura parziale di pareti lasciando a vista, arbitrariamente, parti di 
muratura, cantoni, blocchi, etc.; 

 nelle operazioni di sostituzione e/o integrazione di intonaco, deve essere utilizzata una 
malta compatibile con quella esistente; non sono ammesse le malte cementizie, che hanno 
un comportamento meccanico e termoigrometrico non compatibile con le murature storiche; 

 non è ammesso l’uso di vernici non traspiranti o plastiche; 
 in assenza di specifiche norme riguardanti il colore delle facciate (piano del colore), si 

devono evitare finiture speciali (a spugna o a spatola, etc…) e colori non facenti parte delle 
gamme tradizionali (in origine derivanti dallo stemperamento di terre coloranti in latte di 
calce). 

INSERIMENTO DI ELEMENTI ACCESSORI PER ADEGUAMENTI FUNZIONALI. 
L’adeguamento degli edifici storici a nuove funzioni deve essere proposto nel rispetto dei caratteri 
generali della fabbrica preesistente. 
In particolare: 
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 ascensori, scale di sicurezza, volumi “tecnici”, impianti (condizionamento, ricezione 
televisiva e simili) devono essere preferibilmente inseriti all’interno degli edifici, con 
modalità costruttive leggere e potenzialmente reversibili, tali da evitare impatti visivi con 
vie e spazi pubblici e solo in mancanza di alternativa in aree cortilizie; 

 nel caso di interventi che interessano aree di pertinenza come cortili e spazi interni alla 
preesistenza, devono essere schermati e non interferire con la partitura architettonica 
dell’edificio; 

 modifiche e migliorie impiantistiche e tecniche, pur ammissibili in linea generale, devono 
essere progettate e realizzate nel rispetto dei paramenti murari originari, di apparati 
decorativi e di rivestimento eventualmente presenti, 

 inserimenti impiantistici “sotto traccia” devono essere confrontati con soluzioni alternative 
ospitate in appositi cavedi (tunnel tecnologici), con linee esterne e di carattere reversibile e 
accessibile; 

 la scelta della posizione delle macchine di condizionamento deve essere dettata unicamente 
da criteri di decoro, rispettose della composizione architettonica e della natura costruttiva 
degli edifici. 

Infine, solo per le categorie consentite (vedi Categoria 3 - sottocategoria 3.2 -), in base al 
Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio 
storico costruito (art. 48, comma 2 della L.U.R. n° 19/2002), 
 
<<Demolizione e ricostruzione, solo se previsto dal REU, per le operazioni di risanamento e di 
trasformazione conservativa. Per le eventuali ricostruzioni ammesse, la volumetria, la superficie 
coperta, le altezze massime, non possono superare gli indici preesistenti computati senza tener 
conto di soprastrutture o di sopraelevazioni aggiunte alle antiche strutture realizzate in epoca 
recente e prive di valore storico-artistico. È ammesso, laddove si dovesse manifestare necessario 
anche un piano urbanistico preventivo e parziale di iniziativa pubblica o privata ovvero uno schema 
organico finalizzato alla definizione degli allineamenti e dei profili regolatori degli elementi edilizi 
preesistenti e di progetto>>. 

 
 

 AMBITO 2: L’isola e la rupe - CON UNA PREVISIONE DI MASSIMA TUTELA E CONSERVAZIONE. 
 
CATEGORIE DI TUTELA 
Categoria 1:comprende le unità edilizie che hanno assunto rilevante importanza nel contesto 
urbano territoriale per specifici pregi o caratteri architettonici o artistici. 
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TIPI D’INTERVENTO AMMISSIBILI 
Gli interventi su tali unità edilizie sono da qualificarsi come operazioni storico-critiche, condotte con 
metodo scientifico, nel rispetto degli elementi tipologici, formali e strutturali, e sono dirette alla 
conservazione e alla valorizzazione dell'unità edilizia, rendendone possibile un uso adeguato alle 
intrinseche caratteristiche.  
Qualunque intervento sul patrimonio edilizio, su quello vegetazionale e sugli spazi aperti di 
pertinenza deve essere preceduto e confortato da un'accurata documentazione, di tipo storico-
critico, sulle caratteristiche e lo stato di conservazione di tale patrimonio. 
Per tutti gli interventi il rilievo ed il progetto, devono essere estesi all'intera unità edilizia, 
riconosciuta come documento testimoniale del suo stato originario e delle successive fasi di 
stratificazione e modificazione; solo un rilievo accurato esteso all’intero organismo edilizio, 
permette di conoscere l’assetto costruttivo e i caratteri originari di ciascuna fabbrica, premessa 
fondamentale per il progetto di restauro ovvero di restauro conservativo. 
In particolare 
 per il complesso della Chiesa di S. Maria dell’Isola, bene paesaggistico che comprende 

anche il patrimonio vegetazionale e la rupe su cui sorge, plusvalenza e continum unico con 
l’emergenza architettonica; l'analisi storico-critica dovrà essere effettuata non solo per 
l'edificio principale ma anche per il parco e la rupe; 

 qualunque intervento sul patrimonio edilizio, su quello vegetazionale16 e orografico e sugli 
spazi aperti di pertinenza del complesso deve essere preceduto e confortato da un'accurata 
documentazione, di tipo storico-critico, sulle caratteristiche e lo stato di conservazione di 
tale patrimonio. 

RESTAURO CONSERVATIVO 
Intervento che non altera lo stato dei luoghi e si fonda su una preliminare rigorosa analisi e ricerca 
dei materiali, tecniche costruttive e decori locali. L’intervento, dunque, privilegia i materiali e le 

                                                 
16In base al Disciplinare per gli interventi di recupero, conservazione e messa in sicurezza del patrimonio 
storico costruito (art. 48, comma 2 della L.U.R. n° 19/2002),art.5 Regolamento urbanistico del Centro Storico, 
norme minime di salvaguardia, si legge <<Le alberature Le specie arboree esistenti saranno tutelate ed 
implementate mediante l’uso di specifiche specie autoctone, nel caso in cui il paesaggio storico del centro 
abitato sin dal suo impianto originario ne contemplava la presenza>>. 
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