


1. Le misure di partecipazione

In ossequio al disposto dagli artt. 2 e 11 della Legge Regione Calabria 16 aprile 2002, n. 19 e 
ss.mm.ii., ogni attività inerente la formazione e l’elaborazione del Piano Strutturale di Tropea è 
stata incentrata sui criteri di trasparenza, divulgazione e condivisione delle strategie e degli 
obiettivi.
A tal fine il Comune di Tropea, oltre che del proprio sito istituzionale, si è avvalso di uno specifico 
portale (www.pianostrutturale.info) raggiungibile con semplicità dallo stesso sito municipale 
attraverso un link dedicato posto in chiara evidenza in homepage.
Si riportano di seguito proprio la homepage comunale e del sito di riferimento:

Le misure di partecipazione hanno avuto inizio con la pubblicazione dell’atto di indirizzo politico e 
di governo del territorio dell’A.C. di Tropea: atto assunto con Deliberazione di Consiglio Comunale 
n. 15 del 12 aprile 2012 – divenuta esecutiva e pubblicata all’Albo Pretorio Comunale il 4/5/2012 
(riportato in Allegato n. 1 alla presente relazione).
Dopo appena sei mesi dalla Deliberazione di Consiglio Comunale n.15/2012, a seguito degli studi
effettuati per la formazione del Quadro Conoscitivo, è stato possibile sottoporre alla valutazione 
della cittadinanza sia gli esiti del lavoro condotto, sia una prima ipotesi assetto territoriale: schema 
di PSC derivante, per l’appunto, dalla verifica di compatibilità e di congruenza delle Linee di 
indirizzo dell’A.C. di Tropea per la formazione del Piano Strutturale Comunale con le invarianti 
territoriali desunte dalle analisi svolte.
In data 11 dicembre 2012, infatti, giusta prot. n. 18239 (cfr. Allegato n. 2) si diffondeva alla 
cittadinanza invito di partecipazione diretta alla formazione del Piano Strutturale Comunale (PSC) 
con Regolamento Edilizio ed Urbanistico (REU): naturalmente all’evento veniva data la più ampia 
diffusione, sia attraverso i siti internet, sia mediante affissione di locandine ed inviti nei punti di 
maggior frequentazione della città, sia, infine, attraverso i quotidiani a maggiore diffusione locale e 
regionale (il Quotidiano della Calabria, sabato 15 dicembre 2012, La Gazzetta del Sud, martedì 18 
dicembre 2012 – cfr. Allegato n. 3). Risalto che si è ritenuto di dover mantenere anche in termini di 
post-informazione dell’incontro pubblico tenutosi in data 18 dicembre, dandone risalto ancora una 
volta sia attraverso la pubblicazione del verbale e delle relazioni oggetto di dibattito sui siti internet



(cfr. Allegato n. 4), sia sui quotidiani e proprio per mantenere sempre desta l’attenzione della 
popolazione sul processo di formazione del Piano (cfr. Allegato n. 5).
Con le stesse finalità di incentivare la promozione di proposte e di coinvolgere sulle scelte, si 
stabiliva (prot. 18836 del 20.12.2012) una seconda seduta di lavoro con la cittadinanza, da tenersi in 
data 10 gennaio 2012, incentrata stavolta precipuamente sulla componente geologica del PSC: 
ancora una volta si dava massimo risalto all’evento pubblicando la notizia sui siti internet ed anche 
sui maggiori quotidiani locali e regionali (cfr. Allegato n. 6).
E, similmente al primo incontro, anche in questa seconda circostanza si è provveduto a render noti
gli esiti dei lavori attraverso la pubblicizzazione del verbale e dei materiali argomento di 
discussione, sia sui consueti siti internet sia sulle stampa locale (cfr. Allegato n. 7).
Si è ritenuto necessario infine stabilire una data ulteriore per estendere il confronto sulla formazione 
del PSC anche agli Operatori Economici ed alle Categorie Professionali, alle Associazioni 
Sindacali, agli Enti Territoriali ed agli Enti portatori di interessi diffusi, con lo scopo dichiarato di 
cercare di anticipare la concertazione istituzionale che dovrà poi concretizzarsi nel momento della
Conferenza di Pianificazione.
Si stabiliva, pertanto, di convocare (prot. n. 3910 del 7 marzo 2013) un terzo incontro in data 15 
marzo 2013, dando come e più del solito, ampia pubblicità all’evento (cfr. Allegato n. 8).
Come da prassi, si è proceduto alla verbalizzazione dei lavori ed alla pubblicazione dello stesso 
verbale e di tutti i materiali oggetto di dibattito (cfr. Allegato n. 9); particolare attenzione è stata 
dedicata in questo terzo incontro agli elaborati della componente agronomica del PSC.
Nel corso di quest’ultimo incontro si stabiliva quale data ultima (termine comunque non perentorio) 
per la presentazione delle proposte e dei suggerimenti da parte di tutti gli interessati quella del 18 
aprile 2013.
Anche di quest’ultima decisione si dava la più ampia informazione sui siti internet e sulla stampa 
(cfr. Allegato n. 10)
Sembra a questo punto quasi superfluo precisare che sono stati oggetto di pubblicazione tutti gli 
studi e le elaborazioni di volta in volta prodotte ed aggiornati in tutte le sue componenti 
(urbanistica, geologica, agronomica); tutti i succitati materiali di lavoro unitamente alla 
documentazione cui si è fatto riferimento nella presente relazione sono tuttora presenti sul sito 
istituzionale del comune di Tropea per tramite del sito d’appoggio www.pianostrutturale.info.

2. Le proposte ed i suggerimenti della cittadinanza

Per quanto riguarda la risposta degli enti e della cittadinanza alle misure di partecipazione, oltre a 
quanto desumibile dalla lettura dei verbali dei tre incontri, sono da elencare venti (20) proposte 
pervenute all’Ufficio di Piano preposto dal Comune di Tropea. Proposte di cui è stata fatta 
pubblicazione (cfr. Allegato n. 11, nota prot. n. 6724 del 23 aprile 2013) e che si allegano alla 
presente nota per completezza documentale sotto il n. 12.
La trasparenza estrema data ad ogni singolo passo del processo di formazione del Piano Strutturale 
del Comune di Tropea è stata garantita anche, se ancora ce ne fosse bisogno, attraverso la notizia 
pubblicata sulla stampa locale delle osservazioni, dei suggerimenti e delle proposte pervenute 
all’Ufficio di Piano (cfr. Allegato n. 13). Le stesse osservazioni sono localizzate, per una migliore  
comprensione sulla tavola grafica n. S2/a.

3. Le valutazioni delle proposte e dei suggerimenti

3.1 Preambolo
Durante tutta la fase di partecipazione e nel corso dei tre incontri pubblici tenutisi dal 18 dicembre 
2012 sino al 15 marzo 2013, come sarà semplice desumere dalla consultazione degli atti allegati, ci 
si è sempre preoccupati di far comprendere ai partecipanti la portata reale del nuovo strumento di 



piano e, soprattutto, di far familiarizzare la cittadinanza col nuovo modo di pianificare introdotto 
dalla L.R. Calabria 16 aprile 2002, n. 19.
Si è reso pubblico e sottoposto alla discussione già l’atto di indirizzo politico e di governo del 
territorio con cui l’Amministrazione Comunale di Tropea ha dettato ai progettisti le linee guida per 
la redazione del PSC.
Si sono resi partecipi i tropeani di tutte le risultanze del quadro conoscitivo (analisi urbanistiche, 
demografiche, geologico-tecniche, agronomiche, etc.) ed è stato loro chiesto di esprimere 
valutazioni, suggerimenti e proposte di merito che potessero arricchire la trama iniziale di 
svolgimento del PSC.
L’obiettivo di chiamare a raccolta la popolazione locale, gli imprenditori, le associazioni di 
categoria e professionali, gli amministratori dei comuni limitrofi (cercando in qualche misura di 
anticipare anche la fase concertativa) è stato centrato in maniera abbastanza soddisfacente, 
soprattutto per quanto attiene agli scopi principali dell’operazione:

- raccogliere i giudizi sul vigente PRG ponendone in evidenza eventuali punti di criticità che 
ne hanno limitato o talora impedito l’attuazione;

- concentrare le idee e le conoscenze del territorio finalizzandole a concrete e percorribili 
proposte di miglioramento, riqualificazione, tutela e sviluppo della loro città;

- instillare il concetto di preminente interesse collettivo prevalente sul soccombente interesse 
privato.

E’ infatti vero che, se da una parte non sono mancate le proposte ispirate al conseguimento di 
risultati meramente e prettamente privatistici, sono anche pervenuti suggerimenti sottesi dal fine di 
conseguire concreti e reali scopi di interesse collettivo.
Tutto ciò è dovuto, per come già detto innanzi, dall’oggettiva difficoltà di far comprendere sino in 
fondo e per intero, le rivoluzionarie novità introdotte dalla L.R. 19/2002 ad un uditorio che per ben 
settant’anni è stato avvezzo a misurare in termini esclusivamente conformativi e quantitativi le 
concrete ricadute ed incidenze sul territorio generate da politiche urbanistiche fondate invece quasi 
esclusivamente su criteri qualitativi e di tutela e difesa del territorio stesso.
E’ partendo da questo assunto e, conseguentemente, con tutte le correzioni interpretative del caso, 
che tutte le proposte pervenute sono state valutate, precisando, se ancora ce ne fosse bisogno, che 
non è questa la sede e non è questa la fase delle osservazioni ex lege 1150/42.
Proposte valutate, naturalmente, laddove è stato possibile, raggruppandole per contenuto.

3.2 Le considerazioni sui suggerimenti presentati all’Ufficio di Piano tramite protocollo

Gruppo 1 – Proposta prot. n. 4781 del 21.03.2013 – sig. La Torre Domenico (Prop. n. 1)
Proposta prot. n. 6096 del 15.04.2013 – sig.ra Pulicari Annunziata (Prop. n. 8)
Proposta prot. n. 6182 del 16.04.2013 – sig. Fortunato Francesco (Prop. n. 9)
Proposta prot. n. 6183 del 16.04.2013 – sig.ra Pulicari Annunziata (Prop. n. 10)

Le proposte riguardano l’area circostante il principale accesso alla città di Tropea e, più in 
particolare  la porzione di territorio ricompresa tra le due bretelle che collegano la strada provinciale 
con il centro di Tropea attraverso la via Pietro Ruffo (cfr. Tav. PRT2/a).
Secondo le indicazioni e le scelte del vigente PRG l’intero comparto era destinato a zona agricola. 
Allo stato attuale, tuttavia, l’area si presenta abbastanza infrastrutturata ed urbanizzata e anche 
abbastanza densamente edificata, tanto da renderne quasi irriconoscibile i caratteri, appunto, di area 
agricola. La proposta, pertanto, appare meritevole di considerazione, almeno nei termini seguenti.
Il comparto è sicuramente una vera e propria porta della città e, proprio con tale destinazione, potrà 
esser preso in considerazione a seguito di uno studio più puntuale che sfoci in una specifica e 
dettagliata proposta in sede di componente operativa del PSC, ad esempio, attraverso un PAU 
ovvero, ivi prevedendosi un A.T.U., anche attraverso un successivo POT.
Le destinazioni d’uso compatibili più confacente ed in linea con la funzione di porta della città
potrebbero essere quelle di servizi al turismo, con funzioni di riqualificazione funzionale ed estetica 



dell’intera zona, che segnino in maniera definita ed univoca la separazione della città 
dall'extraurbano, sicuramente escludendo, di conseguenza, un massiccio ricorso alla residenza da 
limitarsi allo stretto necessario con la nuovo funzione prevista.

Gruppo 2 – Proposta prot. n. 4903 del 25.03.2013 – sig. Nicolicchia Antonio (Prop. n. 2)

La proposta è certamente una di quelle enumerabili sotto la categoria di perseguimento di un 
obiettivo puntuale. L’area oggetto di suggerimento è costituita da un modesto lotto di terreno, 
peraltro già interessato da edificio esistente. Il vigente PRG la include nelle zone C di espansione e, 
più precisamente in sottozona C1, con obbligo di formazione di Piano Particolareggiato/Piano di 
Lottizzazione. Essendo tutta la zona interessata ormai da un’edificazione abbastanza diffusa, 
disomogenea e disorganica, le linee di indirizzo hanno inteso meritevole di “Riqualificazione e 
riordino del territorio urbanizzato con potenziamento della rete per la mobilità urbana per la 
migliore accessibilità” l’intera porzione di territorio che circonda l’Ospedale Civile di Tropea.
D’altra parte, non si comprende sino in fondo il vero spirito della proposta in quanto, come poc’anzi 
asserito, esiste già sull’area un edificio: pertanto, nel caso in cui si mirasse all’ampliamento 
dell’esistente, si potrebbe sin da subito ricorrere all’utilizzo di norme già vigenti quali, ad esempio, 
quelle riconducibili al cosiddetto “Piano Casa”.

Gruppo 3 – Proposta prot. n. 5390 del 4.04.2013 – sig. Accorinti Antonio (Prop. n. 3)
Proposta prot. n. 5391 del 4.04.2013 – sig. Barini Alessandro (Prop. n. 4)

Pur essendo riconducibili alla stessa porzione di territorio della Prop. n. 2, i due contributi in 
questione riguardano aree assolutamente più prossime all’Ospedale Civile e, soprattutto, allo stato 
sgombre da edificazione.
Pertanto, in aderenza con l’obiettivo più generale di “Riqualificazione e riordino del territorio 
urbanizzato con potenziamento della rete per la mobilità urbana per la migliore accessibilità”già 
precedentemente introdotto e commentato, le aree potranno essere prese in considerazione 
(unitamente alle circostanti di pari caratteristiche nel pieno rispetto delle disposizioni perequative 
introdotte dalla L.R. 19/2002) ai fini di un P.A.U. riflettente la declaratoria di riqualificazione e 
riordino di cui sopra.

Gruppo 4 – Proposta prot. n. 5702 del 9.04.2013 – sig.ra Cupitò  Serafina (Prop. n. 5)
Proposta prot. n. 5703 del 9.04.2013 – sig.ra Cupitò Carmelina (Prop. n. 6)

Il quarto gruppo di suggerimenti riguarda ancora una volta quella porzione di territorio ormai 
rururbanizzato che necessita assolutamente di riqualificazione e riordino per una più corretta 
fruizione ed un maggior decoro della città. Le osservazioni, più in particolare, pongono l’accento su 
un sovradimensionamento delle infrastrutture viarie che il vigente PRG aveva previsto, 
preordinando inutilmente all’esproprio (e comunque imponendo un vincolo funzionale) su alcune 
aree altrimenti destinabili a diversa funzione.
Naturalmente, in questa sede, non avendo ancora provveduto ad un disegno di dettaglio del PSC, 
proprio per lasciar liberi tutti i partecipanti di potersi confrontare con scelte di più ampio respiro e
con obiettivi di più ampio raggio, non si può esaustivamente dare un riscontro circostanziato ai due 
suggerimenti; gli stessi, però, potranno sicuramente esser presi in debita considerazione nel 
momento in cui si andranno a puntualizzare le scelte di Piano ad una scala di maggior dettaglio.

Gruppo 5 – Proposta prot. n. 6094 del 15.04.2013 – sig. Diego Vasinton per delega sigg.re Nazionale Domenica e 
Nazionale Anna Maria (Prop. n. 7)

La nota n. 7 riguarda un modesto lotto di terreno peraltro già oggetto di osservazione (con 
conseguente accoglimento) in sede di redazione del vigente PRG. In sostanza si chiede di eliminare 
un ipotetico vincolo di preordino all’esproprio con finalità di parcheggio che sembrerebbe apposto 



dal redigendo PSC, reiterando, in pratica, l’ipotesi già rigettata in sede di osservazione al PRG come 
già poc’anzi descritto; si chiede, altresì, di assimilare il lotto a “zona B” come le circostanti aree 
libere.
Ebbene, per quanto concerne la presunta imposizione di vincolo si può asserire che l’erronea 
interpretazione è stata ingenerata da mero errore materiale in quanto è stato erroneamente riportato 
il simbolo “P” all’interno dell’elaborato identificabile sotto il n.ro QC.1.2.1; elaborato 
riconducibile, come di tutta evidenza, al Quadro Conoscitivo e non già ad elaborati a carattere 
propositivo quali, ad esempio, la tav. SO.1, laddove l’area in questione è trattata assolutamente e 
rigorosamente alla stessa stregua delle limitrofe, essendo identificata come area urbanizzata.
Si accoglie come ovvio positivamente la segnalazione con immediata correzione del refuso per 
quanto attiene alla indicazione di parcheggio nel PRG vigente, mentre si rinvia alla definizione 
degli A.T.U. il regime normativo puntuale all’interno della più ampia classificazione di territorio 
urbanizzato, essendo stato ampiamente superato sia dalla disciplina, sia dalla L.R. 19/2002 il 
concetto di destinazione d’uso e di zone monofunzionali ex D.I. 1444/68.

Gruppo 6 – Proposta prot. n. 6264 del 17.04.2013 – sig. La Torre Antonio (Prop. n. 11)
Proposta prot. n. 6356 del 18.04.2013 – sig. Piserà Antonio (Prop. n. 17)
Proposta prot. n. 6402 del 18.04.2013 – sig. Romano Mario (Prop. n. 20)

Pur nella loro apparente diversità localizzativa, le tre proposte sono accomunabili dalla vocazione 
dei suoli che potrebbe unificare gli intenti dei cittadini con le condizioni agro-pedologiche e con gli 
obiettivi di PSC.
Le aree in questione, già identificate tutte come “Zone E – Agricole” dal vigente PRG, sono 
ugualmente identificate quali zone E1 (“Aree caratterizzate da produzioni agricole e forestali 
tipiche, vocazionali e specializzate – Suoli altamente produttivi con limitazioni assenti o lievi”) ed 
E2 (“Aree di primaria importanza per la funzione agricola e produttiva in relazione all’estensione, 
composizione e localizzazione dei terreni – Suoli con limitazioni da moderate a severe”) ai sensi 
della L.R. 19/2002, come risulta evidente dallo studio agronomico allegato al Quadro Conoscitivo 
del redigendo PSC, tanto da doversi riconsiderare, ai fini dello sviluppo in dettaglio delle scelte di 
PSC, addirittura una ridestinazione dell’intera area ai confini con Ricadi da area da riqualificare a 
zona agricola.
Si potrebbe pensare pertanto, in assonanza con lo studio agronomico, di destinare le aree in 
questione ad una migliore fruizione ricorrendo a piani di miglioramento aziendale che possano 
mirare ad occupare alcune nicchie di mercato inspiegabilmente lasciate sguarnite sul territorio di 
Tropea, quali ad esempio, quelle dell’agriturismo e della commercializzazione delle produzioni 
tipiche locali.

Gruppo 7 – Proposta prot. n. 6287 del 17.04.2013 – sig. Rizzo Francesco (Prop. n. 13)

La proposta riguarda un insediamento di carattere turistico già esistente: più in particolare, sembra 
volersi proporre la sostituzione di strutture quali bungalow in legno attualmente presenti in edifici 
con strutture portanti in c.a. Ebbene, vista e considerata le condizioni idrauliche, geologiche, 
geomorfologiche e di tutela paesaggistica del piccolo promontorio, si sconsiglierebbe il dar corso ad
una ipotesi di siffatta natura, privilegiandosi, viceversa alloggiamenti ecocompatibili ed 
ecosostenibili.

Gruppo 8 – Proposta prot. n. 6288 del 17.04.2013 – sig. Braghò Domenico Rodolfo (Prop. n. 14)
Proposta prot. n. 6409 del 18.04.2013 – sig. Lo Scalzo Gaetano (Prop. n. 18)
Proposta prot. n. 6412 del 18.04.2013 – sigg. Lo Scalzo Girolamo e Rombolà Marianna (Prop. n. 19)
Proposta prot. n. 8744 del 29.05.2013 – sigg. La Torre Giammaicol e La Torre Giasmara (Prop. n. 21)

Le quattro proposte, pur diverse nei presupposti (talora interessate dal vigente PRG da vincolo 
funzionale essendo destinate a standard urbanistici, talvolta, classificate dal vigente PRG quali zone 



C1 e zona E ex D.I. 1444/68), sono raggruppabili in forza del comune obiettivo ovvero quello di 
consentire interventi edilizi volti ad aumentare la ricettività turistica e l’offerta residenziale in aree 
ormai abbondantemente edificate ed urbanizzate, anche e soprattutto per frenare la migrazione di 
cittadinanza nei limitrofi comuni di Parghelia e Ricadi, come già si sta verificando da qualche anno 
a questa parte.
Seppur con tutte le cautele del caso, le proposte, vista la marginalità e la residualità delle aree 
(soprattutto di quelle enumerate al 18 ed al 19) potranno esser valutate opportunamente e, se del 
caso, prese in debita considerazione nella stesura di elaborati di PSC di maggior dettaglio.

Gruppo 9 – Proposta prot. n. 6532 del 22.04.2013 – sig. Lagadari Pasquale (Prop. n. 15)

La proposta mira ad ottenere l’inserimento di un’area residuale all’interno territorio urbanizzato con 
destinazione residenziale-turistica. L’area in questione, dalla consultazione degli atti a disposizione 
dell’Ufficio tecnico Comunale, in verità, è per la quasi totalità interessata da un progetto di 
infrastrutturazione stradale della più ampia porzione di territorio a ridosso del confine con Ricadi; 
progetto inserito nel Programma Triennale delle Opere Pubbliche. Sembrerebbe quindi allo stato 
attuale inesaudibile la richiesta; ci si potrebbe tuttavia riservare, fatte naturalmente le debite e 
dovute valutazioni del caso, la possibilità di perequare urbanisticamente le aree consentendo in sede 
di redazione di PAU e/o POT un recupero delle potenzialità edificatorie in aree limitrofe.

Gruppo 10 – Proposta prot. n. 6282 del 17.04.2013 – sig. Scordo Pasquale (Prop. n. 12)
Proposta prot. n. 6533 del 22.04.2013 – sig. Accorinti Salvatore (Prop. n. 16)
Memoria sig. Antonio De Luca (senza protocollo, presentata e dibattuta in occasione del 2° incontro con la cittadinanza)

Le proposte sono da considerarsi cumulativamente in quanto tutte tendono a trattare argomenti e 
problematiche di carattere generale e di interesse diffuso. Senza entrare nel merito di ciascuna 
singola osservazione, si può in questa sede asserire che alcuni aspetti riguardano temi che saranno 
sicuramente oggetto di trattazione in sede di conferenza di Pianificazione, venendo a coinvolgere 
enti sovraccomunali quali la Provincia, l’Autorità di Bacino Regionale, la stessa Regione Calabria 
(ci si riferisce, ad esempio, al problema degli accessi sulla strada provinciale, piuttosto che alla 
gestione e regimazione dei torrenti o, ancora, ai possibili sviluppi del porto e dell’intero retroporto). 
Altri aspetti (quali ad esempio la complessità delle vigenti NTA in merito alla distanza tra gli edifici 
piuttosto che la limitazione del ricorso agli espropri attraverso l’applicazione di misure di 
perequazione urbanistica), invece, saranno sicuramente affrontati in fase di redazione del 
Regolamento Edilizio ed Urbanistico, trattando le osservazioni argomenti di carattere specifico e 
puntuale da risolversi, appunto, in quella sede.
Gli obiettivi di carattere strategico più generale (quali ad esempio la tutela del territorio, la 
riqualificazione dell’urbanizzato esistente, la valorizzazione del patrimonio culturale, architettonico, 
paesaggistico), infine, sono ampiamente condivisibili, tanto da esser già stati considerati ed assunti 
all’interno delle scelte di PSC prefigurate nello schema di larga massima sottoposto alla valutazione 
della cittadinanza.

4. Conclusioni

In ultima analisi l’intero processo partecipativo può esser giudicato più che sufficiente, sia in 
termini quantitativi vista la folta presenza agli incontri pubblici, sia qualitativamente visto anche il 
tenore di alcuni suggerimenti e di talune proposte.
L’Ufficio di Piano, dal suo canto, ha sempre manifestato la più ampia disponibilità al confronto ed 
il proprio supporto anche a quella parte di popolazione che si è direttamente ad esso rivolta per le 
più disparate informazioni.
Lo stesso schema di PSC, come sarà semplice rilevare da un confronto degli elaborati (siano essi 
grafici che di testo) ante e post incontri e dibattiti pubblici o, ancor più semplicemente dalle 



valutazioni formulate al precedent e paragrafo, ne è uscito arricchito; tale circostanza naturalmente 
farà sì che il nuovo strumento urbanistico della città di Tropea possa godere della più ampia 
condivisione da parte della popolazione.
Sarà necessario, a questo punto del percorso di costruzione del Piano, avviare anche la fase 
concertativa vera e propria con Enti Territoriali, Associazioni di Categoria, Operatori Economici, 
Ordini Professionali all’interno della Conferenza di Pianificazione e del procedimento di 
Valutazione Ambientale Strategica affinché lo stesso nuovo PSC possa dirsi definitivamente 
compiuto in tutti i suoi aspetti.



ALLEGATO N. 1

- VERBALE DI SEDUTA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 15 DEL 12 APRILE 2012

















ALLEGATO N. 2
-INVITO DI PARTECIPAZIONE DIRETTA ALLA CITTADINANZA

-INVITO AI CONSIGLIERI COMUNALI

-MANIFESTO D’AVVISO PROT. N. 18239 DEL 12 DICEMBRE 2012









ALLEGATO N. 3
- RASSEGNA STAMPA D’INFORMAZIONE DEL PRIMO INCONTRO CON LA CITTADINANZA





ALLEGATO N. 4
- VERBALE DEL PRIMO INCONTRO CON LA CITTADINANZA

-SCHEDA PER LA FORMULAZIONE DI PROPOSTE E SUGGERIMENTI

-RELAZIONI E MATERIALE ILLUSTRATIVO OGGETTI DI DIBATTITO











































ALLEGATO N. 5
- RASSEGNA STAMPA DI POST-INFORMAZIONE DEL PRIMO INCONTRO CON LA CITTADINANZA







ALLEGATO N. 6
- INVITO AI COMUNI LIMITROFI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DELL’AVVISO DI TERZO 

INCONTRO PER LA FORMAZIONE DEL PSC

- AVVISO 2° INCONTRO CON LA CITTADINANZA E RASSEGNA STAMPA DI INFORMAZIONE









ALLEGATO N. 7
- VERBALE DEL SECONDO INCONTRO CON LA CITTADINANZA

- RELAZIONI E MATERIALE ILLUSTRATIVO OGGETTI DI DIBATTITO

- RASSEGNA STAMPA DI POST-INFORMAZIONE DEL PRIMO INCONTRO CON LA CITTADINANZA















































ALLEGATO N. 8
- AVVISO PUBBLICO ALLA CITTADINANZA E LOCANDINA TERZO INCONTRO

- INVITO AGLI OPERATORI ECONOMICI, ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA E PROFESSIONALI, CONSIGLIERI 
COMUNALI, ENTI TERRITORIALI

- INVITO AI COMUNI LIMITROFI DI PUBBLICAZIONE ALL’ALBO PRETORIO DELL’AVVISO DI TERZO 
INCONTRO PER LA FORMAZIONE DEL PSC

PUBBLICITÀ DATA SULLA STAMPA AL TERZO INCONTRO SUL PSC









































ALLEGATO N. 9
- VERBALE DI TERZO INCONTRO

- RELAZIONI E MATERIALE ILLUSTRATIVO OGGETTI DI DIBATTITO

- RASSEGNA STAMPA DI POST-INFORMAZIONE DEL TERZO INCONTRO































ALLEGATO N. 10
- AVVISI DEL TERMINE ULTIMO PER LA PRESENTAZIONE DI PROPOSTE E SUGGERIMENTI





ALLEGATO N. 11
- PUBBLICAZIONE DI PROPOSTE E SUGGERIMENTI







ALLEGATO N. 12
- PROPOSTE E SUGGERIMENTI















































































































PROPOSTA N. 21 – La Torre Giammaicol e La Torre Giasmara
(pervenuta fuori termine)







PROPOSTA N. 22 – Antonio De Luca
(non protocollata poiché formulata verbalmente nel corso del secondo incontro)

SENZA MEMORIA STORICA NON FALSIFICATA N0N C'E' FUTURO PER NESSUNO

MEMORIA  PROPOSITIVA  RETROSPETTIVA  PRELIMINARE PER LA REDAZIONE
PROPEDEUTICA  AL -  PIANO STRUTTURALE COMUNALE-

di
TROPEA

Stesura  provvisoria
PREMESSA

Redatta come la disposizione di legge consente al cittadino osservatore da Antonio De Luca, nato a Tropea il 29 – 03—
1942. Residente in via Campo di sotto n° 56-  89861 Tropea ( VV). 

Presentata al Sig. Sindaco del Comune di Tropea, al Consiglio Comunale che insieme definisco- Il Principe - e 
soprattutto ai cittadini tutti perché seguano la formazione del nuovo PSC per contribuire in modo positivo ed evitare 
ulteriori disastri sul territorio che da prediletto dalla natura è stato maledetto dal malo uso degli uomini. Anche per  
tutti i Sigg. Professionisti Tecnici che a vario titolo e con diverse competenze hanno assunto l'impegno nella misura che 
vorranno tenerne conto per evitare un lungo stallo e poi non agibilità pratica: uniti nel loro lavoro li definisco Li 
definsco – L'architetto- . Ci vorrebbe una redazione civica parallela al PSC  se tanti tecnici se ne assumesserro 
l'impegno volontario, in collaborazione propositiva e trasparente con libertà al lavoro dei Sigg. Tecnici incaricati che in 
tal senso hanno dichiarato pltre che una dovuta  disponibilità istituzionale anche una loro inclinazione a tale metodo. 
Non contrasto in via di principio, ma confronto vero dopo aver raccolto e sollecitato il parere dei Tropeani che nutrono 
una diffidenza assoluta, ritengono l'adempimento una presa in giro a favore dei soliti noti e metodi che hanno prodotto 
quanto appresso in breve evidenziato. Scarsa al momento la speranza che si rediga ed approvi nel Consiglio Comunale 
di Tropea e per la prima volta dopo 230 anni di tentativi sabotati e falliti di diritto e di fatto una – PIANTA DELLA 
FORMA- un – PIANO REGOLATORE GENERALE – un – PIANO DI FABBRICAZIONE – UN PIANO STRUTTURALE 
COMUNALE – degni di questo nome. Senza coinvolgimento dei cittadini esso sarebbe attaccato e demolito assai presto 
dal sbentrante _ PRINCIPE- per adattarlo ai suoi desiderata sotto la scusa di migliorarlo o riparare torti nella sua 
definizione: E' avvenuto ogni giorno negli ultimi 50 anni e con tale logica folle è avvenuto quanto avanti si ricorda: Chi 
ha cercato di farlo notare è stato messo all'indice come cittadino che ostacola l'economia e lo sviluppo della città, 
tranne poi dopo decenni prendere atto che la stessa così perde tutto che la natura le aveva dato, anche la memoria di 
quanto sul suo territorio si è verificato.    Cambiano i logos ma lo scopo del progettista rimane, attenendosi alle 
riflessioni di Aristotile che non per caso si leggono  nella sua – Politica- arte del conveniente e possibile ma intesa 
verso tutta la poleis: la migliore definizione di sviluppo di città in rapporto alle esigenze di ogni epoca che le richiede 
sempre diverse e valide per lungo periodo in rapporto a vari parametri, sempre tenendo presente che in essa debbono 
nascere, crescere in salute e realizzarsi gli individui di infinite generazioni che hanno bisogno ed ansia di conservare 
ciò che i loro Penati hanno fatto: L'uomo è erede del passato genealogico per il DNA biologico che si ripete secondo 
natura e per il DNA culturale che si rinnova con la cultura stessa nella gestione del territorio. Esplicito è il  richiamo  a
Vitruvio che già esattamente 2000 anni fa nella prefazione alla sua – De Architettura - aveva compreso la  dovuta  
competenza e responsabilità deontologica dell'Architetto ( Capo dei capimastri ) quasi Demiurgo di città o Ecista, e 
posto l'accento sul suo rapporto con il potere committente che io chiamo Principe qualunque sia la legittimazione attiva 
del suo potere esecutivo – comando che di fatto diventa  imperium che oggi si traduce nelle determine di indirizzo nei 
vari momenti amministrativi per regolare lo sviluppo del territorio per fondare o risanare  una città fatiscente o 
deforme, o darle strutture e valenze tecniche che salvino la fruizione del consolidato se ha  un valore d'uso o storico 
culturale, come il centro storico di Tropea. Queste due connotazioni sono sempre un momento di valutazione del 
periodo che le ha prodotte e le presenti note – umiliate- presentate senza supponenza esaustiva,  un contributo alla 
conoscenza operativa che dalla memoria deve discendere senza retorica e mistificazione con la massima apertura al 
confronto. Oggi le competenze per tale lavoro sono così estese che difficilmente possono convivre ed essere operative 
in un solo tecnico-architetto come auspicava Vitruvio Pollione che all'archtetto chiedeva una cultura universale, e 
pertanto si forma un pool di competenze che tutte debbono essere pervase dalla determinazione, in condizioni date e 
pregresse come quelle del territorio di Tropea, di correggere per quanto possibile il passato distorto e prevedere il 
futuro a lunghissimo termine ed a misura dell'uomo inserito nella natura che se egli stesso egli stesso va ad alterare, 
sempre a lui deve servire. Per progettare bisogna conoscere, perché riguarda l'uomo   che per secoli poi in tali 
previsioni se realizzate deve vivere. Niente di recriminatorio o moralismo di condanna o assoluzione intendono avere  
le  osservazioni che seguono, solo presa d'atto di quanto da secoli avviene e riscontrabile sul territorio confrontandolo 
con la cartografia e documenti d'archivio ufficiali, la cui citazione qui creerebbe ingombro alla necessaria brevità e 
chiarezza. Tante asserzioni si possono verificare in loco da parte di chi contrariamente ha scritto, per altre lo 
sventurato archivio comunale e la letteratura se consultati  con pazienza offrono la prova, perché fanno scorrere i 
soggetti cangianti nei secoli che hanno coperto il ruolo di committente -Principe - a cominciare in Tropea dalla chiesa 
nelle sue ripartizioni tra gli ordini religiosi e la giurisdizione vescovile con gli edifici lasciati e non saputi e voluti 
conservare nel loro impianto originale o addirittura oltraggiati da 200 anni  con sfregi talebani alle statue di Budda. Un 
solo esempio: I Gesuti avevano al loro interno tutte le competenze scientifiche, come se oggi Tropea non dovesse 
ricorrere ad alcun tecnico esterno per il PSC o per la cura dei suoi cittadini. Il padre  gesuita  - Consiliarus Edilicius –
architetto Carlo Guercia curò la definizione del 4° collegio in Calabria dell'ordine dopo Catanzaro, Reggio e Cosenza, ne 
seguiranno altri tre fra cui Amantea ricordata perchè fino al Vaticano II era ammessa insofferente alla diocesi di Tropea 



per volontà di  Ruggero Borsa figlio  ma non emulo del Guiscardo, alla fine del 11° secolo. Negli studi preliminari  si 
cercò un sito valutandone  l'impatto ambientale sotto tutti i profili: sicurezza da pirati e predoni,   impianto delle 
fandamenta, aereazione    dei locali ottenuta   con le aperture su un orizzonte dalle Eolie a Monte Cocuzzo, il secondo 
con il grande pozzo-vaglio che nel quale il sole illuminava e scaldava anche le stanze al suo livello a terra, dove pure 
chi scrive ha frequentato le elemtari. Il mare toccava la rupe sottostante a nord ed est con possibilità di carico e 
scarico delle navi dall'alto in caso di emergenza assedio che da allora mai si verificò, e dall'alto si poteva pescare come 
ci assicura il padre gesuita Antonio Barone chee in tale collegio si formò e visse, nella sua – Vita di Santa Domenica. 
Nelle acque tra i due – antemuralia sive scopula- col sole a Zambrone si vedeva come nello specchio una seconda 
Tropea virtuale e lato est lenavi che lungo il canale Roccette andavano ed uscivano dalla baia. Lasciamo il 
romanticismo. Tanto perché il lato sud era due piani più basso che adesso, poi rialzato dai Liguorini, il vaglio ancora 
imbrattato per l'attuale scala del Comune per separare l'entrata da quella degli stessi Liguorini e per l'accesso ai piani 
bassi lato est. Tutto è legato alla storia dell'uomo: da quando i Gesuiti divennero – Espulsi – e lasciarono tutti i loro 
collegi non solo nel Regno di Napoli, 1767, il controllo della struttura di Tropea passò per varie mani ed anche 
irresponsabili trattamenti di Principi ed Architetti che l'hanno sfregiata come non solo Santa Chiara. Con questo 
metodo in Italia non ci sarebbe più niente da vedre, si diceva SOLA TROPEA per indicare certe eccellenze avanti 
accennate, ma dobbiamo dire SOLA TROPEA  anche per annotare porcate che vanno fermate.
Di recente in Largo Municipio lo scavo lineare per la posa di tubi di scarico è stato  interrotto per mesi perché 

incrociava  muri di fondazione di chi sa quale antica opera: si poteva subito capire che erano le vecchie basi di Palazzo 
Giffone col perimetro antico a cuneo su Largo Municipio quando era più angusto   il passaggio a Largo Galluppi come 
da cartografia dopo il 1783 confrontata con il 1879, dopo fu rettificato per dare al palazzo sfortunato su quel lato la 
facciata unica come adesso si presenta, con le proteste dei – capricciosi Liguorini- che aspiravano ed apsirano ancora a 
prendersi i locali del comune e provarono a prendersi palazzo Giffone all'asta verso il 1930..altra storia..per ora 
..omissis. 
Se poi si vuole indagare la  vicenda della struttura del centro storico si entra nella società che dal 1400 in poi fino al 
1800 produsse con risorse fondiarie derivanti dai terreni dei Casali l'edificato dello stesso  proprio anticipando di fatto e 
per secoli l'attuale – Piano Casa- della Regione Calabria: accrescere i manufatti in orizzontale e verticale ma non con i 
limiti ora previsti con le varie tipologie di intervento, ma ad libitum anche su suolo pubblico. All'inizio ogni episodio 
edilizio era staccato dagli altri ed attorno vi era terreno libero anche come orto e questo è evidente in altri centri in 
Calabria che avevano terreno a disposizione senza la necessità militare di rinserrarsi dentro le mura o farne questione 
di satus symbol in esse restare; le strade erano adeguate all'altezza delle case non ancora Palazzi   con portale ed 
androne simbolo della possanza economica della Famiglia nobile allistata o meno. IL pericolo che esisteva uscendo 
dalle mura e la popolazione in crescita per immigrazione dai Casali sconvolsero l'assetto. Il manufatto aggiunto in 
orizzontale da tutti i lati poteva superare quello esistente e cosa assai più grave in verticale oltre che un piano rialzato 
poi si ebbero ancora escrescenze su escrescenze che prominenti oggi sono un pericolo taciuto e l'insieme non può dirsi 
antisismico. Provi il Comune a fare una indagine seria, basta salire su un campanile ed osservare.  Ma esagerando è 
stato superato il punto critico negativizzando ai fini della sicurezza la  vivibilità igienica della città dentro le mura, priva 
di acqua e fogne: quanto occorso ad Andreuccio da Perugia di Boccaccio era frequente nelle città italiane.  La struttura 
degli edifici denuncia da sola la verità e mai venne meno nella – testa- dei Tropeani che potevano farlo l'insistenza 
all'occupazione abusiva degli spazi pubblici, restringendo larghi e strade, o in maniera subdola chiederne la 
concessione provvisoria per poi farne cosa propria edificando sopra  ed appoggiandosi al manufatto precedente, 
pratica ancora in atto nel '900 e che deturpa tanti immobili che potevano avere un minimo di decoro. Basta osservare 
e non c'è differenza tra vecchio e nuovo evidenziato dalla diversità pur nell'accostamento.
Pure il Monastero di Santa Chiara a Napoli fu fondato con la clausola che altri edifici dovevano rispettare  una certa 
distanza che fu violata come intorno alla nostra sede delle omonime più antiche Clarisse che di fatto per tale aspetto 
divennero oscurate, salvandosi in parte perché sulla rupe. 
Così ci domandiamo: quando una città per necessità o noncuranza si presenta sulla via della decadenza in rapporto 

alla sicurezza,  ai tempi ed all'economia che nel suo evolversi fa diventare obsoleta presto e domani la valenza di oggi, 
prevale la visione  - politica- del Principe o quella storica e filosofica dell'Architetto che tiene conto della natura 
dell'uomo e della evoluzione sociale, tecnica ed economica conciliabile con l'ambiente tutto? Se per Politica intendiamo 
l'azione attenta  ad un ambiente fisico ed umano proteso alla felicità dei cittadini, il Principe e l'Architetto anche su 
strade parallele  troveranno una convergenza migliore delle loro qualità separate, se poi uno dei due vuole prevalere 
per scopi antipolitici che sono antisociali, nasce scontro sempre frequente oggi nel panorama legislativo delle 
competenze indotte o derivate di determinazioni specifiche sul territorio. Il – compromesso- che copre tali divergenze 
diacroniche lascia per sempre ferite che non saranno mai rimarginate se non amputando l'arto: ma quale dei due? A 
Tropea sempre è stato amputato l'Architetto nella forma e nella sostanza. Sempre si tratta della definizione di sviluppo 
e recupero del territorio per una sempre migliore vivibilità offerta dalle sue strutture che non sono soltanto gli edifici 
pubblici e privati, ma anche quelle che supportano l'economia, la sicurezza geologica e sismica, la cultura sulla quale 
nessuna deve pensare di aver detto l'ultima parola. La fondazione o recupero di un territorio con difetti generali di 
sviluppo va messo strettamente con la migliore ed auspicabile vita futura della comunità insediata che nel volgere di 
pochi decenni può assai aumentare ed anche diminuire per i motivi più vari trovarsi di fronte ad esigenze diverse ed in 
breve tempo che solo può fronteggiare con offerte che vengano da ogni momento del suo passato recuperato per il 
futro: il presente non esiste come il fiume del filosofo che ci scorre davanti.
Ed allora nel prospettare – La pianta della Forma- con le opere pubbliche bisogna pensarle valide – non per il trionfo 

nella gara  di un giorno – per tagliare il nastro, fasciati dal Tricolore, di opera inutile a breve termine, ma - per 
l'eternità – nella misura in cui essa si può applicare alle opere umane che sempre si posano su un territorio che può 
comportarsi in modo non controllabile nelle sue metamorfosi geologiche su tempi lunghi: l'uomo non può fermare il 
movimento delle placche ed i terremoiti, tenere presenti dopo millenni di esperienza gli ultimi si.  

Dopo una ricognizione del passato che ognuno può fare senza supponenza di primazia scientifica, anzi proprio da 
esperienze che hanno lasciato segno profondo, il nostro territorio arrivato al 2013 d. C. può avere una triplice 
denominazione urbanistica ciascuna con particolari ancora bisogni di riassetto e correzioni o perché nel tempo sono 
cambiati i parametri di uso ed esigenze civili o perché, anche se recenti, ci  sono stati sviluppi senza logica e controllo 
volumetrico fuori programma su aree adiacenti al centro mai deputate a tanto, ma in base a logiche che non debbono 
ripetersi: la  deliberata ignoranza delle regole dove esistevano ha cementificato previsioni approvate di parcheggio, 
verde, parchi ed attrezzatura pubbliche. Il cittadino corretto che non ha fatto ricorso all'abusivismo su terreno –
edificabile-  è stato penalizzato per la oggettiva impossibilità di operare nel suo comprensorio malamente impostato e 



fuori dalla realtà operativa tecnica e culturale dei soggetti interessati, ha dovuto per decenni pagare tasse inutilmente 
e vedere sul terreno non deputato spuntare ad personam le costruzioni.  Queste costituiscono oggi decine di migliaia di 
metri cubi senza parcheggi e sottratti ai cittadini corretti col problema che sui loro lotti pesa il fardello della aree di 
urbanizzazione che sono state fagogitate. Nel senso di rispetto dell'ambiente ci sono state roboanti proclami nel 
Consiglio Comunale da decenni, nei fatti i loro autori con la mente alla csacetta che imbussula i voti li hanno traditi.  Si 
confronti la planimetria del - Piano di Fabbricazione – firmato Lissoni in regime commissariale, dopo il 1970 con la 
situazione di fatto al 1990. Verificare se alcuni lotti riservati a servizi pubblici sono diventati edificabili con volumetria 
stellare solo cambiando proprietà. Motivazione ufficiosa: quel piano era solo – indicativo- non vincolante. La deviazione 
a sinistra per Parghelia lungo la via Stazione ( altro che Pietro Ruffo oppressore di Tropea) si diparte dall'antica che si 
inizia a Portanova : essa è recente ed è uguale al primo chilometro del circuito di F1 di Suzuki. Dovunque strade senza 
uscite affiancate da centinaaia di appartamenti che di conseguenza perdono valore in ogni senso. I primi diretti 
imbrogliati sono proprio coloro che in tali beni di  poco valore hanno investito i loro risparmi: una migliore 
sistemazione ormai impossibile della loro zona avrebbe conferito oggi un valore commerciale assente.  Questa è l'idea 
che da tutti bisogna recepire.  
Nei cittadini c'è una diffidenza assoluta verso il lavoro in atto e se l'Amministrazione ed il Gruppo di lavoro non solo 

debbono essere ma rendrst credibili nella trasparenza, attenti a quanto a mio giudizio osservato, tutto è destinato al 
fallimento ed in forma qui non estensibile si preparano a dire- RAUCUS FACTUS EST RUMOR-. Che Ercole non voglia!
La volumetria oggi possibile a Tropea come e dove verrà spalmata sul terreno? O per Tropea si invocherà una deroga 

per farne una Ercole Moneco sotto forma Montecarlo visto che abbiamo lo stesso demiurgo ecista?  Con quali criteri e 
giudizi sociali ed urbanistici? Ha ingenerato sospetti in passato che alcuni tentativi di piano erano un aereo che dall'alto 
con precisione al millimetro faceva  cadere bombe o fiori: strade sfacciatamente a danno di alcuni per favorire altri 
illesi,  bombe intelligenti che uccidevano i deboli e fiori nel giardino per costruire ai potenti: cartografia docet  e deve 
finire. Questa è solo un'osservazione reale storica e non moralismo recriminatorio sul passato che si può solo studiare 
per trarre indicazioni valide a non ripetere gli stessi errori per non dire orrori, anche se in alcuni casi si può intervenire 
ancora oggi senza perseguitare nessuno.Se accanto alle valutazioni generali non si tiene conto di una vera –
perequazione – tra quanto un cittadino è disponibile civilmente a dare per anche ricevere, anche le buone intenzioni di 
PSC possono dirsi tramontate. 
Limitando qui le valutazioni al territorio amministrativo di Tropea fino ai Napoleonidi, dal Potame-Spartimento prima di 
Briatico  al Porticello che scende da Panaia tra Ricadi e Coccorino di Ioppolo, l'abolizione politica del Sedile, da non 
confondere con la – chisura- serrata a nuovi aspiranti del 1803 da parte del Tribunale Conservatore della Nobiltà-, 
portò alla disgregazione in sette Comuni compresa Tropea. 
I  fattori che in passato fecero grande e – vagheggiata – la città Tropea sul pianoro, sono stati quelli che noi dobbiamo 
recuperare in senso attuale mirando al  corso di tutto il terzo Millennio lasciando i presupposti di sempre futuro 
sviluppo e non a soluzioni provvisorie che solo sembrano eccellenti: l'acqua va derivata da una sorgente sana e 
perenne e non da uno stagno malato che si esaurisce vanificando la spesa anche per l'acquedotto che deve essere 
immune da inquinamento e non come quello da Santagata per Tropea usato un tempo come latrina e poi asciugato dai 
possessori di fondi vicini alla città per i loro orti. Erano gli stessi amministratori e fingevano di indignarsi ispezionando i 
pozzilli: dietro la facciata sempre si nasconde la verità.

LE  ECCELNZE  NATURALI  E  STORICHE  DI  TROPEA

Primo: La baia porto naturale limèn come   configurata dalla natura  un tempo, propiziata dal San Leonardo che 
determinando le correnti la ripuliva degli apporti dei tre torrenti orientali: Grazia,  Burmeria e Lumia, e tra le funzioni 
di questi due c'è ancora confusione nella pubblicistica locale. 
Il mare si protraeva fino  al minuscolo convento di Santa Maria della Grazia lungo il medesimo torrente a destra ed 

ora interrato e fino a sotto Paola lungo il Burmeria con foci separate, come da natura dei luoghi e dalla lettratura.  

Secondo: Il sito di fondazione e sviluppo facilmente reso inespugnabile, requisito unico in Calabria. 

Terzo: Il territorio ricco di acqua con sviluppo terrazzato verso il Poro a sud determinato da sbalzi e pianure, 
favorevole a tutte le attvità agricole per il diverso clima e con i torrenti in pendenza tale da non creare ristagno con 
malaria come hanno notato gli scrittori di tali problemi: un'isola felice tra i miasmi oltre i suoi confini antichi.    

Quarto:   La presenza della sede vescovile forse già verso il VI secolo, indice di centro consolidato prima che si 
documentasse il toponimo  Tropea. 

Quinto: lo status di Città Demaniale- Regia, requisito che si restringeva nel Regno di Napoli, qui attrasse tante famiglie 
con capitali quasi – esuli per politica-. Per comprendere oggi la resistenza dei comuni derivati al ripristino dell'unità 
amministrativa che si presenta urgente, bisogna riconoscere che tale status fu un vantaggio solo per un numero 
limitato e variabile di famiglie di Tropea che avavano il monopolio dei diritti politici e la proprietà completa dei fondi nei 
casali, condivisa con la manomorta della Chiesa. Il tutto fu origine di oppressione sul piano fiscale e scontro tra 
Universitas e Chiesa per giurisdizione e tasse. 

IL  RECUPERO DELLE ECCELLENZE

I primi tre sono requisiti fisici naturali che debbono ancora essere valorizzati a pieno in senso attuale con grande 
ritorno civile ed economico; gli ultimi due sono stati requisiti morali comunque si delinei oggi il loro sviluppo che va 
ricostruito come polo attrattivo  di conoscenza critica e studio intorno ai documenti e monumenti edilizi lasciati a 
Tropea e nella zona, essi sono speculari al modello di società per almeno mille anni.  La irresponsabile diaspora dei 
documenti per noncuranza oscurantista e ruberia secolare sconforta, ma tanto si può recuperare. 
Non ci saranno sciocchi da reclamare la sede del Vescovo a Tropea,( qualcuno forse aspirante a Mitra e Pastorale lo 
diventò quando la Chiesa si avviò alla attuale circoscrizione che ha dimezzato con merito le Diocesi in Italia dopo 
l'Ecumenico II ),  ma intorno alla vita interna ed esterna della Diocesi lungo 15 secoli c'è ancora tanto da capire e gli 
appassionati non mancano in tutta Italia che di Tropea anche questo vogliono sapere, solo noi dobbiamo essere capaci 
di assecondarli. Non possiamo reclamare la – Repubblica di Tropea- ma capire tutti quale era la Costituzione ( I 



Capitoli ) scritta di Tropea almeno nel 1567  e nel 1703 e come operò di fatto fino agli inizi del 1800 e le sue 
conseguenze interne e sui Casali. Una onesta e non retorica ricognizione  favorisce la possibilità e necessità ormai di 
porre fine al frazionamento in sette Comuni del territorio per i danni e sprechi folli di territorio e folli spese che stanno
avvenendo senza risultato: certi servizi ed opere non riescono meglio duplicandoli e lasciandoli incompleti. 
Trovandoci sul mare e parlando di porto possiamo dire che: - Un peshereccio di altura con sette marinai di equipaggio 
per lavoro a bordo può avere tutti gli attrezzi per una proficua pesca che non gli stessi separati su sette barchini con la 
lenza alla ricerca di – surici-:  Sola Tropea Piscicula mures   capit. Ma Tropea non deve ritenere che le spetti a priori il 
posto di capitano, prefetto o navarca della nave che sarà varata per scelta o d'ufficio più presto di quanto creda.
Essi solo unendosi possono diventare i – Magnifici Sette-. 
Solo per brevità mirata ad auspicabile chiarezza operativa i 5 momenti di lunga durata su cui si sostenne e crebbe 

Tropea vengono trattati separatamente mediante astrazione-estrazione di ricerche compiute e nel casstto da tempo: in 
effetti sono talmente intrecciati che usare questo metodo diacronico in forma separata li impoverisce, mentre il loro 
sviluppo sincronico nel tempo ne risalta l'osmosi e le sinergie che produssero in questa città.

PARTE PRIMA
NATURA  E  DURATA  DEL  PORTO  NATURALE  DI  TROPEA.

I MAUFATTI DEL XX SECOLO- PROSPETTIVE
TORNIAMO  ALL'UNITA'

La programmazione ragionata  del territorio di Tropea va raccordata almeno al perimetro  dell'antica Universitas 
Civium ( Comune ) che ora comprende tutti i comuni nati dalla sua dissoluzione agli inizi del 1800. ANZI SI DOVREBBE 
FARE CON UNICO IMPULSO ED ATTO TECNICO AMMINISTRATIVO. Ci sono ancora retaggi se non di rancore, di 
sarcasmo e diffidenza da non sottovalutare se si vuole come ormai necessario ricomporre quella unità amministrativa 
su basi assoluta parità tra un cittadino di Tropea ed uno di San Giovanni di Zambrone o Barbalaconi. ZAMBRONE-
ZACCANOPOLI - DRAPIA- SPILINGA- RICADI- PARGHELIA-TROPEA-. La spinta centrifuga dalla Città Dominante agli 
inizi del 1800 ebbe una ragione morale valida, oggi attardarsi in tale diaspora significa essere sorpresi da una 
auspicabile prossima legislazione per la quale tutti insieme non potrebbero bastare alla costituzione di un nuovo 
Comune. La divisione ha già prodotto duplicati inutili e sperperi per somme ingenti. Nella redazione dei PSC per quanto 
ognuno debba raccordarsi con i vicini, tale assunto resta vuoto senza accordo sul sito di tante infrastrutture che non 
possono essere 7: campo sportivo, biblioteca, piscina,sedi municipali, depuratori che sono arrivati ad una ventina e 
tutti poco utili, forse dannosi. 
Efficienza operativa e risparmio vanno posti in prima linea a beneficio dei cittadini, questo è il primario scopo di ogni 
sana politica. Non è buon auspicio che alcuni di quei Comuni quasi esorcizzando tale prospettiva la anticipano con 
intese che non sono rivolte a Tropea, ma all'esterno. 

STRABONE  E PLINIO

 In tale disputa che può essere usata per distrazione sciovinista rientra anche il vero sito di Porto Ercole, come una 
volta si discuteva sulla vera patria di Santa Domenica con insulti tra Tropea e Campagna.  Per questo breve cenno qui 
alla querelle circa il vero sito nel mare di Capo Vaticano di Porto Ercole, come posto nell'opera di Strabone e di Plinio e 
l'origine poi del toponimo Tropea al centro che si sviluppò sul pianoro tufaceo del primo gradino cui segue il vero 
terrazzamento di questo lato nord fortunato del Poro, alto 50 metri circa. Anche per abbozzare una ipotesi che il tempo 
introduce con metamorfosi nel territorio. Non pretendendo chiudere la discussione, preciso che i dubbi che inducono 
tanti a porre il porto davanti alla propria casa con fronte mare per valorizzarla e – nobilitarla- ( tanti Tropeani 
chiedevano un cenno su Santa Domenica NATA NELLA LORO CASA), derivano dalla maggiore ricchezza di definizione 
anche scientifica - geografica della lingua greca rispetto a quella latina. La scuola italiana tratta il latino dei classici 
poeti e scrittori, ma poco le opere latine tecniche e questo non aiuta ad entrare nella discussione.
 Il latino  usa – portus- -us. 4° coniugazione,  per ogni tipo di -statio- di nave: artificiale posato con molo a gittata 

continua o a forcipe, foce accessibile di un fiume, baia riparata e tranquilla. La lingua greca distingue tra Epinèon, dove 
convergono, declinano, dirà Roberto D'Angiò, le navi, scalo marittimo artificiale ed attrezzato, Emporium  scalo 
commerciale di scambio, Limèn baia limacciosa che si ritrae dal mare  nel senso di tranquilla e protetta dai venti per 
sua natura. 

IL  LIME'N SOTTO  LA  RIPICELLA  AD ORIENTE

LIME’N, termine greco usato da Strabone per indicare l'approdo  a sud di quello di Agàtocle verso il 280 a. C. nel mare 
di Hipponium che rientra nella categoria epinèon, fa provare a tracciare in breve la storia del porto di Tropea fino a 
quello attuale e prospettare soluzioni future e prossime se questa città vuole riacquistare uno di quei requisiti che la 
resero unica e ricercata, oggi necessario per un rilancio economico e culturale di cui ha bisogno per fermare una 
pericolosa decadenza che dura dal terremoto del 1783, con buona pace di retori e falsi cantori di uno sviluppo che  sta 
prima distruggendo il centro storico e poi il paesaggio, entrambi patrimoni da difendere in tutte le componenti.  
Da sempre si discute sul sito di – Portus Herculis-, a nostro giudizio senza motivo se bene appunto si interpreta la 
lingua greca più versatile della latina per la geografia anche se Plinio riesce ad usarla da naturalista con ottimi risultati
e vocaboli rari che non rientrano nei glossari correnti anche di valore. La confusione cade con l’interpretazione 
autentica del passo di Strabone ( Geografia, libro VI, Il Bruzio- I, 4-15 ): - Partendo dal fiume Laos……..Dopo Cosenza 
c’è Hipponium, fondazione dei Locresi.Vi è là ( nel mare di Hipponium) un porto-epineon  fatto costruire da Agàtocle, 
tiranno di Siracusa, quando si impadronì della città. Per chi naviga da qui( oggi Bivona - Santa Venere- Vibo Marina: al 
tempo di Strabone c'era già in alto Valentia ma Strabone greco preferisece il nome della sua lingua nella quale scrive)  
verso la baia di Eracle ( Heracleus limena), le punte dell’Italia, quelle che si trovano vicino allo Stretto, - volgono -
cominciano a volgere -  verso occidente. Lungo questa costa marittima c’è Medma, città ancora dei Locresi, ed anche 
questa ha vicino un porto denominato  ( kalou’menon) ‘Emporion.- Le punte dell’Italia che, rispetto al litorale 
precedente che accoglie a nord il  porto di Agàtocle a Santa Venere e che in vista dello Stretto - ,  volgono ad 
occidente ( tà àkra tes Italìes ta’ pròs potmo pròs tèn ‘espèran ) sono i promontori attuali di Capo Cozzo olim 
Sempronio, Vaticano, Scilleo,  Cavallo e Cenido, tutti sporgono ad occidente sempre un pò di più rispetto a Bivona 



Castello.
Dalla sporgenza di Capo Vaticano poi si intravede chiaro lo Stretto mentre a tal fine da Capo Cozzo bisogna stare un 
pò al largo ed infatti dice – per chi naviga- ossia si trova nel mare   alquanto al largo. Oggi dalle ricerche subacquee 
sappiamo con certezza che nel mare di fronte a Bivona esisteva  il manufatto portuale di Agàtocle forse fagogitato 
dall'interramento, come pure esiste nella marina nord di Nicotera il manufatto portuale di Emporion sommerso  presso 
la fossa di sant’Antonio, già rilevato nel 1938. 
Dalla descrizione che lo storico di Amasea nel Ponto fa di tutto il litorale italiano  composto da varie baie naturali e 
qualche porto  a  forcipe e di altri luoghi allora presenti, (Geografia,  libro V- 4, 3-13; libro V- 2, 5- risulta chiarissimo 
l’uso dei termini: epìneion ( epì-naus) significa per esso porto costruito dall’uomo per le navi, limèn significa baia-porto 
naturale, quasi laguna stagnante, espansione acquitrinosa come bolla, rientro all’interno della linea di costa tendente 
ad essere limacciosa proprio per la sua quiete, o foce accessibile di un fiume come porto canale con possibilità di breve 
risalita verso l’interno 2000 anni fa.  Laguna stagnante era il cosiddetto porto di Santa Venere ( termine che i nostri 
padri usavano ancora per Vibo Marina). Il Capialbi ci informa che ivi esisteva una rientranza sinuosa della costa con 
parola cartaginese detta Ubo (seno) che poi divenne a suo parere Vibo. Pochissimi erano i manufatti portuali alla sua 
epoca e pertanto Strabone fa notare quasi sempre il limèn come stazionamento delle navi: era oltremodo difficile 
allora   costruire un porto che solo una potenza economica e militare poteva farlo. 
Solo che il limèn  di Eracle per il gioco delle correnti si sottrasse dall’interramento limaccioso fino all’età moderna 
avanzata, mentre l’Ubo di Hipponium per l’apporto dei torrenti Murria, Spataro e Trainiti trascinato a nord fu colmato 
isolando dal mare la fortezza chi vi si trova, anche se esiste un rescritto del primo 1800 che autorizza l’interramento di 
una grande pozza superstite, per ragioni sanitarie. ( Lepanto- Naupatto significa ricettacolo cantiere di navi al fondo di 
un – Ubo- perfetto che non si è interrato con in fondo un approdo sicuro, questo rientra nella discussione della 
sbagliata strategia turca alla battaglia di Lepanto: La flotta del sultano non doveva uscire dalla sua tana da spavalda, 
come avrebbe voluto Occhialì, quella cristiana in mare da molto tempo e con i capi divisi  si sarebbe allontanata o 
sballottata da temporali dispersa. Gli ordini di Selim II ubriacone la mandarono al macello che solo il calabrese limitò in 
parte. Questa nota perchè due mesi prima del 7 ottobre 1571, Sebastiano Venier che comandava l'armata veneziana 
aspettando a Messina don Giovanni con l'armata spagnola volutamente in ritardo per evitare lo scontro, venne a 
Tropea in cerca di viveri e soldati. Ma egli ed i suoi piloti nonerano esperti del mare oltreil faro e la sua flotta 
malamente posizionata intorno allo scoglio fu sorpresa da un temporale solito verso i primi di agosto subendo gravi 
danni. Ad ognuno costano le imprudenze. )
Abbiamo allora due colonie locresi fornite di epìneion-porto artificiale posti in direzione nord-sud quasi all’inizio ed alla 
fine dell’attacco del Poro con il mare ed in mezzo il limèn di Eracle che è certamente la baia di Tropea. Tradurre  porto 
invece di baia atta allo stazionamento delle navi smarrisce la precisione scientifica di Strabone ed è fuorviante per 
l’esatta localizzazione. La natura dei luoghi tra le due estremità marine del Poro non è tale che supponga altro limèn  
che si sia interrato oltre l’ubo dove operò Agàtocle.  Dalla foce del Porticello al faro di Capo Vaticano, dove pur ci fu 
luogo d’imbarco di prodotti locali, pur considerando la piccola stazza delle navi, non vi sono baie interrate anche se c’è 
la presenza di un fortino che aveva accanto una sorgente. Noi sappiamo anche dalla letteratura che la corrente che 
sale dallo Stretto ( exiòn) detta di faro, è forte davanti a Capo Vaticano al punto che costringeva le navi a vela a
tornare indietro se   il vento non fosse stato assai favorevole sulle vele. Dopo Zambrone la costa ritraendosi  si incurva 
ed i depositi dei torrenti locali colmavano  Santa Venere. La fragilità in mare delle navi era alta e la navigazione era 
concentrata in primavera estate pur con l'incognita di fortunali improvvisi. Durante quel periodo di norma tacciono 
Tramontana, Maestrale e Ponente mentre sono frequenti e pericolosi Libeccio e Scirocco dai quali è flagellata la costa 
da Nicotera a Capo Vaticano fino alle Formicole oltre le quali quei venti perdono efficacia avendo di mezzo il Poro. Per 
tale motivo non si può parlare di Santa Maria esposta a tali venti   come Porto Ercole, mentre la baia di Tropea era 
completamente protetta da tutti i venti e brevi giorni di Tramontana o Grecale trovavano riparo accanto alla battigia o 
ancoraggio alli Pali naturali nell'acqua.  Negli storici del Novecento che interpretano i loro colleghi antichi non c'è 
accordo su Porto Ercole e lo cercano a nord e sud del Faro Capo Vaticano. La questione viene chiaramente affrontata 
con bibliografia nel primo capitolo del volume su Tropea edito dalla Rubbettino. Non si può prescindere dalla natura dei 
luoghi.
Strabone di Amasea del Ponto scrisse tra Augusto e Tiberio.  Cinquanta anni dopo Plinio il Vecchio scrisse la grande 

Storia Naturale prima di morire per la scienza davanti alla lava del Vesuvio nel 79. Nel libro terzo- Europa I -71 
descrive l’Italia con una periegesi della costa da Ventimiglia all’Istria. 
-: Ab eo Bruttium litus, …Portus Parthenius Fhocentium et sinus Vibonensis Hippo, quod nunc Vibonem Valentiam
appellamus, portus Herculis.
Nel nostro caso egli non chiarisce niente, fa una ricognizione a volo di uccello avanti indietro assai imprecisa almeno 
nel testo attuale cheha bisogno di verifiche tecniche, dice solo che dopo Vibo –Hipponio segue Porto Ercole. Il porto di 
Agatocle sembra ignorato mentre si inserisce il Partenio.  Partendo dalla Liguria aveva già ricordato il porto di Ercole 
Moneco ( Solitario ), il Principato di Monaco,  dimostrando di usare sempre lo stesso termine senza distinguere tra 
porto manufatto e baia naturale. 
Noi riteniamo che Porto Ercole abbia indicato la baia ed il centro abitato nascente di Tropea fino a quando il primo ebbe 
da solo più valenza dell’insediamento pur antico, scavi recenti,  sullo scoglio comunque allora abbracciato per due terzi 
dal mare. Quando questo aggiunse al limèm altri requisiti 
(avviandosi a  popolo notevole, vescovo e chiese, mercato, curiali, soldati, regolari rapporti con Roma della Massa 
tropeana…) allora il nome Tropea ( sul quale qui si sorvola ) prevalse ed inglobò il porto che perse il nome proprio ma 
che rimane – la matrice - dalla quale bisogna ripartire.
 Noi sappiamo anche dalla letteratura che la corrente che sale dallo Stretto ( exiòn) detta di faro, è forte davanti a 

Capo Vaticano anche fino a Tropea, ma dopo Zambrone la costa si incurva ed i depositi rallentavano a Santa Venere.
Strabone scrisse tra Augusto e Tiberio un’opera tesa a conoscere il territorio e l’interazione  dell’uomo con lo stesso. 

Cinquanta anni dopo Plinio il Vecchio scrisse la grande Storia Naturale prima di morire per la scienza davanti alla lava 
del Vesuvio nel 79. Nel libro terzo- Europa I -71 descrive l’Italia con una periegesi della costa da Ventimiglia all’Istria. 
Plinio non chiarisce niente, dice solo che dopo Vibo –Hipponio segue Porto Ercole. Partendo dalla Liguria aveva già 
ricordato il porto di Ercole Monaeco (Montecarlo) dimostrando di usare sempre lo stesso termine senza distinguere tra 
porto manufatto e baia naturale.
Noi riteniamo che Porto Ercole abbia indicato la baia ed il centro abitato nascente di Tropea già prima della nostra era, 
fino a quando il primo ebbe da solo più valenza dell’insediamento sullo scoglio comunque allora abbracciato per due 
terzi dal mare. 



ROBERTO   D'ANGIO'

Nel  1337 l'Università di Tropea rivolse una supplica al re sermone Roberto d'Angiò per la costruzione di un porto. Noi 
non sappiamo che tipo di intervento si aveva in mente. Il re annuì accordando tale opera per servizio navium ad illum 
declinantium .. statuendi datium et exigendi. Autorizzava l'istituzione di una addizionale per raccogliere i fondi a cura e 
spese del Comune, forse riferendosi anche al nolo di ancoraggio che le navi avrebbero pagato. Di tale pratica iniziativa 
non è traccia nella letteratura. Da questa e dalle litografie sappiamo che all'interno della baia fino al 1700 si vedevano 
alcuni scogli appuntiti – Li Pali- uguali agli scogli di Cacaricà sotto Pirreo guardati dall'Elefante che l'erosione ha 
scolpito,  intorno ad essi si potevano posare le gomene per assicurare le navi.  Di fronte al Preventorio entrando  nella 
pineta a sinistra si trovano con l'ariete a livello del terreno due bitte di granito e di particolare fattura: da semplice 
esplorazione poggiano su cortina continua o molo la cui altezza corrisponde a quella del molo del nuovo porto. Una 
esplorazione potrebbe rivelarne altre: quale la loro data ed origine? Gli esperti possono risalire alla loro epoca?
La petizione al re tendeva ad attrezzare la baia con molo per facilitare sbarco ed imbarco, se davvero risalgono al XIV 
secolo indicano un vero piano regolatore del porto in rapporto alle esigenze del commercio soprattutto agricolo  di 
Tropea. Questo sito merita di essere esplorato. 

L’abate Francesco Sergio

Per conoscere iniziative di miglioramento del porto bisogna aspettare l’opera dell’abate Sergio dopo il 1720, quando 
Tropea da poco è sotto amministrazione austriaca anche se di cultura e tendenza spagnola. Altre opere precedenti 
sono perdute, quelle che seguirono lo hanno solo copiato secondo tendenza di moda attuale. Per il nostro tema la 
parte migliore della sua opera sta in – eiusque territorio- che chiude il titolo della stessa: vera fonte di notizie di prima 
mano sulla terra e sul mare di Tropea, tutte precise e verificabili ancora specie per il mare ( pesci, fondali, scogli)  da 
Zambrone a Coccorino. Dopo troviamo solo emuli e copisti maldestri. 
Ed il Sergio quando nella descrizione di costa e mare arriva a Formicoli fa finta di intenderlo per un momento per Porto 
Ercole matrice di Tropea ed ivi celebra le radici ed origini della patria tropeana, ma subito dice chiaramente e quasi 
gelando l’entusiasta lettore che non ci può essere stato mai a Formicoli un porto, che contro tale ipotesi insorgono tutti 
i navarchi. Egli si dichiara a ragione esperto del nostro mare e dei venti che tutti battono Formicoli specie il pericoloso 
libeccio estivo e riferisce come a pesca della verdesca presso tale scoglio dovettero abbandonare la rete e salvarsi 
verso il nostro antico Porto Ercole sotto la Ripicella in vista del quale si trovarono in bonaccia. 
La supposta esistenza di opere murarie mai scientificamente accertata e collegata a tali scogli, se vera, può trovare 
altra plausibile spiegazione col nome forum-mercato ed altro ancora con riferimento al tentativo di Siracusa di 
inglobare la Magna Grecia in un impero marittimo, come quello ateniese nell'Egeo.  Ma contro tali scogli si sono rotte 
in passato tante navi ed ora qualcosa si trova che fa pensare ad un porto fantasma.
 Ma il Sergio aveva seguito, nella sua vita di giovane  mozzo e cittadino poi abate e parroco della Pietà della Madonna 

dei Sette dolori che diventano 77 se dal cielo si accorge come chiesa e convento sono state ridotte, la possibilità di un 
intervento per mettere in sicurezza la baia di Ercole con opere opportune. Dopo la guerra mamertina del 1674 che 
prolungava il lungo duello tra Spagna e Francia per Napoli, sembrava prossima la costruzione di un molo che dalla 
punta del s. Leonardo si congiungesse alla grotta ( ora coperta dagli archi) sotto i Gesuiti ricavando così una stazione 
marittima protetta da tutti i venti ed ancora unica tra Napoli e Messina, con boccaporto a sud est.

RAUCUS FACTUS EST RUMOR

La Spagna aveva subito gravi perdite di navi e marinai spinti contro la costa  per una tempesta ed in  mancanza nel 
basso Tirreno di un approdo sicuro dove si potesse riparare un naviglio ed allora, dopo il 1678, domata ed umiliata 
Messina, da Napoli vennero alcune triremi come officine galleggianti che posero allo scoglio s. Leonardo degli anelli di 
ferro per sicuro ancoraggio. A tali anelli le navi ricorrevano solo in caso di traversia da Levante - Grecale o Tramontana 
sempre di breve durata. Gli altri venti pericolosi, maestrale-ponente-libeccio e scirocco,  non toccano la baia verso il 
Lumia, mentre tutti insieme flagellano  da  Formicoli indifesa al Porticello.  Nella circostanza il prefetto della squadra 
navale fece tutti gli scandagli dei fondali in vista della costruzione del porto che sembrava ai Tropeani cosa fatta e nel 
recupero delle aree utili  era prevista anche la demolizione degli edifici presso la foce destra del Lumia, vecchio 
arsenale e dogana che si vedono in certe litografie. Ma non avvenne niente di pratico: il Sergio che all'epoca era 
giovane poi nella maturità redigendo la sua opera con tristezza ed ironia annota:  Relationem Viceregi fecerunt; Verum 
incuria Civium de tali portus constructione raucus factus est rumor.-
Fecero una relazione al Vicerè, in  verità per il disinteresse  dei Cittadini sulla costruzione di tale porto fu   fatto tanto 
rauco rumore per nulla. Aver compreso che i cittadini debbono curarsi della cosa pubblica senza delegarla ai 
maneggioni è un suo merito.Gli scandagli per il porto avvennero verosimilmente durante il Vicereame di Alvarez de 
Toledo tra il 1678 e 1683, preceduto da altri di tal nome.  La situazione dei luoghi all'epoca  suggeriva di chiudere con 
un molo l'allora boccaporto dalla punta del San Leonardo a maestrale  con la base della roccia sotto l'angolo nord dei 
Gesuiti. Ottenendo così un bacino porto con accesso dal  lato sud dello Scoglio e l'arrivo a mare della scala ora detta 
dei Carabinieri. Soluzione ottima solo in apparenza, non teneva conto della funzione drenante del canale che  con 
l'alternanza delle correnti aveva evitato per tanti secoli l'interramento della baia nonostante vi confluissero il Lumia, e 
la Grazia ed il Burmeria con foci separate perchè assai arretrate rispetto ad oggi. Non ci deve trarre in inganno 
l'immagine dell'Isola con la chiesa, griffe di Tropea nel mondo. Intanto restaurata la chiesa, se non si protegge 
integralmente dal mare sotto la Linguata, il crollo dello scoglio è prossimo, inutile ricorrere a palliativi. L'esistenza della 
baia di Tropea è stata propiziata dal San leonardo e gli Etruschi nel condurre a mare le acque della Maremma creavano 
con accorgimenti le stesse condizioni per proteggere dall'interramento i porti o per avviarne dei nuovi. La tagliata di 
Ansedonia è il migliore esempio.   
Il Sergio da marinaio e pescatore, divenne prete con varie peripezie, dopo aver compilato la sua opera  morì dopo il 
1725 senza vedere il porto di cui sentiva la necessità quando da giovane mozzo si imbarcava sulle navi da pesca. 
Lascia da parte la polemica, quando veramente si ama un'opera per la propria zona, e si rivolge al futuro convinto del 
valore strategico di un approdo attrezzato per Tropea, di cui prefigura addirittura l'avvenire turistico. Lancia  un 
messaggio ai Tropeani: sostenete uniti ( interi sustinete) la costruzione del porto, tempo verrà che con sommo 
desiderio si invocherà che il porto sia veramente costruito. Nessuno si mosse. Oggi i Tropeani interi, tutti insieme, 



debbono considerare obsoleto quello esistente  e sostenere nell'attuale redigendo PSC il Porto grande sotto Paola: 
PORTO del PORO. 

Proposte del Galanti e di Afan  de Rivera

Dopo il terremoto del 1783 ci fu in Calabria un viaggio inchiesta del Galanti che propose per Tropea il porto con due 
soluzioni tra cui quella del tempo del Sergio e quella di chiudere a tenaglia il mare partendo dalla punta a maestrale 
dei due scogli. Segno che ancora si riteneva utilizzabile come specchio d’acqua lo spazio delle Roccette allargato a 
maestrale. Tempi tristi con la Cassa Sagra ridotta a cassa profana di intrallazzi  e con il Sintes che cercava ostacolato 
di evitare che la ripetizione di un sisma ormai con periodo di poco più che secolare, facesse una ecatombe nel centro 
storico inaccessibile ad interventi di soccorso, non per sua costituzione originale ma per – abusi- che seguirono. 
Si mormora che qualcuno a Tropea possegga almeno le bozze di tali progetti che sarebbe opportuno far conoscere.
Seguì il periodo napoleonico e la venuta a Tropea del re Murat per ispezionare le tre batterie costiere contro il Borbone 
rifugiato in sicilia e protetto dagli Inglesi di Nelson. Ci fu l’ammissione precoce dell’infante Napoleone Scrugli alla 
scuola navale di Napoli. Ritornati i Borboni il  Regno di Napoli dal primo Gennaio 1817 si chiamò  Regno delle due 
Sicilie ed il cialtrone e miope Ferdinando IV e III si ridusse ad I per invalidare il parlamento siciliano e divenne 
Ferdinando I e la vicenda del porto a Tropea si protrasse fino alla fine della sua dinastia con epilogo negativo subito 
dopo l'Unità. Bisogna riconoscere che durante tale periodo Napoli ebbe un'alta scuola di ingegneria per le – grandi 
opere- civili che a tal fine ebbero chiara la visione del disastro del territorio del Regno in rapporto a fiumi, foreste e 
frane conseguenti. Quegli studi sono attuali. Ferdinando I lasciò il trono al figlio Francesco nel 1825 al quale sempre 
per morte successe nel 1830 Ferdinando II, re Bomba, al quale morto nel 1859 subentrò Francesco II, Franceschiello 
per appena un anno. L'infante tropeano Napoleone Scrugli di tal nome per avversione a coloro che   dal Sedile per 
secoli avevano escluso la sua famiglia di canonici e notai dallo stesso, servì sei re, da Giocchino Murat a Vittrio 
Emanuele II che non volle chiamarsi I.  Nel 1834  l’ingegnere Afan de Rivera addetto a ponti e strade e porti (  
ministro delle infrastrutture) in un’opera tesa a migliorare le risorse naturali delle due Sicilie  propose con motivazioni 
tecniche ed economiche la costruzione di un porto  a Tropea.- Tale figura di politico- scienziato- progettista borbonico, 
natione non moribus, ed attento a tutto il territorio del Mezzogiorno che ritiene necessario salvare eliminando la 
malaria con bonifiche e forestazioni dopo millenni di malo uso feudale, si può accostare alla pari a quella di Meuccio 
Ruini che nel 1913 redasse lo studio del  – Le Opere Pubbliche in Calabria- nel corso della legge speciale 25- 06-1906, 
n. 255 e successive integrazioni dopo il terremoto che si replicò tremendo a fine dicembre 1908, facendo rivedere o 
ritardare i programmi precedenti per l'assoluta priorità per i collegamenti con la Sicilia. Le opere di entrambi sono 
attuali e le criticità da loro evidenziate, tranne la malaria, sono ancora presenti sul terrirorio anche per la mancanza di 
alta professionalità ed indipendenza dell'Architetto rispetto al  Principe. Ad esse debbono attingere i responsabili per 
metodo e condotta deontologica della forestazione e del regime delle acque in Calabria, ma i risultati degli enti  
deputati li ignorano, questo succede se gli incarichi derivano da lottizzazione feudale con lauta prebenda enon 
competenza e trasparenza. . 
Nel II volume delle – Considerazioni su i mezzi da restituire il valore proprio  a' doni che la natura ha dato al Regno 
delle due Sicilie –fa una disamina precisa del territorio delle Calabrie in rapporto a tutti i parametri e passando ad 
esaminare la portualità sul basso Tirreno, propone Tropea come centro ed emporio commerciale con motivazioni 
collimanti in tutto ed ancora valide se applicate alla presente necessità ed opportunità del porto per navi crociera 
medio piccole invocato a Tropea- :  

Stabilendosi in Salerno il deposito del bacino del Sele, fa mestieri costruirvi un nuovo porto a piloni ed archi, 
prescegliendosi  un sito opportuno ed una convenevole distaza dall'antico. In tutta la costa della Calabria sul Tirreno il 
sito il più opportuno per la costruzione di un porto  è la città di  Tropea situata appiè del promontorio del Vaticano a 
poca distanza dal capo del nome stesso. Con un molo a piloni ed archi riunendosi al continente un'isoletta  ch'è 
dirimpetto alla città, si avrebbe un porto spazioso. Nelle tempeste che sogliono essere pericolose nelle coste delle 
Calabrie, vi prenderebbero ricovero i legni che andando verso lo stretto di Messina non potessero superare Capo 
Vaticano, e quelli che dirigendosi verso settentrione, dopo di aver superato quel capo, non potessero reggere il mare.

In rapporto alla sicurezza delle navi dell'epoca l'autore  ci fa ricordare che da sempre con levante o tramontana le navi 
non potevano superare il Capo venendo dal Faro e si fermavano prottette dallo stesso nel mare detto per questo 
Porticello come il torrente che in esso ha foce. Al contrario venendo da capo Suvero con forte scirocco o libeccio si 
fermavano nella rada di Tropea, come da esempi nella letteratura. La soluzione che Afan de Rivera propone non è 
peregrina ancora oggi. Intanto bisogna tenere presente che l'isoletta cui allude è quella con la chiesa. Oggi essa sta 
collassando e si propongono in questo momento rimedi palliativi sprecando il pubblico peculio. Un tempo entrambi gli 
scogli si protendevano a maestrale con un prolungamento notevole, molo naturale residuo della demolizione secolare 
che ha ridotto ai minimi termini l'originale loro grande consistenza segnalata dagli scogli appena affioranti. 
Plinio ( N.H- Geografia l. III- Europa-, dopo aver descritto le coste da Cadice a Locri che egli pone stranamente come 
limite del primo golfo d'Europa che di fatto termina a metà dello Stretto, torna indietro pe dare un nome ai mari ed alle 
isole che quelle coste fronteggiano : - A Silero regio tertia et ager Lucanus Brttiusque incipìt...contra Vibonem parvae 
quae vocantur Ithacesiae ab Ulixis specula- Il riferimento deve essere a queste due isolette che 2000 anni fa potevano 
avere una consistenza tripla con il mare fino alla rupe dal termine della Calata di Patei al promontorio dei Cappuccini.  
Tali due prominenze facilitavano l'ingresso nella baia. Si noti la predilizione di una diga foranea non a gittata morta e 
continua, ma a forcipe con piloni ed archi per evitare con le correnti l'interramento. 
Oggi riprendendo la proposta- progetto disegnata nel 1834 dovrebbe coprire la Linguata che facilmente erodibile 
determinerà la rovina dell'Isola a breve. Per il fine proposto il molo a maestrale dovrebbe essere più lungo e più al 
largo con il boccaporto più avanti assai  a maestrale di quello attuale, tenendo conto che non ci sono paragoni nella 
stazza e pescaggio delle navi cui pesava il ministro nel 1834. Ai tecnici in rapporto a tanti parametri valutare 
l'intuizione di 187 anni fa che rimase solo idea. Forse dietro le quinte lo Scrugli seguiva la vicenda. 
Tale auspicio si tradusse in un progetto meglio motivato nell'archivio di qualcuno a Tropea, ma si trova sul Web a cura 
dell'IGM- Catalogo Carte Antiche- Pianta deella citta di Tropea con porto progettato, n.b0006741.  Si fa notare che i 
Borboni di Napoli spesso in incognito venivano in vacanza a Tropea che spirante lieve tramontana era facile 
raggiungere ed in tali viaggi turistici spesso lo scienziato seguiva il re per motivi di ricerca sul territorio in rapporto ai 
suoi progetti. . 



Quando i Garibaldini si preparavano ad imbarcarsi sul – Piemonte e Lombardo- con l’aiuto non troppo celato del 
Cavour, venne a Tropea il re Ferdinando II Borbone ( re Bomba) certamente accompagnato dal figlio detto 
Franceschiello e si decise   per davvero la costruzione di un porto con una commissione di cui era magna pars il 
Napoleone Scrugli che dopo Francesi e Borboni si preparava a servire i Savoia. Era stato fatto il progetto e la 
previsione di spesa con i Garibaldini ( la maggior parte bergamaschi) già a Marsala: un altro raucus rumor. Non so se 
si era ripreso il progetto del ministro morto da poco. Il disegno di questo mostra il mare a contatto con la rupe ed il 
canale-roccette aperto ed il mare avanti verso la Michelizia, sotto la Ripicella con vicina la foce del Lumia ed il 
magazzino della Regia Dogana. Confrontando la situazione con quella di inizio 1900 ci fu un rapido interramento dal 
Canale e della baia con la battigia arretrata alla punta sud dello scoglio  al cui lato nord avrebbe preso l'attacco del 
molo di protezione e la banchina anticipata sul lato est dello stesso, a partire dall'antico lido dei nobili a mare ancora 
leggibile intagliato nella roccia.  

NICOLA  SCRUGLI-: Porto Ercole e Tropea
Per la necessità di un porto da costruirsi nelle Calabrie, Ferdinando II di borbone anche s' indusse a venire in Tropea, e 
poscia che le nostre aspirazioni oggi son romaste deluse, sarà bene inutile il ricordarle. Della costruzione di un porto a 
Tropea si parlava sin da i tempi di Alfonso I di Aragona, e poscia se ne parlò nei tempi di ferdinando il cattolico. Alcune 
dighe furono progettate da Winspear Preside e Commissario del re Carlo III. Varie decisioni del Consiglio Provinciale 
furono deliberate. Perizie degli ingegneri Rapisardi e Bausan vennero eseguite. Favorevole rapporto dell'ispettore di 
ponti e strade, Camillo de Tomaso, fu inviato. Parere di facile riuscita, comodità di commercio, necessità del porto fu 
manifestato dal Commendatore Afan de Rivera. Dopo oculate osservazioni di Ferdinando II di Borbone, un reale 
rescritto di facilissima conformazione, di accettabile sicurezza ed utilità fu emanato. 
 Con decreto – Napoli 31 ottobre 1858- viene nominata  la commissione che nel 1859 venne a Tropea venne a Tropea 

approvando l'opera e le modalità tecniche di  esecuzione. Di tale commisiione faceva parte il fratello Napoleone 
Scrugli, ricoradto con tutte le roboanti onorificenze. 
Accadde che anche nel frattempo si portava avanti il progetto portuale di Santa Venere su litorale un tempo adatto ma 
interrato dai torrenti ( Murria- Spataro- Trainiti- Santanna ) che da Briatico a Vibo Marina scendono dalle colline 
devastate con l'epilogo recente.  
-M il parlamento italiano deccretò poscia, ed a passo di carica, siccome si pronunciò allora un periodico italiano, di farsi 
il porto in Santa Venere, colla spesa di mezzomilione, sebbene ad un mlione di ducati si è giunti già, e a quanto di più 
con non molta utilità si giungerà-.
Qui traspare la frustrazione dello Scrugli a livello familiare. Il fratello non poteva cambiare certe decisioni.

 SANTA  VENERE
  

Da oltre dieci anni sono state fatte   ricerche sul Litorale fra l'Angitola ed il Trainiti spingendosi indietro al primo 
millennio a. C. Ed in esse rientra la portualità di tale costa con particolare riguardo intorno al castello di Bivona. Oggi si 
reclama un Comune autonomo da Vibo Valentia con nome – Porto Santa Venere – in un momento che invece i comuni 
vanno ridotti ad un terzo. In tale rivendica si indirizza la ricerca di Antonio Colassanti – Tra mare e terra-  I promotori 
di tale deprecabile aspirazione ricordano un decreto borbonico del - 24- 2 – 1858, con il quale il re Ferdinando II quindi 
venendo a Tropea aveva già stabilito un porto a Santa Venere e sapeva che per questioni di bilancio non sarebbe stato 
possiblie avvtarre la costruzione di due porti praticamente attaccati. Che bleffasse per quello che si profilava in Italia 
non è allora escluso. 

 Insediatosi il Parlamento del nuovo Regno d’Italia a Torino con legge 1299 del 29  maggio 1863 ( Colassanti ), del 
24 maggio 1862 riferisce invece Meuccio Ruini, decise che il porto delle Calabrie dovesse farsi a Santa Venere, poco 
più a nord del castello di Bivona al quale il mare secoli prima si avvicinava di tanto, forse lo lambiva. I motivi validi 
erano ovvi e diversi in rapporto al nuovo sistema di trasporto che offriva l’Inghilterra, con navi di ferro con stazza 
sempre più grande e porti collegati alla ferrovia ed alle strade, necessità che al loro incontro ci fossero grandi spazi per 
magazzini e depositi di carbone, combustibile per navi e vaporiere, mentre la vela declinava. Fu un colpo per Tropea e 
si sparse la voce di tradimento per il conte marinaio  Vice Ammiraglio Scrugli: si vindiu u portu, ancora oggi qualche 
servo mentale lo assicura. Il fratello Nicola nella sua opera storica su Tropea rievoca l’accaduto con intenti di 
autodifesa di tutta la famiglia Scrugli ma non sa ammettere la correttezza del Parlamento di Torino e lamenta che dopo 
una spesa di milioni di lire ancora c’era poco e male di fatto a Santa Venere. Subito dopo il Consiglio Comunale di 
Tropea invocava pietoso un faro che segnalasse lo scoglio del mancato porto e forse con sarcasmo faceva voti per il 
completamento di Santa Venere di Monteleone. Tropea aveva ancora una attività notevole di pesca a livello familiare 
con barche a remi e la situazione diveniva insostenibile perché l'interramento stava eliminando il canale ora Roccette 
mentre pure arretrava il mare da sud verso nord. Fenomeno già annotato del Sergio che lo spiega – per troppa rena-,
che coprì le cave di – Pietre di Mulino- dall'Isola al Corallone, ora emergenti per andamento inverso che ha demolito lo 
stesso Corallone sotto il promontorio dei Cappuccini qui arrivati da Vicce dove hanno lasciato il convento ora casa 
agricola ed un pozzo bene in vista. Le ultime note riportate dello Scrugli quasi con soddisfazione alludono al fatto che 
Santa Venere fu impostato male ed ancora nel 1880 dentro il suo bacino perivano bastimenti ed equipaggi, e fatturava 
più la rada aperta di Pizzo sotto il castello che l'opera portuale di fronte a Sud, come ci informano gli stessi aspiranti a-
Porto Santa Venere- Comune per staccarsi da Vibo Valentia. Ho detto sopra che è ora di finirla con questi campanilismi 
che vanno superati con una ogestione larga ed unitaria del territorio  per risparmiare su tutto facendo meglio. E' ora di 
smettere di chiedere per ogni borgo uana provincia, una università o un ospedale: solo burocrazia per impieghi feudali 
elettorali ad ogno livello ed i Calabresi emigrano anche per curarsi poratndo risorse oltre il Rubicone. Negli anni 
Settanta del '900 sei ospedali furono costruiti nella provincia di Vibo Valentia con sperpero di fondi pubblici senza 
garantire la salute dei cittadini per egoismo paesano che offrva miglia di duplicati e posti di lavoro fasulli: Chi 
suggeriva un vero ospedale ad altissimo livello per qualità e numero di competenze posto accanto all'eliporto di vibo 
veniva indicato al disprezzo come nemico del proprio paesello. Ma a quella idea bisogna tornare: su ogni aereo che 
decolla da Lamezia un terzo vole per curarsi al Nord con salasso dei fondi della Sanità calabrese che ora rivendica 
centri di eccellenza che non alleggeriscono quei voli. 

Monteleone e Tropea si scontrarono allora per il porto, venti anni dopo per la ferrovia che poi transitò da Tropea per 
motivi tecnici allora non superabili nell'attuale tracciato diretto Eccellente – Rosarno. Nacque allora a Monteleone un –
Comitato ferroviario- a tal fine   propose un tracciato lungo il Mesima al termine del quale la montagna veniva 
superata con tornanti tipo andino.



La disputa tra Monteleone e Tropea per il porto non era nuova e ce lo prova l'abate Sergio. 
- pagina 16: vengo a parlare del porto o come viene chiamato stazione delle navi della Città. Così è chiamato da 
Gabriele B nel libro II foglio 24: presso la città si trovano due isole con annessa la stazione delle navi, come due 
propugnacoli o antemurali della città si trovano dal lato Aquilonario, uno è lo scoglio San Leonardo dal quqle è formato 
il porto, è separato da un canale  dalla rupe sulla quale è fondata la città, e questo scoglio si presenta senza aggiunte 
artificiali, ma a guardarlo predisposto dal Sommo Architetto a stazione di  navi che il popolo chiama porto. ...Al tempo 
della gerra mamertina nel 1674, una flotta spagnola impedita dai venti di toccare i porti di Sicilia, tornò indietro 
cercando riparo nel nostro porto in esso salvandosi. Ma una nave della stessa flotta chiamata Burlotto non volle nel 
nostro porto  gettare l'ancora definendolo – un cacador- e proseguì per Bivona nella cui rada fu sommersa dalle onde e 
perì l'equipaggio. Giustamente si può dire a quella nave- torna nel cacador-. Dalla storiografia e cronaca recente in 
Calabria di porti veramente cacador ce ne sono tanti mal progettati, si insabbiano e la loro fattura accelera la rovina 
del litorale  per il quale poi si chiedono inutili barriere, come salvare Napoli tappando la bocca al Vesuvio   
L'abate nel presentare il porto come struttura di guerra e commercio inserita nel territorio, continua riferendo che 
durante la stessa guerra trovò  riparo nel nostro porto, con incolumità di tutte le navi, il Principe di Monte Ercole, 
prefetto della flotta spagnola e restò meravigliato dalla bontà del sito. Lo stesso prendendo atto che scirocco e libeccio 
erano i venti pericolosi nel basso Tirreno proprio durante i  mesi estivi di navigazione, suggerisce come fare un porto a 
Tropea anticipando nel 1674 i suggerimenti e progetti futuri. -: Modus autem dedit, quomodo conficiendus esse Portus. 
Per prima cosa chiudere nel punto più stretto il mare tra la scoglio San Leonardo e le grotte che si trovano sotto il 
Collegio dei Gesuiti, quindi costruire una secca o  sbarramento dalla parte   che le acque ricevono agitazione, scirocco 
o libeccio. Poi costruire una curva a forma di porto o molo, demolire tutti gli archi dell'arsenale e tutti gli altri edifici 
presso il lido del mare, dalle fondamenta fino all'inizio della collina, affinchè il mare penetri nella foce del Lumia per 
comodità delle piccole imbarcazioni. Si può ottenere un porto migliore di quello di Gaeta-.
Dietro tale impulso vennero a Tropea alcune triremi che piantarono allo scoglio bitte di ferro,, con l'incarico di 
verificare la sicurezza del sito al fine di costruire il Porto, fu fatta una esattissima relazione per ben comprendere la 
natura dell'intervento,- et cum effectu venerunt ad locum, ubi petra scandali, Profunditatem metiti sunt, eiusque 
longitudinem, ac  latitudinem, sumptus, qui necessaij forentt, perscrutati. Relazionem Viceregi fecerunt; Verum incuria 
Civium de tali Portus Constructione raucus factus est rumor- Come da secoli col PSC con i cittadini indifferenti perché 
sfiduciati o convinti davvero è cosa dei soliti lupi. 
Questo passo chiarisce ancora che l'auspicato porto oltre la funzione propria doveva servire da ricovero alle navi al 
largo soprese da tempesta o che anche per corrente contraria di Faro o di Golfo non potevano superare Capo Vaticano. 
Ma anche era necessario rifugiarsi in caso inseguimento da pirati, allora presenti nel nostro mare dal Magreb o indigeni 
camuffati.

MUNICIPALISMO NARCISISTA

Oggi stanno sorgendo Università in ogni luogo con la funzione degli ospedali del recente passato: questo non 
argomento estraneo a chi programma il Territorio e gli autori ricordati avevano anche una radicata cultura storica su 
tali problemi, quando non anche una cultura classica pari a quella scientifica. Sul territorio si svolge tutta la vita e 
bisogna conoscerla.              
Passarono oltre 40 anni e non se ne parlò mentre ormai lo  scoglio San Leonardo era accessibile a piedi ed i marinai si 
spaccavano la schiena per tirare sulle falanghe la barca in zona sicurezza.  Si cominciò sempre più ad usare per 
l'ancoraggio il litorale  del Mare Ninno ad oriente dell'Isola protetto dai venti. 

Un terremoto –provvidenziale – per il porto.

Ad ogni morte di Papa- si diceva un tempo per indicare la rarità di un evento fausto. Augurando ad ogni Pontefice 
lunghissima vita, pur   così   negli ultimi 200 anni di eventi felici la Calabria ne avrebbe avuti tanti. Invece dobbiamo 
dire – ad ogni terremoto  - si muove qualche crosta che ingessa la Calabria da sempre, ma nello stesso tempo un 
auspicio che si diradino sempre più. Nel 1783 venne il Sintes che provò a mettere in sicurezza l’abitato pericoloso di 
Tropea per il suo sviluppo folle nei secoli dentro le mura, ma fu cacciato ed il pericolo si è ancora aggravato, anche se 
non se ne vuole parlare con verità per evitare che la sua luce cada su – i tempi moderni-. Nel 1905 la ripetizione ciclica 
di quel terremoto (1658-1783-1905-  sorprese Tropea peggio del 1783. 

LA  LEGGE  SPECIALE

La prima legge speciale per la Calabria del 25 giugno 1906 n. 255 si mise  a disposizione      10.500.000 £.  per sei 
porti nuovi e potenziamento di quelli esistenti. Lo sconvolgimento sullo Stretto di fine 1908 sconvolse pure i tempi di 
intervento per i danni immensi da riparare con urgenza per il collegamento con la Sicilia. Per Tropea furono stanziati 
540.000 £  per un porto di terza classe e seconda categoria in base all’art. 40 dell’ultima legge sui porti. La somma più 
bassa in rapporto alle altre 6 iniziative in Calabria. Il piano regolatore del porto ebbe un progetto di massima il 28 
luglio 1908 cui seguì il progetto esecutivo in attesa di appalto con la previsione di : 1° una calata di approdo con 
banchina; 2° un molo di protezione di m. 100, dei quali 60 sporgenti in mare con banchina di ormeggio e muraglione 
di difesa; 3° strada di accesso dalla rotabile che scende  dall’abitato alla calata: da Portanova al mare lasciando 
sempre a destra il sentiero antica calata dei mulini mossi dalle acque deviate del Burmeria compresi quelli presso i 
margini del Lumia che non è in grado di muovere niente: è grave che ancora si scrive il contrario su luoghi sottocasa 
facilmente verificabili.  
Al momento della progettazione il mare  raggiungeva la punta  lato sud dello scoglio mentre il canale ora Roccette era 

interrato. Il Lumia fu portato arredu u cannuni con   tunnel di sicurezza ora perduta a monte, ed il materiale estratto 
fece da appoggio al molo, e  per la sua natura tufacea fu attaccato dall'urto delle onde ed anche fisicamente sgretolato 
e le onde oltre che superare  il molo cadendo sulla banchina, dopo appena trent'anni lo attraversavano nelle 
fondamenta creando grosse polle nel bacino: ma non era un porto a forcipe e l'insabbiamento lo colmò: fallimento 
completo, raucus factus est rumor.  
I lavori ebbero impulso lento dopo la guerra e terminati verso il 1930. La pietra granito fu estratta nella zona Pizzuta 

di Parghelia e trasportata su un piccolo binario con una locomotiva Ducaville da gioco per bambini. Durante i lavori si 
rilevarono i difetti congeniti nella progettazione e di fattura. Qualcuno con vaticinio non sibillino disse che fra poco nel 



suo bacino si sarebbe piantata la cipolla, come dopo ventanni avvenne. I cittadini protestarono perché le mareggiate 
saltavano il molo basso e non difeso, striminzito, e si rovesciavano con pericolo sulla banchina dello stesso che era 
troppo stretta; difetti ripetuti nel nuovo molo prolungamento a nord est  del precedente e visibili ad ogni mareggiata 
normale. Un intervento nel punto di attacco tra granito e cemento rivolto a nord   può creare una estesa spiaggia utile 
fino allo scoglio ed evitare l'errore prima di vittime incaute sul molo. Un analogo difetto aveva un molo nel golfo di 
Lucrino ritenuto fattura di Eracle quando sottrasse i buoi a Gerione:  Strabone ci assicura che Agrippa provvide ad 
evitare l’inconveniente alzando il molo (libro V-  4,6 ) Nel dopoguerra l’insabbiamento favorito dalla mancanza di 
circolazione delle acque con il deposito del materiale in sospensione aveva raggiunto il molo sporgente ed annullata la 
calata di approdo ( la banchina, ora strada, che va dal cancello di ingresso all'attacco del molo vecchio con il S. 
Leonado,  e con essa il porto stesso. Si avveravano le previsioni di chi aveva detto che fra non molto nel porto così 
progettato non si sarebbe badato alle navi  ma alla cipola da coltivare.
Di fronte alla disperazione e legittima protesta dei pescatori ancora numerosi stava facendo breccia la proposta di un –
benefattore – che si offriva di fare un grande porto riservandone una parte per la pesca. Solo chiedeva tutta l’area 
demaniale della marina del Vescovado per una speculazione edilizia immonda legata al porto stesso ed in Tropea 
aveva trovato   la  solita - quinta colonna-. 
Poi verso il 1970 si ottenne l’approvazione dell’attuale struttura nell’ambito del programma –I porti di Ulisse- nella 
magna Grecia e nelle isole dell'Egeo equamente distribuiti, forse abbiamo offeso Eracle piantando Ulisse nel suo limèn 
anche attaccato ad una delle isole itacensi. Il nuovo porto   è realizzato  colmando quasi tutto il bacino del primo 
intervento, prolungando il vecchio molo di granito col calcestruzzo ( diga foranea) e partendo dalla foce della Grazia-
Burmeria si è realizzato  il molo sottoflutto di fronte al faro con in mezzo il boccaporto. Il riporto della Grazia e 
Burmaria rimane a levante del molo sottoflutto di fronte alla lanterna e l’interramento del boccaporto si può evitare 
con continuo costoso dragaggio. 
 Il bacino è stato suddiviso il pannelli di ormeggio riservando con procedure dubbie  alla pesca spazi sempre più 

angusti, decretando la fine di tale attività. Le traversie della  gestione sono cosa a parte, un  porto così arriva con 
almeno 150 anni di ritardo, è retrospettivo ed ora bisogna pensare al futuro. 

FORMICOLI : UN PICCOLO PORTO GIORLLO
 

Prima di prospettare la soluzione ancora fattibile di cui Tropea, la Provincia di Vibo  e la Calabria ha bisogno, una 
riflessione su Formicoli, ancora tralasciando la ricostruzione  di tale toponimo.
Qui la massa calcarea del primo gradino debole alle abrasioni è stata tagliata dal torrente La Brace che con pendenza 
scende da Ciaramiti su base petrosa dalla quale si staccano le scaglie di silicio che arriva al ponte della ferrovia che 
non per caso si trova all'incrocio tra calacare e granito su cui poggia le fondazioni. Questo appunto trascinato nei lunhi 
millenni dal  torrente ha tagliato fino  al livello del mare, anche inferiore a quello attuale, il calcare creando una valle 
con alte pareti. In tale valle e fino alla ferrovia è arrivato il mare creando un fiordo canale porto tranquillo e riparato da 
tutti i venti con le Formicole al largo. Al termine della valle c'è una sorgente di acqua e questo può avallare certe 
ipotesi da riscontrare. Poi il mare si ritirò per le cause più diverse e la terra avanzando   catturò le Formicoli. Prima di 
tanto il canale sarà stato usato come porto naturale e bisogna anche riflettere se Porto Ercole assai prima di Strabone 
non possa avere attinenza con tale circostanza, anche se quello di Strabone è la baia di Tropea. Con bradisismi e 
glaciazioni anche piccole tutto è possibile. Tale situazione oggi potrebbe essere sfruttata con spesa relativamente 
minima, per ricavare un porto turistico e peschereccio eccezionale i cui esempi non mancano nel Mediterraneo a 
partire dall’antichità. Formicoli può significare al più Forum Herculis presupponendo un periodo durante il quale i luoghi 
erano profondamente diversi nell’interfaccia tra la terra ed il mare: cento anni addietro dalla foce della Ruffa a 
Formicoli e Riaci oltre la rupe erano presenti da 100  a 500 metri di terra: in passato intorno agli scogli alti ed 
affioranti poteva convergere un mercato da terra e con le barche dal mare. Le Formicole erano tra terra e mare. Con 
alternanza ciclica negli ultimi dieci millenni almeno. Tale infrastruttura darebbe non un valore aggiunto a Capo 
Vaticano, ma il valore in assoluto, gli altri cominciano a declinare per inquinamento irrimediabile, erosione inarrestabile 
delle coste e spregio del territorio, nè vale l'annullamento di un francobollo con il paesaggio di trenta anni fa, quello 
attuale si nasconde.   A sud c'è lo spazio per un grande ordinato sviluppo simile alla testa di uno squalo martello che si 
protenda dal porto canale. Si osservi bene l'analogia geologica nella forma con Poltu Quatu sulla Costa Smeralda se si 
parla di offetra turistica modulata su tutti i livelli. Sono opere da affrontare come bene generale e non come bandiera 
locale: a Ricadi ci sono le più strampalate propose di porto avanti a casa e non  si esamina l'unica realistica e super 
economica.

QUALE  FUTURO

Il fine ultimo di un PSC è quello partire dalla situazione di fatto del territorio anche disastrosa e programmare il futuro 
non al  passo dei tempi che si rendono da soli obsoleti, ma con visione lontana valida per cento o mille anni. 
Si può dire che finalmente Tropea ha il porto sognato dal Sergio? No certamente rispetto ai tempi nostri. Tale struttura 
avrebbe perpetuato  un punto di eccellenza per la città ove realizzata dopo il 1783, oggi è obsoleta dalla nascita e non 
conserva a Tropea dal punto di vista del rapporto culturale ed economico con il mare l’appellativo di SOLA. Senza 
valutare il tipo di gestione che deve essere legale e trasparente, l’attuale porto non recupera alla città il tempo perduto 
con le opportunità del mare, via di comunicazione multidirezionale per un turismo da diporto di massa e di livello 
medio alto. Esso in effetti dimostra di essere appena un grande garage rimessa per imbarcazioni medio piccole in 
attesa di un utilizzo mensile l’anno con ricaduta occupazionale miserrima dentro e fuori il porto, a parte la presenza del 
personale istituzionale dovuto. Inoltre tale tipo di porto è presente in decine di versioni lungo i litorali della Calabria, 
anche se nessuno regge il confronto anche con l’impatto della città che si scorge prima di entrare nel suo bacino, comr 
un tempo si vedeva la sagoma della cattedrale dal Golfo Lametino prima che la stessa venisse coperta dai palazzi.  La 
fine miseranda che stanno facendo tante simili strutture in Calabria a causa della loro progettazione errata in rapporto 
a tutti i parametri( fondali, correnti, venti, campanilismo del sito) dimostra che la mania di avere ciascuno il suo porto 
ha portato a sperperi ed errori   che condannano una classe politica e progettuale ( Principe ed Architetto) 
irresponsabile, allo stesso modo che il proliferare degli ospedali negli anni '70 ha portato sperpero e mancanza di 
sanità ed alla necessaria chiusura oggi del superfluo. Si legga a proposito della mala progettazione di ignoranti o in 
malafede cosa scriveva nel 1834 Afan de Rivera a proposito della necessità di preparare una classe di – scienziati 
artisti- che non commettano tali errori sul territorio e che accanto alle qualtà tecniche avessero alto il senso 



deontologico di correttezza nel loro lavoro che impegna la spesa pubblica: rara temporum felicitas.... 
Tanto per dire che all’inizio del terzo millennio Tropea per essere ancora SOLA  ha bisogno urgente di un nuovo grande 
porto che sarebbe il Solo da Napoli a Messina. Nel basso Tirreno manca uno scalo che possa accogliere navi da crociera 
medio-piccole con 500 passeggeri. La nostra città offrirebbe subito se stessa già dal mare e poi la sua storia nei vari 
aspetti ad un popolo di crocieristi  e diverrebbe la porta di mare di tutta la Provincia  con Nicotera, Pizzo e Vibo 
Valentiai e Serra San Bruno centri a breve distanza, 500  nuovi arrivi a settimana che sciamano per la città e provincia 
sarebbero una risorsa per ogni tipo di offerta con grande ritorno, permettendo a tanti di curare la loro specializzazione 
nell'offerta. Questa volta non si invochi – Santa Venere- uno dei porti e siti ufficialmente più pericolosi d'Italia per 
petrolio e gas trattati, ho assistito personalmente allo scoppio di una petroliera con morti a bordo ed bacino coperto 
dallo stesso petrolio. Una nave da crociera non deve rischiare tale pericolo con migliaia di persone a bordo.
Tropea di nuovo sarebbe la SOLA con tale requisito che può essere ristabilito in tale versione perchè in ogni campo chi 
non s’aggiorna è destinato a sparire dopo lungo languore. Solo tale tipo di porto può rinnovare i fasti dell’Eracleo 
Limèn e può essere ricavato proprio nella antica estensione di quello ora interrata: tutta l’area dalla pineta alla prima 
collinetta fino alla Grazia dev’essere riservata a tale opera di risorgimento non solo di Tropea, ma di tutta la zona che 
fu Tropea e ben oltre. L’effetto di tale impianto avrebbe effetti durante tutto l’anno e non per l’arco di una breve 
estate, in quanto la sua utenza non sarebbe balneare ma culturale e la città dovrebbe attrezzarsi a fare conoscere se 
stessa e tutta la Calabria con chiari e ben strutturati corsi di storia nostra degli ultimi tre mila anni supportati da tutti i 
punti di  vista e per questo va preparata una classe      di professori guide storiche, e non turistiche come alcune che si 
aggirano per Tropea anche blaterando. 
In tale prospettiva bisogna cominciare a patrocinare in Tropea una Scuola Superiore per lo studio dei popoli e dei 
luoghi del Mediterraneo da Omero ai giorni nostri, passando attraverso i vari popoli viventi ed estinti, nel mito e nella 
realtà, senza pregiudizi di razza , lingua o religione con tutti i riferimenti possibili sempre più fitti intorno alla città.  Se 
non altro per assurdo per la ricaduta economica di tanto impegno e per dare l’esempio ricordo che quando a Palermo i 
terremoti facevano tremare la terra ed i palazzi di Normanni e Svevi, Federico II, che non discriminava nessuno per la 
sua appartenenza, non aveva niente in contrario che i dotti della sua corte invocassero Cristo o Maometto o Javè: a lui 
interessava solo che i terremoti venissero fermati. Il patrimonio edilizio di Tropea di fronte all'ingresso del  porto è 
immenso: palazzo sant’Anna- Collegio Gesuiti, palazzo Giffone, la sede dei Conventuali ( Liceo Scientifico) la chiesa di 
san Francesco dintra, palazzo Collaretto con gli archi della Ripicella, il tutto con lo spazio di largo Galluppi. Utilizzare 
con studio mirato il tutto avrebbe ricadute grandiose, culturali, d’immagine ed economiche. In Largo Galluppi va 
programmato un ascensore al mare del porto.  Dove impiantare tale nuovo grande porto? Fermo restando lo studio 
delle correnti ai fini di evitare l’interramento, esso potrebbe anche svilupparsi a tenaglia tra i due scogli  inglobando 
completamente l’Isola che solo così può essere salvata dalla prossima fine annunciata.  Sotto il Carmine su tutta l’area 
disponibile fino alla Grazia è la migiore  ipotesi affidata ai tecnici.   Come un tempo alcuni nostri marinai mirando ad 
occidente sul mare avevano la pretesa con gesti e formule pretese magiche di tagliare a cudarratta che risucchia col 
vortice l’acqua e minaccia la terra, così oggi i redattori del PSC debbono scongiurare di compromettere tale area da 
vincolare a tale uso anche se non vicino. 
Tropeani- INTERI SUSTINETE- tale porto grande per tutto il Poro, quello attuale è una vaschetta per neonati o piccolo 
stagno per anatroccoli, quello auspicato deve acquisire tutta l'area dell'antico bacino nella massima estensione fino 
all'antica stradella che si volge a sinistra per Parghelia che così viene direttamente tirata nel progetto e deve tenerne 
conto fin da ora. Ci vuole un porto per cigni giganti nel loro candore, come appaiano le navi da crociera quando 
lentamente entrano nei porti: al loro arrivo un sospiro di sollievo e speranza invade le città facendo sperare in benefici 
economici diretti ed indiretti se si sa gestire con competenza, preparazione e correttezza tutto l'indotto. Attualmente 
nell'area interessata arrivano tre dei sei torrenti di Tropea, Lumia, Burmeria e Grazia : i lavori per tale porto da 
ricavare con bacino interno, come a Gioa Tauro, separano di nuovo le foci degli ultimi due torrenti. Nel frattenpo è 
urgente ed auspicabile difendere tutta la Marina di Tropea ed il porto attuale dal pericolo sempre presente di 
interramento a causa delle male opere ed ostruzioni poste sul loro deflusso al mare. Il letto del Lumia si è alzato di 
almeno 6 metri sotto la curva al primo tornante  della salita ed ha interrato il mulino che non gli appartiene. La pulizia 
del ponticello sotto la strada prima della scalinata antica  fa vedere la reale necessità del suo corso in piena. Poi corre 
sotto la Ripicella ed è bloccato sotto un solettone tunnel in mezzo alle Roccette con imbocco follemente angusto per 
trasporto di materiale occludente: Se cento anni fa si fece quel tunnel ampio sotto lo scoglio fu per mettersi al sicuro. 
Avanti l'ingresso del porto il Burmeria che ha portata almeno doppia della Grazia, con un tubo passa sotto la strada e 
si congiunge alla Grazia.   
E' una follia progettuale che viene reiterata: il riporto durante le piene occlude il tubo  ed il torrente esonda con i 
detritti che possono interrare il porto. Verso il mare un ponticello basso al limite con Parghelia viene raggiunto dai 
torrenti riuniti che sottopassano a stento. La la sottovalutazione dei torrenti orientali non si ferma amche se da tempo 
la letteratura di specialisti ne aveva notato il pericolo per la velocità e le loro sponde alte che riversano nell'alveo 
abbondanza di detriti. In Calabria il Savuto fu dai Greci detto Ocinario ( che scorre veloce) per la sua velocità avendo 
origine a 1400 metri di altezza, ma scorrendo in valle scoscesa e profonda e smaltisce tale dislivello in quasi 50 
chilometri: qualunque cosa succede nessun centro viene minacciato, solo ha prodotto la malaria a suo tempo,( come 
pure l'Angitola ), nell'ultimo tratto fociale di deiezione che divide le Serre a sud dalla Costiera Paolana a nord. 
 Tale tipologia nel 1833 Afan De Rivera aveva definito – torrentacci -. Termine ripreso appena tre anni dopo dal 

tropeano Alessandro Pelliccia nella sua ricognizione delle – acque fluenti- dal Poro nel Circonario di Tropea con 
riferimento specifico alla Grazia che parallela al Burmeria allunga il suo bacino dopo Zaccanopoli ad est di Torre Galli. 
Forse entrambi avevano presente Giovanni Vivenzio che nelle – Istoria dei tremuoti- nella descrizione della idrografia 
sulla costa da Capo Spartivento ( Leucopetra) a Monte Nerbo- Botte Donato ( miglia Italiane 85 ) sorgente inizio del 
Neto, precisa:- Molti fiumi bagnano la Provincia ( Ulteriore ), ma molti pochi ne meritano veramente il nome; 
imperochè sono quasi tutti furiosi, e violenti torrenti piuttosto, che fiumi-. Quanto detto dai tre autori è proprio della 
Grazia e per rendersi conto della sua pericolostà nelle piene bisogna scender nel suo letto dal punto in cui si sprofonda 
sotto Zaccanopoli fino a Marasusa sul cui poggio l'insediamento ne ha tenuto poco conto. Si vede il livello raggiunto 
nelle piene: un vero fiume in corsa come proiettile contro le sponde che frantumate arrivano alla mala regolata foce. 

ALLUVIONE DEL 1872

Le parole degli Autori nominati furono profetiche come avviene quando parlano competenti e non esperti solo di 
nomina – politica-feudale: nel 1872 ci fu una frana per sconscendimento dal costone tufaceo che regge da presso 



Zaccanopoli. 
Si formò un invaso di acqua tufo e fango che dopo tre giorni cedendo si svuotò di colpo riversandosi al mare colmando 
la baia: con tale evento si chiude la vita di Porto Ercole. La colmate si diresse verso il lato aperto di Parghelia e toccò la 
Pizzuta, il lato destro verso Tropea fu protetto da una altura locale e comunque i detriti arrivarono oltre lo  stadio 
attuale. Tale evento accelerò l'interramento del canale oggi Roccette e concorre a spiegare la differenza della linea di 
costa tra il 1834 come si vede dal Progetto in quell'anno redatto dallo ing, Federico Bausan  ed il 1906 al rilievo per il 
vecchio braccio del Porto concluso nel 1930, meno di un decennio dopo era completamente interrato mancando il 
drenaggio tramite il canale. 

ZACCANOPOLI

 Già nel 1913 Meuccio Ruini aveva avvertito la necessità di spostare Zaccanopoli  la cui SP19 è prossima alle frane 
salendo da Fitili, alcuni speroni duri prominenti dalla costa di Drapia deviano la violenza delle acque ed i detriti 
proiettile contro la base del tufo debole e tagliandola la fanno scivolare con andamento cronico: la visione di tutto il 
costone franante è chiara e su di esso si perse sgranandosi il villaggio di Alafito. Succede che la base del costone 
bianco che si vede ad ovest di Zaccanopoli viene niìon strisciato la urtato direttamente e l'opera demolitrice in quel 
punto è assai accelerata rispetto al lato destro del torrente La Grazia. Lo stesso e ripetutamente avviene nella Fiumara 
Vaticana che per alcuni chilometri sembra anaconda che striscia, ma la minore pendenza e la mancanza di centri 
proprio sul bordo e la diversa natura granitica del percorso non è pericolo.
Il nome al torrente La Grazia perché  al termine del suo corso sulla destra vi era il convento di Santa Maria della Grazia 
sotto la costa nella forma prima del 1872: tra la deviazione per Parghelia salendo dal porto e la prosecuzione verso i 
ponti. Tale complesso si nota evidente nella tavola litografica del domenicano Questo si era sviluppato intorno ad una 
torricelle di guardia contro i Saraceni intorno al Mille e nel 1400 aveva ospitato i Domenicani a Tropea prima che si 
trasferissero nella città murata. Quando nel 1750 il vescovo Paù costruì il Seminario dove adesso si trova, arredu u 
casteu, incastrandolo tra la Cattedrale e l'Episcopio, si rese libera la – casa paliziata già della famiglia olim potens dei 
Crescenti, e fu occupata dai Predicatori. Per breve tempo, subito dopo il terremoto del 5 febbraio 1783 per ordinanza 
reale furono espulsi dalla Calabria Ultra tutti gli ordini religiosi regolari al fine di utilizzare i loro beni a ristoro della 
catastrofe: Febbraio è mese di terremoti nella storia d'Italia e sempre ad essi seguono intrallazzi di sciacalli. Palazzo 
Crescenti allora passò ai Baroni-Adesi che ora lo detengono,  in cambio di casupole fatiscenti demolite in città per fare 
larghi e piazze per la sicurezza degli abitanti. Digressione per dire come la definizione pratica di un centro viene 
determinata dall'intreccio di eventi fisici ed umani con sviluppi correlati, prevedibili ed imprevedibili.
Tornando alla Grazia tutto il suo percorso non ha briglie tranne quelle poste con perizia e solidità oltre 50 anni addietro 
nella zona del depuratore la cui posa in quel sito ha ignorato ogni norma di sicurezza geologica per la quale parlano i 
costoni frananti che lo sovrastano e coprono con detriti rilasciati alle acque. Ci sono alti sul ciglio masse enormi in 
bilico verso il fondo che interessa il depuratore. Tanto perché dovendone approntare un altro si scelga zona di assoluta 
sicuraezza geologica ed ambientale, senza ammotbare l'aria come sta avvenendo all'Argani dove pure l'intera collina 
sotto Santangelo rischia di collassre per lunga tratta del fronte con conseguenze da catascrofe per SS522, ferrovia e 
quant'altro fino alla strada Tropea Spilinga: non è falso o procurato allarme!
Il depuratoredi fatto è distrutto e solo le briglie hanno evitato che la struttura si frantumasse. La catastrofe 

eccezionale del 1872 si può sempre ripetere e sovrapporsi accanto al mare alla colmata di 140 anni fa: per valutare 
quella si trova a destra della antica stradella per Parghelia sulla destra e fuori terra un mulino allora sommerso e poi 
con l'assestamento riemerse la torre acquaria come fumaiolo di nave affondata. Valutando l'altezza di una stuttura 
mulino dalla torre al rilascio dell'acqua in fondo la zona indicata è stata rialzata di dieci metri ed il frone si legge chiaro 
di fronte al mare che erode. Tanto per significare che la Geologia in Calabria deve avere precedenza assoluta per non 
fare errri diffusi sul territorio come arsenale spade di Damocle:
se i tre torrenti esondano insieme per male opere diventa tragedia. Occorrono interventi urgenti di rimozione della 
cause, va rimodulato  l'arrivo al porto da Parghelia con lavoro analogo a quello sul torrente Santanna sulla SS18 a Vibo 
Marina:  prima della tragedia. Il Sergio chiama torrens i corsi d'acqua pericolosi e dei tre ricorda il nome, con  la stessa 
parola indica il torrens Annunziata senza segnare il nome, ai suoi tempi uscendo dal Labirinto  allagava a destra e 
sinistra: per sistemazione insufficiente all'uscita dalla galleria SS522 provocò un disastro prima e dopo il ponticello 
della ferrovia facilmente superato. Dopo è stato intubato in 80 centimetri con pretesa di contenere le sue piene da 
almeno tre metri, in che mani siamo?
E' necessario che al nuovo porto si ripristini la stradella che arrivava da Paola passando davanti alla chiesa ed ancora 
leggibile anche se occlusa. La fondazione del Convento di Paola ove era la chiesa di Santa Maria dell'Aiuto si vuole 
dovuta ad un Addesi che lungo quella si recava alla marina sottostante per imbarcarsi e salvato da una caduta fece 
voto in tal senso. Che il mare era sotto Paola, oltre che dalle litografie, è attestato dalla credenza che le travi del tetto 
di Paola assai lunghe per la fattura della chiesa a navata larga, sino state portate dagli Angeli nella sottostante 
prossima battigia.

PARTE  SECONDA.  LA  FORMAZIONE  DEL  CENTRO  STRICO

I due nuovi porti sopra indicati mi hanno fatto distendere brevemente almeno in questa sede, l'argomento.  Ora brevi 
cenni al modo di formarsi del centro storico serrato dentro la muraglia  necessaria ai tempi, dove salvata e curata oggi 
è attrazione come il mare o i musei. Tropea non ebbe questa ventura a causa di demolitori  per - stoltezza-
speculazione, incultura. 

ARISTOTILE

REQUISITI  PER  UNA  CITTA’  SALUBRE  E  SICURA

I nostri amministratori che vantavano discendenza da Eracle che percorse pure la Magna Grecia, e che avevano avuto 
in passato i Capitoli o Costituzione aristocratica,  distruggevano quello che era stato il vanto e salvezza della città e  
dimostravano anche di non conoscere quanto aveva stabilito la Costituzione di Atene attribuita ad Aristotile: ( 50), 
………i cinque sorveglianti nella città vera e propria…Devono  impedire che gli spazzini buttino le immondizie dentro 



dieci stadi ( 1766 metri ) dalle mura; devono impedire che si erigano costruzioni che ostacolino le strade…tutte queste 
buone regole sono state infrante a Tropea da sempre proprio nel centro storico…Gli ortolani del Carmine che avevano 
la loro - energia- nell'acqua del Burmeria, erano tutti analfabeti- idioti- come risulta dall'atto di fondazione della loro 
Confraternita ancora esistente ( non più idioti) e sono scusati, le discendenze erculee provvidero essi pure ad ignorare 
il secondo divieto strozzando sempre più la città. Esse non pare che  conoscessero tanto il greco ed Aristotile ma non 
vanno scusati avendo strozzato e mutilato la città solo per rapina dei suoli edificabili dentro la cerchia delle mura. 
Sviluppando il  passo della – POLITICA- con riferimento all’acqua e circa i requisiti ideali e motivati del sito per 
fondare, sviluppare e difendere una città, egli affronta il problema delle fortificazioni murarie e del loro aggiornamento 
di fronte alla evoluzione dei mezzi di offesa. Egli propone soluzioni urbanistiche miste tra parte civile, case, templi, 
edifici pubblici, e sistema militare di difesa. Tre secoli dopo Vitruvio riprenderà da tecnico l'argomento con le stesse 
conclusioni. E’ interessante ed appropriato, per la squallida storia di distruzione del sistema murario difensivo di 
Tropea, la conclusione di tale passo ( POLITICA  libro VII, 11): non bisogna poi solo costruire le mura, ma anche 
prendersene cura, perché esse possano costituire  unconveniente ornamento della città-.Questa appendice sulle 
mura perché le riflessioni di Aristotile circa i requisiti ideali di una città sul territorio sembrano fissate avendo a
modello naturale presente il pianoro - sito di Tropea, anche se nei secoli i responsabili vennero meno ai suoi 
comandamenti, invocando lo  Stagirita ad inveramento della loro nobiltà. Ogni autore greco annota che le città antiche 
e recenti ( rispetto alla sua epoca ) in Grecia dovevano svilupparsi di frone al mare  in cerca di un'acropoli da 
fortificare col minor sforzo possibile e nello stesso tempo avere a quello accesso in una baia frequentabile dalle navi. Il 
tratto tra il centro rialzato ed il mare si cercava renderlo sicuro con delle mura che lo chiudevano. Quando si parla di 
città con grande flotta. Atene, Patrasso, Corinto, Naupatto o Megara, tutte erano distanti dal mare che era la loro vita 
in quanto via di commercio senza bisogno di ponti o manutenzione, ma solo di porto, epineon, emporion e limèn, la 
cui possibilità condizionava il sito di fondazione per non finire preda della pirateria che era normale attività in tutto il 
Mediterraneo. O capitolare per fame senza collegamento col mare o per sete per mancanza di acqua che doveva 
essere altro requisito prché gli ecisti dopo aver interrogato Delfi, ritenessero idoneo il luogo ad una nuova colonia. 
Oggi tale tipologia di città greca non si legge che dagli archeologi nei resti lontani dal mare, ma tale ancora si presentò 
a Pausania Periegeta nel II secolo d. C., da storico ed archeologo.  Tutte le città dai Greci fondate in Sicilia e Calabria 
hanno tale connotazione, evidenziata dalla mostra allestita a Palazzo Grassi in Venezia nel 1996 e poi reiterata altrove, 
ma  in Magna Grecia qualche sprazzo in ritardo.   
Da tutte le cartografie allegate nei testi degli studiosi specialisti a nessua colonia mancano quei requisiti che la fece 
subito decollare per poi essere attratta nel vortice del poleicidio che i Greci si trascinarono dalla Madre patria.

LA  FORMAZIONE  DEL  CENTRO  STORICO di TROPEA
Qui brevi cenni per il fine sopra indicato. Si comprende meglio come Tropea abbia avuto dalla natura tutti i requisiti 
per fondarsi e svilupparsi se si immagina come era il pianoro oltre 2000 anni fa e per conseguenza deputato ad 1) 
insediamento protetto sul mare che aveva approntato 2) il porto naturale come sopra delineato a contatto con 3) la 
rupe stessa senza bisogno di lunghe mura per arrivarci, ma solo neecessarie per sbarrare l'istmo che a sud lo collega 
alla terra con al centro l'attuale Portanova. Il mare circondava il pianoro propaggine nord terrazzata del Poro 4) ricca 
di acqua sul Tirreno, ad est  fino alla foce antica del Lumia a destra della quale era l'Arsenale dell'Ammiraglio Vulcano 
al tempo di Ferdinando Cattolico ed il sentiero relativo di accesso detto – a calata di mulini- quando in esso con l'acqua 
deviata del Burmeria furono impiantati in successione 5 dei 9 mulini che lo stesso muoveva in Tropea. A sud lambiva 
la rupe fino al termine della calata di Patei, ove ora finisce la – scala dell'Isola - e fra poco sbocca un cervellotico 
inutile ascensore. Da queste estremità si alza le roccia ad arco con l'anello che era sotto Portanova: proprio come una
bitta col fungo rivolto a sud per avvolgre gomena di grande nave nel mare alla tenuta sicura  del pianoro . Tale 
sviluppo delledue calate dell'istmo  verso occidente ed oriente partendo sa Portanova è ribassato rispetto alla rupe 
separando retroterra e pianoro anche dal punto di vista idrografico: il pianoro non riceve infiltrazioni di sorgenti 
mentre già in piazza Vittorio Veneto l'acqua abbonda ed i Tropeani la cercarono disperatamente nel pozzo di San 
Giacomo per resistere ad un assedio e subito dopo, a metà del 1400 la fecero arrivare da Santagata e fu sempre 
pestilenziale. In qualunque punto  nel centro storico verso i 50 metri di profondità ( altezza per il latino di Vitruvio nel 
suo capitolo VIII all'acqua dedicato) si attinge ad una riserva di milioni di metri cubi che le condizioni geologiche di 
interfaccia tra tufo e granito la fanno arrivare fino a Torre Marino: salvare tale patrimonio idrico dall'inquinamento e 
dalla salinizzazione deve rientrare nei piani infrastrutturali comunali. Il pianoro si alza verso sud come dimostra il 
Corso: questo evita le stagnazioni di acqua piovana a danno delle fondazioni che sono quasi o direttamente sulla 
roccia come era la muraglia militare sul bordo della cresta rocciosa. Questo requisito, l'unico positivo, evita da sempre 
la stagnazione dell'acqua e la sua infiltrazione alla base degli edifici che a parte la qualità dei materiali, non 
presentano probleni ai piani bassi previsti all'inizio, massimo tre fuori terra. Ci sono tra piccoli e grandi, modesti ed 
appariscenti, di tufo ed in granito bugnato o a diamante un centinaio di portali quasi tutti a tutto sesto con la chiave 
sui piedritti. Fa eccezione il portale di Palazzo D'Aguino in Piazza Duomo che sui piedritti di conseguenza più allungati 
presenta una elaborata architrave sormontata dall'abbozzo dell'arme di famiglia pure in granito. Tanto per far notare 
che nessuno di tali portali si è aperto dopo secoli facendo scivolare in basso la chiave di volta che protegga la calcolata 
rastrematura dell'arco. A sostegno di quanto detto una sola eccezione: all'inizio di via Del Monte di Pietà su via 
Garibaldi vi è un maestosa facciata e portale in granito con arco relativo: in quel tratto da sempre c'è ristagno di 
acqua che infiltrandosi in basso ha sgranato la coesione dei blocchie la chiave si è abbassata di tanto avendo perso la 
spinta laterale. Mentre a destra l'appoggio ad altra struttura blocca il movimento, a sinistra l'angolo cede e il filo a 
piombo denucia la sua inclinazione. A questo punto va eliminato il ristagno di acqua e smontato e ricomposto il tutto.                

CONDIZIONI PROPIZIE ALLA DIFESA

 Ma gli interventi non hanno completamente nascoto l'altra prerogativa del pianoro ai fini della difesa quando si 
decise di serrare la città. Il tratto non protetto dalla rupe alta raggiunta dal mare andava da Porta Vaticana alla 
Munizione con il prosieguo della porta di mare o orientale. La natura aggiunse un'altra grazia: lungo tale bordo correva 
una cresta rocciosa che innalzava ancora di più il dislivello tra il fondo dell'istmo ed il pianoro. Sfruttando tale requisito 
su tale ulteriore altezza  e direttante sulla roccia come fondazione naturale furono alzate le mura  e resa non scalabile 
la scarpata profonda e al termine verso est su spuntone roccioso posto il Castello con cortina e torri di difesa ed 
avvistamento del mare in lontananza. Da Portavaticana  al Castello correvano i rivellini con lo spazio di corsa alle 
truppe di difesa  contro l'assediante molto in basso. Il  ponte  levatoio – trabucco - di Porta Vaticana veniva guardato 



da un fortino armato detto Propugnacolo che quasi non entrò mai in funzione militare: Ogni anno la ruggine delle sue 
bocche da fuoco veniva levata sparando a salve quando compariva Santa Domenica portata in processione come 
Patrona della Città, prima di cedere il posto alla Madre Madonna di Romania. Un grosso torrione basso aragonese ove 
ora si incurva via Marghrita difendeva la Calata di Patei lungo la quale si rimaneva comunque sotto le mura ed esposti 
alle offese dall'alto. Superando le mura che cingevano il Castello esiteva ancora la cresta rocciosa attrezzata e le Mura 
dette di Belisario. Senza qui disquisizione lunga circa il nome si fa presente che le mura chiunque le abbia innalzate 
sono a rischio collasso, e che lo Procopio di Cesarea ( stessa patria di Eusebio più famoso) storico della guerra greco-
gotica che seguì il generale nella prima parte della guerra, non nomina mai Tropea che già portava tal nome da 
tempo. La cresta rocciosa si abbassava dietro la Cattedrale al termine della chiesa della Raccomandata cui seguiva la 
Munizione, demolita agli inizi del Novecento, e la difesa era chiusa dalla porta di mare sempre con ponte levatoio, ma 
per la sua ripidità, oggi superata da 99 gradini , solo pedonale. Un cannoncino era puntato su di essa, ma forse l'unico 
momento di  gloria degli addetti a tale compito avvenne quando per aspra contesa tra il vescovo Caracciolo ed il 
sindaco   di Tropea a motivo di tasse, questo lo fece dopo il 1620 spostare di fronte al portale dell'Episcopio che allora 
con piazza più piccola fronteggiava quella centrale della Cattedrale avendo a destra la fontana Losara che con relativo 
biviere si avvicinava all'angolo nord della chiesa. Fu aperto il fuoco scardinando l'architrave mentre – i dotti e ricchi 
canonici- assistevano forse compiaciuti a quanto accadeva; essi erano tutti delle famiglie che esprimevano i sindaci da 
secoli, mentre il vescovo da una finestra col campanello in mano lanciava la scomunica che Cristo non accolse e fu 
subbito richiamato a Napoli, creando un periodo di vacatio gradita ai canonici. 
La due porte controllavano ogni accesso alla città e nell'ordinamento costituzionale erano affidati ad un magistrato. In 
rapporto ai tempi Tropea divenne la più affidabile città della Calabria, non fu mai espugnata e non soffrì saccheggi. 
Divenne centro ambito di tante famiglie e fortezza – vagheggiata – dai re dei quali poteva segnare le sorti. Tante 
casate opulente di città che perdevano la demanilità la sceglievano per non sottoporsi a feudatario e qui potevano 
anche diventare Sindaci come avvenne. A metà del XVI secolo con 6000 abitanti nel centro e quasi  18000 abitanti con 
i Casali divenne la città più grande in Calabria. Ma fu anche il suo limite urbanistico invalicabile per i tempi che ne
fermò lo sviluppo. Fuori dalle mura erano sorti il convento di Paola sulla sinistra del Burmeria, degli Agostiniani 
Calceati a destra del Lumia al Carmine, degli Agostiniani Discalceati dove ora Palazzo Toraldo di via Libertà, dei 
Cappuccini sul promontorio di fronte a  Li Missaggi, qui arrivati dal torrente Vicce, e soprattutto il grande convento 
chiesa dell'Annunziata a destra dello stesso torrente.  Ma lo sviluppo civile temeva querre epitati e banditismo locale e 
non se la sntì di uscire fuori dalle mura, solo  nel tempo timidi approcci lungo la calata di Patei. Nè si progetto di 
allargare le mura e mettere in sicurezza una superficie di ulteriore sviluppo. Chi arrivava da Parhelia poteva a piedi 
accedere da porta di mare o proseguire sotto le mura ed accedre da Porta vaticana, attraverso la quale soltanto 
potevano con difficoltà transitare le vetture, i carri e le bestie da soma per le necessità di rifornimento della città oltre
che per i materiali edili di continue fabbriche e manutenzioni. Si osservi quanto spazio fino al 1783 si trova occupato 
da opere militari ed edilizia religosa e come dovevano  costiparsi 6000 abitanti nel rimanente edificato, in condizioni 
igieniche tragiche da non  potersi qui descrivere, aggravate dalla acqua infetta come attestata da più autri, compreso 
il Galanti che venne a Tropea dopo il 1783 in viaggio di ricognizione. Il suo rapporto smentisce tutte le retoriche 
glorificatrici di una classe agraria e parassita sugli iloti dei loro fondi mal tenuti ed essi oziosi ed ignoranti di 
agricoltura. Questo spiega peché lungo l'Ottocento e dopo il Sintes i sindaci sempre delle stesse famiglie 
espressamente dichiarano la città anche nelle sue strutture murarie essere in decadenza e la condizione igienica 
terrificante. Migliaia di persone abitavano nei bassi catoi in condizione di promiscuità dal concepimento alla morte, 
famiglie numerose con alta mortalità infantile. Si era fatto  ricorso  a rimedi che rovinarono Tropea, altro che vicoli 
medievali dei retori nostri anche attuali. Ogni palazzo modesto aveva accanto un giardino o erbario; si cominciò prima 
ad alzare in verticale anche di più di un piano su strutture non idonee, poi in orizzontale coprendo ad una o due 
riprese il verde ed a poca distana da altro manufatto, poi si passò a restringere con arbitrio le strade e le piazze 
pubbliche posando le strutture affiancate o separte di qualche metro, con impunità generale perché anche gli 
amministratori lo facevano, atti dei consigli comunali. Nella città non si poteva più circolare per le normali attività, 
mentre la decadenza economica limitava la manutenzione necessaria a tale tipo di strutture. Tanti palazzi furono 
vittime di incendi e collassavano per i loro materiali in legno, non tutti vennero ricostruiti o su di essi strutture minori 
che se oggi toccati rivelano la loro origine riciclata nell'incrocio di mura e fondazioni recuperate con integrazioni alla 
meno peggio. In tali condizioni fu sorpresa Tropea il 5 febbraio 1783 ed il Sintes cercò consapevole di rimediare 
sbassando palazzi e chiese per un minimo di sicurezza fisica dei cittadini.
Fece qualcosa almeno come luogo di fuga e raccolta per tali eventi: Largo poi detto Galluppi, apertura di Porta nova 

fino al Sedile ancora operante, definì la spianata di fronte al Castello proprio come zona di sicurezza, ma soprattutto 
non toccò lo stesso e le mura. Ma ragioni di clientelismo politico e prepotenze lo allontarono dalla sua opera, 
sventrando arrivò a piazza Ercole e si fermò dinanzi al convento di Santa Domenica sulla linea oggi di congiungimento 
sud tra palazzo Naso e palazzo Barone. Il convento era satato eretto da Mons. Calvo nel Cinqucento a sud della chiesa 
di San Giorgio forse prima cattedrale di Tropea ed aveva resa angusta quella ancora il Sergio nel 1720 chiama la 
grande piazza di Tropea.  
Uomo di grande cultura urbanistica aveva compreso come la città negli ultimi trecento anni era  stata massacrata   da 
una classe dirigente che non aveva compreso il valore della sicurezza e decoro pubblico. Inserendo nuovi edifici che 
eliminarono larghi, piazze e strade riducendo tutto a vicoli e non lasciando scampo alla salvezza in caso di incendi e 
terremoti anche in rapporto alle difficili porte di accesso al centro dal quale per tanti era questione di prestigio non 
uscire. Nello studio di Ilario Principe – Città nuove in Calabria alla fine del Settecento- viene trascritta la logica del suo 
intervento che non gli fu permesso di completare e Tropea rimase una città vecchia come ancora è anche nello 
sviluppo successivo e solo la mistificazione la presenta caratteristica tacendo il resto negativo e pericoloso.   

ERMENEGILDO SINTES
E LA NUOVA CITTA' DI TROPEA

di Ilario Principe

da “ Città nuove in Calabria nel tardo Settecento”, Gangemi 2001

Per la verità, Tropea non soffrì gravi distruzioni coi terremoti del 1783: il Vivenzio la classifica fra le città in parte 
distrutte e in parte inabitabili, ma poi specifica che i 20 decessi registrati si verificarono per timore, e malattie. E 



tuttavia la sua storia urbanistica negli anni immediatamente successivi è illuminante sia per tentare di penetrare la 
figura problematica del Sintes, sia per capire quali fossero in concreto gli interventi dei tecnici napoletani, in questo 
caso esasperati al limite di rottura, per piegare la realtà alla propria razionalistica visione del mondo urbano. Come si 
vede dai documenti qui brevemente riassunti, il Sintes non esita a mentire per far valere la sua idea di ristrutturazione 
e, possibilmente, la sua proposta tutta barocca di ampliamento della città: una proposta che, lodevole nel difficile 
tentativo di recuperare all’organismo urbano alcune preesistenze seriali, si dimostra palesemente teorica e come tale 

condannata al più completo fallimento
1
.

La relazione conclusiva del Sintes sulla demolizione e l’ampliamento viene stilata in Tropea nel marzo 1784
2
. Egli 

reputa indispensabile

che nella città vi fossero delle molte piazze e delle strade ben larghe. In quanto alle prime, nella riforma dell’antica 
pianta ne ho disegnate parecchie in altrettante contrade della medesima per dar sfogo agli abitanti in simile accidente. 
Riguardo poi alle strade, se tutte queste si volessero ridurre alla giusta larghezza sarebbe lo stesso che demolire la 
città tutta; quindi ho stimato togliere quei vicoli angusti, per li quali non vi è ingresso nelle abitazioni, ed altri chiuderli 
in parte. Le strade maggiori, per quanto comporta il sito si sono allargate e ridotte per quanto si può a linea quasi 
retta, ma in qualche luogo si deve togliere qualche porzione di alcune case de’ particolari se bene molto patite, e 
danneggiate dal terremoto. Per agevolare maggiormente l’uscita nella aperta campagna agli cittadini in occasione di 
simile flagello, stimo oltre alle due porte che esistono doversene aprire un’altra dalla parte di mezzodì, col tagliare quel 
pezzo di muro della città, che in tale sito ritrovasi fra due baluardi, ed in faccia alla medesima aprire una strada lunga 
palmi 40 circa, la quale meni alla nuova ampliazione della città che viene disegnata per comodo della metà forse degli 
abitanti che non più possono abitare dentro alle mura dello antico sito.

Per quanto poi appartiene all’altezza delle case, dopo di averle tutte esaminate e di fuori e di dentro, sembrami 
assolutamente necessario che quelle, le quali sono site dentro la città, si debbino tutte ridurre alla altezza di palmi 28, 
poiché le strade non bastantemente larghe non possono comportare altezza maggiore; all’incontro, quelle che si 
costruiranno nella nuova ampliazione si possono permettere sino all’altezza di palmi 38, poiché la larghezza delle 
strade di 40 circa palmi il comporta. E se bene a qualche nobile ambizioso, come prevedo, tale sbassamento recherà 
dispiacere, pure si deve riflettere che in simili occasioni si deve più riguardare l’utile, e la sicurezza comune, che il 
commodo, e la voluttuosità de’ particolari.

Dopo aver raccomandato che tutte le chiese siano sbassate sino al cornicione delle medesime, come pure tutti i 
campanili ridursi ad altezza competente, passa poi ad illustrare una divisione della città vecchia in tre rioni, con quattro 

parrocchie, mentre altre due vengono proposte nell’ampliazione
3
. Per la notabile spesa di questa riforma suggerisce di 

servirsi delle rendite dell’abolito monastero di monache sotto il titolo di S. Giorgio, che montano presso a poco a ducati 
annui 400 e di imporre qualche gabella competente sopra uno o più generi da commestibili, che si possa così da 
ricchi, come da poveri cittadini pagare, giacchè comune sarebbe l’utile, che la potesse fruttare ducati mille annui circa.

Per l’esecuzione dei lavori, il Sintes propone l’impiego di non meno di 150, ma più di 200 forzati, ed acclude un 
disegno (che nel fascicolo non c’è) per impedirne la fuga dal luogo ove alloggiano. Acclude poi una lunga didascalia sia 
per la vecchia città che per l’ampliamento, senza però nessuna pianta agli atti.

Come risulta dalla risposta di Francesco Pignatelli ad una lettera del fratello Diego, incaricato dei lavori della nuova 
città, del 5 giugno 1784, i forzati sono stati effettivamente impiegati venendo da Seminara. Lo stesso Sintes, con 
lettera del 30 giugno dello stesso anno informa il Vicario Generale che l’indomani avrebbe avuto inizio i lavori, e 
riferisce screzi e contrasti col cadetto Emanuele Sicardi. Sulla stessa lettera il Pignatelli annota di suo pugno

si scriva al Capitano D. Diego Pignatelli che chiami il cadetto Sicardi e li faccia sentire che niente ha che pretendere 
dall’ingegnere Sintes, e nel caso non si porterà col medesimo rispettosamente come si conviene dal dipendente al suo 
principale, sarà da me inviato subito a Napoli.

Ma non era solo il Sicardi ad avere screzi col Sintes: il 28 agosto questi infatti scrive nuovamente al Pignatelli riferendo 
ancora contrasti con Diego Pignatelli, il quale di conseguenza non vuole più affatto ingerirsi, rinunziando a tale 
soprintendenza e con D. Raffaele Carola che non curano il mio sentimento, e soprattutto quest’ultimo che dopo aver 
ricevuto la soprintendenza di tal carica… è giunto a darmi il titolo di pazzo.

Il Sintes scrive ancora al Pignatelli il 5 febbraio 1785, lamentandosi del suo stato di salute e dei continui crepacori 
sofferti a favore della giustizia per i lavori di Tropea, e acclude anche la perizia del camposanto di Filogaso. Il Pignatelli 
risponde l’11 febbraio successivo sullo stesso foglio dando

l’approvazione per lo sbassamento delle case di D. Francesco d’Aquino e di D.a Angela Scattaretica, a tenore della 
perizia formata dall’ingegnere Ferrarese, non ostante le molte e diverse opposizioni incontrate.

Ma una supplica dei cittadini di Tropea, senza data ma posteriore alla metà del 1785, fa severe critiche all’opinione del 
Sintes che con larghi e piazze riteneva la città più sicura dalle distruzioni dei terremoti, e prosegue con accuse precise:

Tropea. Pianta manoscritta del Sintes relativa alla sistemazione del Convento dei Domenicani in casa 
Addisi

affinché raddolcisse gli animi de’ padroni [delle case] che sulle prime s’opposero diegli ad intendere venirli tutto ciò 
prescritto dalla M.V. assicurandoli assiememente nel Vostro Regio nome di compensarli con altri fondi urbani, o rustici 
attinenti alla Sagra Cassa, ed a tal fine pria di metter in opra il suo disegno fece una perizia troppo eccedente al vero 
prezzo per viepiù tenerli contenti. Né mai la città fu intesa nell’atto ch’egli andava peritando, perché l’avrebbe fatto a 
conoscere con evidenza, che quei fondi medesimi molto pria de’ terremoti mai ebbero quel valore, che l’applicava. Se 
questo dunque era un punto interessante per la città, per qual motivo allora non si convocò parlamento a sentirsi il 
parere d’ognuno?

Tante e così circostanziate sono le accuse che finalmente si muove il Corradini con una lettera al Presidente della 
Suprema Giunta di Corrispondenza del 23 febbraio 1788.



Da molti ricorsi pervenuti da tempo in tempo, ha rilevato il Re, che per l’esecuzione della pianta di Tropea siano stati 
diroccati molti edificj, che di alcuni, n’esista l’apprezzo, e di alcuni no, e che l’Università non abbia mezzi da supplire al 
rimborso di tali somme. E siccome un tale articolo è molto interessante tanto per l’interesse de’ particolari che 
dell’Università, ha comandato la M. S. che la Giunta di Corrispondenza prenda le dovute, e necessarie delucidazioni, 
vegga quali edificj si sono diroccati, di quali esista l’apprezzo, a che somma ascenda, quali mezzi abbia l’Università, e 
che debba farsi per indennizzare i cittadini, facendo un tal esame ad istruzione, e colle debite riserbe, acciò non si 
risveglino altre domande forse poco ragionevoli, e che finora non si sono affacciate.

Varie carte, ordini e perizie intercorrono finché, dopo oltre due anni dalla richiesta del Corradini, il 26 giugno 1790 la 
Giunta di Catanzaro è in grado di specificare a questi e alla Giunta di Corrispondenza che 

il diroccamento degli espressati edifici per la nuova pianta della città di Tropea seguì per mezzo di quel R. Ingegnere D. 
Ermenegildo Sintes, che ne fece le perizie, e gli apprezzi, così passò a rimetterli originalmente a questa Giunta, dalli 
quali si è ravvisato, che ventidue furono gli edifici di quei particolari diroccati per utile, vantaggio e comodo della 
nuova pianta di quella città, benché non si veda qual’uso siasi fatto dei materiali.

Le case diroccate vengono valutate a ducati 9.653,03, escluso il monastero di S. Chiara, una casa della Cassa Sacra
del valore di 612,90 ducati e il palazzo della famiglia Francia valutato a 3.177,40 ducati.

De’ suaccennati particolari, secondo riferì l’ispettore Novi, il solo D. Fabrizio Francia ebbe in compenso del diroccato 
suo palazzo le fabbriche del Monistero di S. Giorgio, o sia Santa Domenica, ma non ha interloquito con quale autorità; 
che il D. Carlo Addesi presenta in compenso quel soppresso Convento de Domenicani, etc. E poiché [sempre secondo 
l’ispettore Novi] non essendo l’Università di Tropea nello stato di potere soddisfare l’importo della sola casa di D. Carlo 
Addesi [valutata 2.359,85 ducati], molto meno, anzi è fuori d’ogni speranza ancorché rimota di soddisfare l’importo 
delle altre, ascendenti a somme ingenti, e propone di indennizzarsi quei cittadini le anzidette loro perdite 
coll’assegnamento di edificj della Cassa Sagra, e propriamente de’ Luoghi Pii soppressi, corrispondenti al valore delle 
demolite case.

La Giunta di Catanzaro però considera questo un peso insopportabile del Sagro Patrimonio e perciò si rimette agli 
ordini sovrani. Ma come al solito il fascicolo dei documenti non fornisce di tutta questa vicenda una logica conclusione.

Tropea. Pianta manoscritta del Sintes relativa alla riduzione di Convento in casa particolare

La vicenda va letta nel senso che coloro che per secoli avevano selvaggiamente applicato al Pianoro un – Piano Casa-
ante litteram, riducendo il centro abitato ad un uovo pieno e marcio, ora avevano messo gli occhi avidi sugli edifici 
ecclesiastici che erano le migliori nel tempo e nella fattura emergenze architettoniche della città: tranne le chiese 
parrochiali , la cattedrale e l'episcopio col recente seminario le chiedevano tutte ( La sede dei Conventuali di san 
Francesco dintra, il Collegio dei Gesuiti- Santa Chiara – La Pietà- La sede da poco data ai Predicatori Domenicani-
l'Annunziata col poderoso convento ),  in cambio delle demolizioni necessarie  per dare agli abitanti, che pur ancora in 
essa dovevano permanere un minimo di igiene, salubrità e sicurezza in punti di facile raccolta in caso di nuovo sisma 
che la teoria della probabilità non esclude oggi a brevissimo termine: 1638-1658-1783-1905-1908- 19xx? Si doveva 
demolire parte di ciò che era stato edificato usurpando il suolo pubblico che aveva con quello privato preteso- confuso 
condominio- che certo non aveva la parte a maestrale del Collegio dei Gesuiti quando nel 1959 sciaguratamente fu di 
fatto ceduto ai Padri Redentoristi con prezzo simbolico e nella storia del depauparamento del patrimonio pubblico non 
era il primo o l'ultimo caso.  Dalla villetta di Porta vaticana Tropea ha la visione che spazia da Santangelo all'Isola con 
Stromboli in mezzo: su tale requisito il Sindaco barone a fine '800 si esibì con melodia per arrivare a concludere che il 
retrostante edificio fatiscente appogiato a Palazzo Gabrielli  e già carcere feudale del principe Caracciolo rd allora nella 
disposizione del Comune, doveva essere regalato agli stessi per rendere la zona conforme alla bellezza della visione: le 
relazioni intrecciate di parentela e la composizione del Consiglio Comunale che poco differiva dal Sedile spiegavano 
tutto allora e dopo. La visione antica di affaccio fu per lungo tempo la Ripicella fin da quando sotto stazionavano le 
navi sotto Collareto e Palazzo Fazzari di Largo Galluppi: è il rovescio di quella precedente con a sinistra monte 
Cuccuzzo e la cesura del Savuto, al centro Capo Sempronio gemello di Capo Vaticano e poi le collina franante di 
Zaccanopoli. Era tutta pubblica ed il Sergio la nomina oltre dieci volte e non manca mai di precisare che è pubblica, 
segno che già ai  suoi tempi tale requisito veniva attaccato dai proprietari dei Palazzi retrostanti. Questi facendola 
un'appendice la resero terrazza privata ed anche la sopraelevarono, come si evidenzia dalle strutture. Ma il tutto 
compresa la roccia di sostegno è a strapiombo rispetto alla base di parecchi metri per l'erosione non del Lumia, ma del 
mare che la contattò per lunghissimi secoli: tale condizione qui ed a maestrale permetteva agli abitanti in alto di 
lanciare ai pesci gli avanzi della tavola, ed anche di esercitare la pesca con la lenza dal balcone della propria casa. 
Carico e scarico di navi direttamente dall'alto erano necessari  quando le mura erano assediate. La chiusura delle Ripe 
è dovunque un abuso che va sollevato per ricreare intorno le antiche piccole vedute come accesso, ma ampie 
sull'orizzonte.  

Questo richiamo con  brevi cenni se nel centro storico  si vuole con coraggio urbanistico intervenire nel PSC che anche 
ad esso deve prestare la dovuta attenzione operativa di recupero valido e non tanto celebrativa come fin'ora avvenuto. 
Bastano anche leggeri interventi per miracoli di agibilità. Sintes fu il primo che cercò di porre un rimedio al 
costipamento orrido della città dentro le mura e con l'apertura di Portanova proporre una – PIANTA DELLA FORMA- di 
Tropea allargata a sud sull'area che esattamente 150 anni dopo sarà in misura più ampia oggetto del PRG del 1926. Si 
rendeva conto che almeno metà degli abitanti doveva uscire nella città nuova da organizzare nella Contura allora tutta 
irrigata dal Torrente Burmaria e motore di  tutti i mulini in Tropea vera e propria dato che quelli sulla Grazia, si 
trovano tutti sulla destra in Parghelia, allora ancora villaggio più emancipato da Tropea.  Qui aveva previsto altezze, 
piazze e strade adeguate: la sua cacciata bloccò tutto e le  condizioni urbanistiche  di Tropea per tutto l'Ottocento 
peggiorarono con ancora restringimento abusivo di strade e piazze su spazi pubblici con silenzio e complicità degli
eredi dei Padri fondatori che agivano anche in proprio. Gli atti dei consigli comunali intesi a contrastarli sono 
scomparsi, sottratti per nascondere la verità. Tutte le ripe, affacci liberi piccoli e grandi sul mare usurpati. Solo a mo' 
di esempio bisogna ripristinare il passaggio diretto tra via Glorizio e la Munizione a sud della Cappella con cupola dello 
Spirito Santo di cui nel 1894 il vescovo Taccone Gallucci ottenne dal Sindaco la chiusura per motivi igienici. Oggi tanti 
ovviano passando senza riguardo dalla cattedrale, ripristinando il transito pedonale si avrebbe un grande vantaggio 



per tutti. Largo Guglielmini anche per quel che mostra va collegato con via Abate Sergio demolendo quel corpo 
marcscente abusivo a sinistra di Palazzo Fazzari.
Esistono vari piccoli edifici che sono reliquato di crolli o incendi, la  loro eliminazione, previo equo indennizzo, darebbe 
a Tropea un aspetto decoroso creando larghi e piazze sempre più necessari visto che sta diventando un dormitorio 
estivo con l'utilizzo dei sottotetti   ed ammezzamento dei piani alti dal pavimento al tetto. Tutti problemi da valutare 
ed ai quali non possono sottrarsi le presenti previsioni. Non si invochi, Sigg. Sindaco e Progettisti, La forza del destino 
nelle varie versioni che Verdi le diede: nel 1844 Bragò aveva un reddito superiore a quello delle altre cinque famiglie 
più ricche di Tropea insieme e rifacendo il lato orientale del suo palazzo,  si permise incontrastato di restringere la 
strada pubblica, oggi via Pontoriero, dopo Palazzo Teotino, le conseguenze sono note. Il Largo Galluppi confluisce 
ristretta Via Garibaldi, Via Lauro dopo l'Unità doveva essere allargata ma la famiglia Toraldi di Francia con continui 
rinvii  lo evitò. Intorno al 1930 carico di milioni di lire ( oggi euro )rientrò da Messina Bernardo Toraldo  e qui si 
tralascia come guadagnati. Una forte iniezione di liquidità in una delle famiglie che la rendita terriera in calo ( crisi del
vino ) aveva avviato nella gerachia sociale. A lui il merito di aver condotto l'acqua della Fiumara vaticana verso Tropea 
con grande beneficio irriguo di centinaia di ettari di agrumeti. Ma la potenza finaziaria doveva rendersi appariscemte 
nella – magione-  palazzo come venne chiamata per antonomasia la sua in via Libertà adiacente la Chiesa del Rosario 
e sul sito del convento degli Agostiniani  Discalceati, I Scavuzi. Solo che – il lupo, la potenza economica, perde il pelo 
ma non il vizio-. Nel 1930 il palazzo liberty innalzato da Bernardo invase di tanto la strada pubblica strozzandola, 
come per sempre rimarrà. Nel 1844 e nel 1930 la potenza del denaro di fronte alla quale tacque il Decurionato e poi il 
secondo Podestà Mottola pur fornito di imperium. Il Principe se abdica al suo ruolo diventa quello che nell'ingegneria 
costituzionale di Tropea dopo il 1703 il popolo definiva – stuiaculu – che richiama la figura veneziana dello -
smerdazzer- dato che nell'agosto del 1571 Sebastiano Venier, prima di Lepanto, venne con la flotta a Tropea.  
Il nostro centro storico è poco utile per la maniera secolare del suo sviluppo e per come è stato usurpato del bello e 
del buono sostituendo con abusi e storture accennati. E' impossibile oggi ridurre le altezze a quella di sicurezza 
proposte dagli ingegneri del Sintes, ma alcuni interventi di corpi marcescenti e superfetati nati ancora dopo il 1783 
possono essere rimossi indennizzando i proprietari, anche se per la loro nascita è stato occupato il suolo pubblico, il 
tempo li ha legittimati. Basta confrontare le piantine topografiche prima del 1783, subito dopo e quelle verso il 1870. 
Dopo questa data fu ripreso lo sventramento verso il mare tagliando il convento di Santa Domenica, la Chiesa di San 
Giorgio, i palazzi Vizzone e Mirabelli ed in fondo all'affaccio quello posto tra palazzo Barone a sinistra ed ancora 
M i r a b e l l i  a  d e s t r a ,  l a s c i n d o  a  l u n g o  l ' a f f a c c i o  s e n z a  r i n g h i e r a  p e r  m a n c a n z a  d i  f o n d i .  
Nella storia pratica della sua formazione  dobbiamo distinguere gli edifici religiosi che sono sicuri nel loro sorgere e 
sviluppo legati alla presenza del Vescovo ed all'arrivo degli ordini religiosi che  denotavano l'importanza di una città e 
tali rimasti dove non demoliti, dallo sviluppo civile in base ai criteri folli ricordati. L'architettura militare smontata, 
peché non serviva, ha una storia aparte e si rimanda a Francsco Scrugli, mentre sono scomparsi dalla raccolta gli atti 
del Consiglio Comunale relativi alla demolizione delle mura da Portanova a Porta Vaticana, e non c'era motivo se non 
la barbarie culturale per demolire il ponte particolare di questa ultima, grande attrazione sarebbe stato ed una sua 
edizione fiction  sarebbe ancora possibile. La creazione continua di posti letto – nel centro storico- dicono i depliants, 
rende ormai urgente il problema. 
Solo sono questi estratti mirati da note più ampie.

SECONDO FALLIMENTO : IL PRG DEL 1926

 La necessità  di una previsione nell'uso del territorio tornò agli inizi del 1900 dopo un altro terremoto. Abbreviando 
dopo discussione in Consiglio comunale prima dell'epoca podestarile circa la zona su cui doveva dispiegarsi, ai primi di 
luglio 1926 fu approvato e consegnato al Comune il Piano regolatore generale che ha lasciato il nome al terreno da 
esso – regolato: quello compreso tra via Libertà e viale Tondo sempre a sinistra ed all'interno. Di esso non sono 
riuscito a trovare la redazione con pianta della lottizzazione perché tale di fatto esso era. I lotti erano tanti e di diversa 
misura ed erano divisi da regolari  strade e distanze e regolamento sui parametri urbanistici. Essi erano posti in 
vendita a prezzi equi ed a condizioni precise circa i tempi di pratico intervento e rivendita.  Si offriva a tante famiglie la 
possibilità di uscire dalle case malsane e pericolanti del centro storico che tale requisito aveva perduto. Nel 1938 in 
tale area scarsi interventi come mostra la topoFino agli anni 1960 si realizzò ben poco nella parte prossima al centro. 
Anzi prima del 1950 si sollevò ai fini fiscali lo status giuridico dei suoli in rapporto alle condizioni di acquisto.  Su di 
essi ancora il Burmeria bagnava gli orti e pascolavano le pecore nella transumanza violando un vecchio divieto venire 
a  Tropea dai monti. Pochi episodi edilizi si erano verificati oggi riconoscibili se non demoliti e col -Piano casa –natione 
ac moribus Heracleis ricostruiti con bonus  verticale ed orizzontale illimitato.

DOPO IL 1960

L'uscita a valanga disordinata avvenne in tale area dopo il 1960 senza ordine misura e controllo responsabile: la 
primaria divisione in lotti e strade fu ignorata ed un caos la assimilò al centro storico ove appena si tenga conto delle 
nuove esigenze di traffico e pargheggio che ognuno pretende  a spese degli altri dopo aver costruito al limite della 
strada e con altezza che avrebbe richiesto strade di venti metri con previsione di parcheggio fuori di esse. Cosa 
avvenuto si vede chiaro, tutti ne soffrono, All'interno dell'area interessata non esiste un collegamento stradale diretto 
tra via Libertà ed i due tratti di viale Tondo con traffico difficile e sofferenza delle attivita commerciali. I pochi spazi 
verdi aggregati alle case sono scomparsi per ottenere unità commerciali poco affidabili: anche  per il disordine 
urbanistico i centri commerciali che offrono calma e comodità di ingresso, parcheggio ed uscita, hanno fagogitato tutti. 
In tale area qualche rimedio si può proporre. Esaurito l'area proposta nel 1926 che ora presenta assurdità di 
composizione urbanistica, è stata edificata quella adiacente da tutti i lati sempre con lo stesso metodo: basta 
osservare come le storture accennate si sono reiterate. Il tentativo di PRG prima della legge ponte fallì perchè lo si 
voleva per varie ragioni – ad personam- ed il Ministero lo bocciò.  
Dopo gli anni Settanta fu approvato sempre in regime commissariale un – Piano di fabbricazione- .
Come risulta dagli Atti Comunali i commissari di nomina prefettizia sono stati sempre sensibili alla corrente 
governativa. Restaurato il Consiglio Comunale si invocò la teoria che esso solo era – indicativo- non ordinatorio e fu 
un' altro disastro: la edificabilità la determinava il possessore del suolo con le sue – entrature-. Basta confrontare le 
tavole di quel Piano con la realtà fino agli anni '90.  Dopo si arrivò ad un altro PRG che veniva violato mentre si 
elaborava: una volta adottato dal Commissario la difficoltà delle procedure e la mancanza di sosttituzione del Comune 



nel Comprensori inadempienti hanno impedito azione ordinata di sviluppo nelle zone C, mentre altrove c'era poco 
spazio. 
A questo punto va precisato  che è stato edito il volume della Rubbettino su Tropea e gli autori ne hanno fatto un 
peana specie dagli Spagnoli fino ad oggi. Questo spiega perché le cose peggiorano sempre in Calabria: nessun 
accenno ai probleni indicati e presenti, le declarate intenzioni sul territorio tutte fallite vengono date con buon fine ed 
il disastro ambientale unito alla mala organizzazione dello sviluppo, anzi allo sviluppo come sopra detto e di fatto 
avvenuto viene taciuto. Il Novecento sembra scritto dai responsabili del disastro amministrativo ed urbanistico antico e 
recente che si esaltano: gli autori non hanno compreso che gli atti che sempre pur citano, dimostrano che mai fino ad 
oggi Tropea ha avuto uno strumento urbanistico democratico, approvato dai rappresentanti del popolo che li abbia 
eletti e che quegli strumenti introdotti dai Commissari- sub non mollia iussa- già contenevano storture aggravate da 
ulteriori sistemi per gli amici e per la cascetta. La storia si scrive in base alla realtà e non con l'idea stereotipata che 
Tropea abbia qualcosa di particolare, quello che aveva tali sistemi lo hanno distrutto e la loro correzione col ripristino 
delle possibilità naturali ed antiche la può salvare ancora in quanto tale e nel territorio.  I segnali di tanto sono 
arrivati: spregiato l'ambienteinquinate le acque, occluse le spiagge, con centro storico nelle condizioni viste, cosa 
dovrebbe attrarre il turista a Tropea di fronte a contrade e Paesi ancora intatti ed a metà costo pur se in mezzo al 
Pacifico? Solo il recupero fruibile del territorio salvando il sopravvissuto o la conversione in cultura seria e non 
mistificatoria del passato come effettivamente si è svolto nelle varie Istituzioni della quali poco conosciamo e possiamo 
recuperarle, almeno per la loro valenza economica. SEGUE CON PROPOSTE OPERATIVE SUL TERRITORIO , con l'invito 
a tanti di non limitarsi a criticare affermando che si fanno i fatti loro estraniandosi: nel frattempo c'è che si fa 
veramente i fatti suoi a spese di tutti che senza saperlo pagheranno le conseguenze.



ALLEGATO N. 13
- RASSEGNA STAMPA SULLA PUBBLICAZIONE DELLE OSSERVAZIONI PERVENUTE ALL’UFFICIO DI PIANO






