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STRATO POST TERREMOTO DEL 1783 

La piazza nacque col piano di ricostruzione reda�o dall’ing. Giovan Ba&sta Mori, dopo il disastroso terremoto del 1783. Tra il 1810 e il 1860,alternò ben 

se�e denominazioni, delle quali tre furono a�ribuite dal popolo: piazza della Ca�olica(legata alla presenza dell’omonima chiesa); re Gioacchino, in ono-

re a Gioacchino Murat, re di Napoli, per il quale venne ere�o anche un obelisco; piazza dei Gigli ,con riferimento alla famiglia reale dei Borbone, in onore 

dei quali, nel 1828, venne ere�a la statua di Ferdinando I, re delle Due Sicilie. Con l’ingresso in ci�à di Giuseppe Garibaldi e la fine del Regno dei Borbo-

ne, la statua fu abba�uta e, nel 1868, fu sos;tuita con quella ancora esistente, opera dello scultore villese Rocco Larussa, raffigurante la personificazione 

dell’Italia. In quel periodo la piazza, come documentano gli a& di archivio, ospitava il Palco della Musica per le esibizioni della Banda ci�adina. Dopo il 

terremoto del 1908, il piano di riedificazione reda�o dall’ing. Pietro De Nava, prevedeva la ricostruzione dell’area con un asse�o nuovo. Era suggerita 

l’eliminazione della pia�aforma stabile della Banda comunale e veniva proposta la realizzazione di un basamento nuovo della statua con decorazioni 

allegoriche che avessero a&nenza con la Grande Guerra e con incisi ,in bronzo, i nomi dei reggini mor; in guerra; inoltre, una piantagione di palmizi 

avrebbe dovuto decorare tu�o il perimetro della piazza. Negli anni successivi si sono sussegui; vari interven; di sistemazione, compresa la collocazione 

della statua nella sede a�uale. 
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La piazza, luogo fondamentale dell’incontro e dello scambio, fin dall’an;chità è stato il centro vitale della ci�à, un vero teatro dove si manifestano l’iden-

;tà e il senso di appartenenza di una comunità. Situata tra il Corso Garibaldi, via dei Corre�ori, via S. Francesco di Sales e via Miraglia, Piazza Vi�orio Ema-

nuele II (nota come Piazza Italia) si cara�erizza non solo come luogo di socialità e spazio su cui si affacciano gli edifici più importan; del potere poli;co-

amministra;vo, ma anche come area di notevole interesse archeologico. Tra il 2000 e il 2004 è stata eseguita una campagna di scavi archeologici che ha 

portato alla luce, in soli sei metri di profondità, ben undici diversi stra; di epoche diverse. 

STRATO GRECO-ARCAICO 

Nello strato più basso, quel-

lo di epoca greco–arcaica, 

sono sta; rinvenu; fram-

men; di ceramica e mura-

ture di cio�oli. È presumibi-

le che in questa area si 

svolgessero a&vità com-

merciali. Reggio, grazie alla 

sua posizione geografica, è 

stata da sempre inserita nei 

circui; commerciali dell’area mediterranea e lo tes;moniano le importazioni di vasellame, statue�e e vari ;pi di ogge& del VII secolo a. C. e del periodo 

arcaico. Il commercio greco-arcaico era fortemente legato all’aristocrazia. In Omero il commercio (prexis) era a&vità di alto livello economico e sociale e 

comprendeva produzione, navigazione e commercio. Si commerciavano schiavi ,vino, olio, grano, metalli. Già nell’Odissea compare il conce�o di kerdos , 

profi�o commerciale, che proviene dal processo di circolazione e di scambio delle merci. In Esiodo il commercio era ges;to da un commerciante/

agricoltore che partecipava dire�amente al viaggio ed era proprietario della nave. Il livello economico–sociale degli operatori commerciali risultava più 

basso rispe�o a quello di Omero. In età classica il commercio su scala internazionale era pra;cato dagli émporoi,commercian; all’ingrosso, e dai naukleroi, 

proprietari di navi che affi�avano o che u;lizzavano per commerciare merci proprie. Sulle ancore delle navi spesso c’era inciso il nome di una divinità, pro-

babilmente come auspicio di un buon viaggio. Le indagini condo�e  hanno documentato l’esistenza di livelli di vita riconducibili a un periodo compreso tra 

fine VII – VI sec. a. C. Sono sta; rinvenu; res; di una stru�ura lignea, forse una capanna, e, successivamente , res; di muratura in cio�oli di fiume . Res; 

murari conserva; in fondazione documentano la volontà di organizzare l’area dal punto di vista urbanis;co.  

STRATO ROMANO 

All’epoca romana si fanno risalire qua�ro vani re�angolari, i cui muri sono cara�erizza; da una doppia fase co-

stru&va, coincidente con la sovrapposizione di materiali diversi. Gli ambien; ritrova; risalen; all’età greca e a 

quella romana possono aver avuto funzione domes;ca. Nel 1810,sul lato occidentale della piazza, nell’area oggi 

occupata dal Palazzo della Prefe�ura si scoprirono i res; di un grande complesso termale risalente all’età imperia-

le. Il valore della scoperta fu tale che la strada assunse il nome di “via Terme”. Il rinvenimento di importan; reper; 

marmorei, fra cui la base di una statua di Diana e il frammento di una scultura marmorea colossale, fa supporre 

che quell’area fosse il Foro, spazio che riuniva gli edifici pubblici e la casa degli dei, simboli del potere e del culto. 

Tes;monianze epigrafiche avvalorano l’ipotesi dell’esistenza in quest’area di edifici pubblici. Di par;colare impor-

tanza fu l’individuazione ,nel 1834, di un pozzo di acqua sulfurea che cos;tuì probabilmente una sorgente naturale 

per il vicino impianto termale. 

STRATO BIZANTINO 

 Caduto l’Impero romano d’occidente, durante le invasioni barbariche, Reggio 

subì il saccheggio di Alarico (410 d. C.) e , oltre un secolo dopo, l’assedio degli 

Ostrogo; di To;la. Nel 536 d. C, la ci�à venne conquistata dai Bizan;ni guida; 

da Belisario. Durante l’impero bizan;no e per più di cinque secoli Reggio giocò 

un ruolo importante. Rifiorì culturalmente e poli;camente divenendo nel VI sec. 

d. C. capoluogo del Bruzio. L’area della piazza rappresentava il centro del ka-

stron ,con la sede dell’Arcivescovo Metropolita, la Ca�olica, il Pretorio e, presu-

mibilmente, la Zecca, come a�estato dalle monete rinvenute durante gli scavi 

del 1912. Le campagne di scavi, effe�uate tra il 2000 e il 2004, hanno evidenzia-

to la presenza di alcuni vani adibi; ad a&vità commerciali, con pozzi e cisterne. 

Reggio, in epoca bizan;na, avrebbe avuto notevole importanza nell’ambito del 

commercio mari&mo che, come dimostrano mol; documen; rela;vi all’econo-

mia meridionale nei secoli VI-X, riguardava sopra�u�o prodo& deriva; da ce-

realicoltura, vi;coltura e olivicoltura. 

STRATO NORMANNO 

Nel 1057 Roberto il Guiscardo scese con un’armata lungo le coste dello Jonio e, giunto a Reggio, assediò la ci�à per tre giorni. Per la resistenza opposta dai 

bizan;ni fu costre�o ad abbandonare la ci�à e a far ritorno in Puglia. Nel 1059 la ci�à fu cinta d’assedio da Ruggero d’Altavilla, e , dopo alcuni mesi di 

resistenza, fu costre�a a cedere. Nel piano di riordinamento amministra;vo realizzato dai Normanni la ci�à non subì par;colari trasformazioni. La ges;o-

ne dell’amministrazione fu lasciata ai funziona-

ri locali che conservarono i ;toli bizan;ni ga-

rantendo la loro so�omissione con un giura-

mento di fedeltà. Quello normanno fu un pe-

riodo di prosperità per Reggio. Furono restau-

ra; mol; edifici e costruite nuove for;ficazio-

ni. Nei recen; scavi di Piazza Italia è stato rin-

venuto un tra�o di muro a scarpa, forse resi-

duo di una piccola residenza for;ficata. Nel XII 

secolo il geografo e viaggiatore arabo Edrisi 

così descriveva Reggio “ci�à piccola ma ben 

popolata, con fru� in abbondanza, bagni e 

mura in pietra”. In un altro passo della sua 

opera si legge questa annotazione aggiun;va 

”…ha merca� ben provvis� ed è ritrovo di viag-

giatori che vanno e vengono” (F. Gabrielli - La 

Calabria nei geografi arabi). Gli scavi nell’area del Palazzo Corrado Alvaro, a�uale sede della Ci�à Metropolitana, hanno messo in luce stru�ure difficil-

mente databili. È possibile la presenza di una chiesa medievale della quale si sarebbero trova; un muro lungo circa 6 metri e varie sepolture ”povere”. Le 

murature non sarebbero state diverse da quelle della chiesa normanna situata nel cor;le della chiesa di S. Giorgio al Corso, in prossimità della piazza, il cui 

accesso si affaccia sulla via Giudecca. Tracce di lavorazione di metalli farebbe ipo;zzare la presenza anche di bo�eghe ar;gianali. 

Planimetria generale  (Data Rilievo con strumentazione laser scanner: Aprile 2015) 

Strada di epoca romana  

Par;colare di un pozzo  sito lato Nord degli scavi 

Il muro si sviluppa in direzione Sud-Ovest / Nord-Est 


