CITTA’ D
DII REGGIO CALABRIA
ASSESSORATO ALLA CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’
PINACOTECA CIVICA DI REG
GGIO CAL
LABRIA

La Pinacoteeca Civica haa sede nel ceentro storicoo della città di
d
Reggio Callabria, nello stesso edifficio che osppita il Teatrro
Francesco Cilea.
C
Conseerva al suo interno circca 170 operre
d’arte, tra sculture e dipinti, chhe abbracciaano un arcco
cronologicoo che va dal XV al XX secolo e chee derivano, in
i
buona partee, dalle colllezioni del soppresso Museo
M
Civicco
(opere del cosiddetto
c
I Nucleo)
N
e daa acquisti e donazioni
d
piiù
recenti, alcuune avvenute durante le Biennali d’arte calabressi
organizzate dallo storicco dell’arte Alfonso
A
Franngipane tra il
1920 ed il 1951
1
(opere del
d II Nucleoo).
Le opere piiù pregevoli provenienti
p
d
dalle
colleziooni dell’ex Museo
M
Civico sono senzaa dubbio le due
d tavolettee
lignee San Girolamo
G
in preghiera e Tre angeli in
i visita ad Abramo
A
dipinnte da Antonnello da Messsina intornoo
al 1460 ed acquistate dal
d Comune di Reggio Calabria
C
nel 1890
1
presso Giovanbattiista Rota, disscendente dii
una famiglia nobiliare reeggina.
Tra le operee statali, inveece, spiccanoo Il ritorno del
d figliol prrodigo di Maattia Preti e L
La battaglia di Capua dii
Andrea Ceffaly.
Il II Nucleoo comprendee soprattutto opere di arttisti calabresi: del XIX secolo
s
i paessaggi dei reg
ggini Ignazioo
Lavagna Fieeschi e del suo allievo Giuseppe
G
Bennassai e le scculture di Fraancesco Jeracce; del XX secolo
s
le telee
di Rubens Santoro,
S
Franncesco Raffaaele, Antonioo Cannata, Enzo
E
Benedetto; le scultuure di Pasquaale Panetta e
Saverio Gattto. Tra gli artisti
a
non caalabresi, ricoordiamo Gio
ovanni Omicccioli, Giamppiero Restelliini e Renatoo
Guttuso, deel quale è espposto un diseegno a china su cartoncin
no, Pescatoree Scillese, coon il quale partecipò allaa
Biennale d’Arte Calabreese nel 1949.

Informazzioni e Serviizi per le scu
uole

Indirizzo: Corso
C
Garibaaldi angolo Via
V Osanna n°6,
n Reggio Calabria
C
Orario di appertura al pubblico: dal Lunedì al Giovedì
G
dalle ore 9:00 alle ore 13.30 e dalle ore 14
4:30 alle oree
18:00; veneerdì dalle ore 9:00 alle oree 13:30
Ingresso grratuito
Servizi per le scuole: Sono
S
previstte visite guiddate e attività didattiche per scolaressche su pren
notazione. Laa
ta
ha
la
dura
ata
di
circa
tr
re
quarti
d’or
ra
ed
è
previ
ista
per
grup
ppi
di
massim
mo
25‐30
per
rsone; tra un
n
visita guidat
gruppo e l’’altro è neceessario atten
ndere circa 20‐30 minuti. Le attivittà didattichee sono previste per unaa
classe alla volta
v
(circa 20
2 allievi) ed
d includono anche
a
la visiita guidata; la
l durata preevista è di circa due ore..
Per informaazioni aggiornate sulle tariffe consultare il sito we
eb.

1

CITTA’ D
DII REGGIO CALABRIA
ASSESSORATO ALLA CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’
Attività didaattiche:
-

Attività per
p allievi deella Scuola dell’infanzia
d
a e della scuo
ola primariaa
Obiettivii specifici:
-

La vaalorizzazionee del gioco: vivere
v
il musseo come spaazio- gioco;
L’espplorazione e la ricerca: sttimolare lo sppirito di osseervazione e arricchire
a
le competenze espressive e
creatiive;
La viita di relazionne: imparare a stare in grruppo e cond
dividere le atttività da svollgere;
La leettura e la coomprensione dell’opera d’arte:
d
ricono
oscere gli elementi distinntivi dell’evolversi dellaa
rapprresentazione figurativa neei secoli.

-

Attività propposte:
Percorso 1 - “La bottegga dell’artissta”
Durante il percorso
p
di visita
v
alle coollezioni espposte, i bamb
bini osserverranno le variie tipologie di dipinti e
scoprirannoo l’affascinannte mondo di
d una bottegaa d’arte.
Successivam
mente, si avvvicinerannoo al mondo dei colori e imparerannno a conoscerli; sarann
no avviati a
distinguere i colori prim
mari da quellii secondari atttraverso un gioco.
Infine, i bam
mbini, assisteeranno alla “magia”
“
dei colori
c
sperim
mentando dirrettamente coon le temperee come dallaa
mescolanzaa dei tre colorri primari si ottengono tuutti gli altri co
olori.
Percorso 2 - “A caccia dell’animalle”
p
di visita
v
alle coollezioni espposte, si faranno notare ai
a bambini ggli animali presenti nellee
Durante il percorso
opere che dovranno
d
esssere successsivamente inndividuati daai bambini sootto forma ddi “caccia all tesoro”. Sii
partirà dallee opere più antiche,
a
fino ad arrivare alle
a contempo
oranee; in quuesto modo i bambini cerrcheranno dii
ricordare gli animali chhe hanno incoontrato nei dipinti
d
e li ind
dividuerannoo nell’appositta scheda.
p
Il disegno
d
reallizzato sarà ritagliato edd
In seguito ogni bambinno disegneràà e colorerà l’animale preferito.
incollato suu cartoncino.
Colui che avvrà ricordatoo e scritto tuttti gli animali al posto giu
usto, vinceràà la “caccia” e riceverà un
na sorpresa.
Percorso 3 - “C’era una volta il collore…”
Durante il percorso
p
di visita
v
alle colllezioni espooste, si raccon
nterà come è cambiata laa preparazion
ne dei colorii
durante i secoli, illustranndo la tipoloogia e la provvenienza dei pigmenti e dei
d leganti utilizzati.
Successivam
mente i bam
mbini sperimeenteranno coome creare i colori utilizzando essenze vegetalii e polveri e
realizzerannno un’opera con
c le tinte così
c
prodottee.
-

Attività per
p allievi deella Scuola primaria
p
II Ciclo e scuo
ola secondarria I Grado
-

Obiiettivi specifi
fici:

- Avvvicinarsi alla lettura dellee immagini e delle operee d'arte espooste, individuuando alcunii elementi dii
basee della com
municazione iconica
i
(rappporti tra imm
magini, gestti e movimeenti, proporzzioni, forme,,
coloori simbolicii, espressionii del viso, contesti,…) peer cogliere la natura e il senso di un teesto visivo;
- Stim
molare lo sppirito di ossservazione, la sensibilittà e le emoozioni di oggnuno, arriccchendone lee
com
mpetenze esppressive e creeative;
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- Sapper delineare il progetto di
d un elaboraato grafico;
- Avvviarsi all'uso narrativo deelle immaginni utilizzando
o vari codici espressivi (fu
fumetto, sequ
uenza ).
Attività propposte:
Percorso 4 - “L’opera d’arte
d
raccon
nta…. il mitto in Pinacotteca”
Durante il percorso
p
di visita si analizzzerà in manniera più dettagliata un’oppera che rafffigura un mitto classico.
Dopo un’atttenta descriizione, i bam
mbini, in unna sala dellaa Pinacotecaa, daranno uuna loro intterpretazionee
provando a raccontare ill mito mediaante sequenzee grafico – pittoriche.
Percorso 5 - “ Dietro un dipinto… la nostra stooria”
Obiettivo sppecifico: Connoscere la stooria del propprio luogo d’’origine e dei personaggii che hanno contribuito
c
a
scriverla e le vicende che
c hanno condotto
c
allaa realtà in cui
c viviamo, consente dii mettere in relazione ill
presente conn il passato.
Il percorso prenderà in esame la stooria di Regggio Calabria, facendo un excursus ddalla sua fond
dazione finoo
all’età risorrgimentale, soffermando
s
osi in particoolar modo ai
a moti reggini insurreziionali del 18
847- 1848 e
mettendo inn risalto gli uomini
u
che hanno
h
favoritto lo svilupp
po di un’ideaa di patria piùù ampia che ha condottoo
alla nascita di uno stato nazionale.
A tal fine, i ragazzi durante
d
il peercorso, avraanno modo di osservaree i ritratti dei patrioti e in seguito,,
mpagni di claasse, facendoolo diventaree un personaaggio storicoo
procederannno alla raffiggurazione di uno dei com
per un giornno.
Il lavoro sarrà eseguito suu cartoncinoo con un’appoosita cornicee, come una vera
v e propriia opera d’artte.
Contatti:Peer prenotaziooni contattarre telefonicaamente le Dott.sse
D
Basiile o Micelii al 0965 324822
3
o laa
Responsabile Dott.ssa Monteleone al 0965 324262; laa prenotazioone dovrà essere succcessivamentee
confermata inviando via mail l’apposito modello
m
scaricabile all link: httpp://www.com
mune.reggio-Civica.html
calabria.it/oon-line/Homee/AreeTemattiche/Culturaa/PinacotecaC
e-mail: pinacoteca@regggiocal.it ;
posta certifficata: pinaco
oteca@pec.rreggiocal.it
Tel. 0965 3224822 /09655 324262

ARCHIV
VIO STORIC
CO DI REG
GGIO CALA
ABRIA

C
c
conserva,
tutela e
L’Archivio Storico Comunale
valorizza ill patrimonioo documentaario del Coomune di
Reggio Callabria. Si traatta di docum
menti sostanzzialmente
successivi al
a terremoto del 1908 finno al 1960 l’’Archivio
è tuttavia inn possesso dii alcuni docuumenti del 18800.
I documentti sono acceessibili tramiite inventarii analitici
relativamennte ai Fondi:
3
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Preunitario,, Patrimonioo comunale, Opere Pubbbliche, Consiglio Ediliziio, Governo,, Delibere di
d G.M. e dii
C.C., Comuuni Aggregatti, Fondo Entte Edilizio, Contratti,
C
Lev
va e truppe, Baracche, L
Lavori Pubblici, Pubblicaa
Istruzione, Sanità ed Igiene,
I
Polizzia Urbana, Agricolturaa, Industria e Commercioo, Stato Civ
vile, Musica,,
Grazia, Giuustizia e Cullto, Sicurezzza Pubblicaa, Conciliazio
one, Cause e Liti, Oppere Pie, EC
CA, Ricoverii
Riuniti, Com
mmissione Edilizia.
E
Previa autoorizzazione del Responssabile dell’A
Archivio Sto
orico è posssibile fotogrrafare i doccumenti conn
apparecchiaature propriee anche digittali ed effettuuare fotoripro
oduzioni al costo di € 0,,10 per il forrmato A4 edd
€ 0,20 per ill formato A33.
Informazzioni e Servizzi per le scu
uole

Indirizzo:V
Via S. anna II tr. Palazzo Ce.Dir.
C
(soprra ufficio UR
RP)
Orario di appertura al pu
ubblico: dal Lunedì al Venerdì dallee ore 9.00 allee ore 12.00 e Martedì dallle ore 15.000
alle ore 17.000
Ingresso grratuito
Servizi perr le scuole: Visite
V
guidatte con descriizione dei metodi di cataalogazione e custodia deei documentii
archivistici e visione dii atti specificci con riferim
mento alle essigenze dell’uutenza. La seede consentee la presenzaa
massima dii una classe ( circa 30 persone).
p
N pomerigg
Nel
gio è possibiile effettuarre ricerche archivistiche
a
e
specifiche per piccoli gruppi di studenti acccompagnatii dall’insegnnante. La pprenotazione può esseree
formalizzataa con richieesta via e-maail ( archivioostorico@reg
ggiocal.it) previa prenottazione teleffonica al tel..
096536227776.
Contatti:
e-mail : archhiviostorico@
@reggiocal.iit
posta certifficata: archiviostorico@p
pec.reggiocal.it
Tel. 096536622776 – Faxx 096536227774
BIBLIOT
TECA COM
MUNALE “P
PIETRO DE
E NAVA”

N
di Regggio Calabriia,
La Bibliotecca comunalee “Pietro De Nava”
fu istituita con
c decreto di Ferdinanddo I re delle Due Sicilie il
31 marzo 1818, conn la denom
minazione di
d Bibliotecca
Ferdinandiaana. L’originnario nucleo di libri, costituito da
d
alcune centtinaia di unnità proveniienti in grann parte dallla
biblioteca privata settecentescca dell'abaate Antonio
c
p
personale
deell'arcivescov
vo
Spizzicagiggli e dalla collezione
monsignor Alessandro
A
T
Tommasini,
fu posto al pianterreno
p
del
d
palazzo arccivescovile in
i piazza Duomo
D
in loocali concesssi
dalla Curiia. Nel periodo
p
um
mbertino l’IIstituto muttò
denominaziione e sede. La Biblioteca, denomiinata “Diego
o Vitrioli”, fu ospitata presso il Reegio Istitutoo
4
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Tecnico in locali
l
annesssi al Museo civico
c
dove rimase
r
fino al
a 1907 quanndo fu trasferita nell’ex chiesa
c
di sann
Gregorio Magno.
M
Dopo il terremotoo del 1908, ill patrimonio superstite fuu portato nellla caserma dei
d pompierii
tra le rovinne del castelllo e vi rimaase fino allo scoppio dellla prima guuerra mondiaale, quando fu trasferitoo
presso la Sccuola Normaale Femminile, attuale Istiituto Magistrrale. Nel 19228 la Biblioteeca fu disloccata presso laa
villa "Pietroo De Nava",, costruita neel 1917 e doonata alla citttà da Giuseeppe De Navva. La secon
nda metà dell
Novecento vide la cosstruzione deel nuovo eddificio annessso alla villla che divennne sede ceentrale dellaa
Biblioteca.
menti più anntichi c’è ill diplomaticco costituito
o da 147 pergamene ccontenenti lee originali e
Tra i docum
autentiche disposizioni
d
d Capitoli, Costituzioni
di
C
e Decreti concessi a decoorrere dal 12285 alla cittàà di Reggio e
la sezione manoscritti
m
e libri antichhi che include incunabolli, cinquecen
ntine, testi d
del 1600, deel 1700 e 455
manoscritti. Importantii sono la “Seezione Calabria”, il fondo
o “Pasquale Sandicchi”, l’archivio e la bibliotecaa
“Umberto Zanotti
Z
Bianco”, le donaazioni “Guiddo Aloe”, “C
Corrado Alvaaro”, “Attilioo Da Empolii”, “Gennaroo
Giuffré”, “D
Domenico Iaaria”, “Vinceenzo Mezzatesta”, “Vinccenzo Morelllo”, “Antonioo Priolo”, Domenico
D
Dee
Giorgio”, “V
Vittorio Visaalli”, “Diego Vitrioli” e “Domenico
“
Spanò
S
Bolanii”.
La Bibliotecca conserva, inoltre, negli armadi com
mpattati del deposito unaa parte del foondo antico per la quale,,
da circa tre anni, è in coorso una ricoognizione ossia un interv
vento di recuupero, inventtariazione, riccollocazionee
e revisione. Importanti sono
s
anche gli
g archivi cuustoditi in Biblioteca alcuuni dei qualii riordinati, inventariati e
A
Giuuseppe De Nava,
Na Archivioo Umberto Zanotti
Z
Biancco, Archivio D
Diego Vitrio
oli.
pubblicati: Archivio

Informazzioni e Servizzi per le scu
uole

Indirizzo: Via
V D. Tripeppi, 9
Orario di appertura al pu
ubblico: Lunnedi e Mercooledì dalle orre 8:30 alle ore
o 13:30 e daalle ore 15:00 alle ore
17:20; Marttedi e Venerrdì dalle ore 8:5 alle ore 12:45;
1
Gioveedì dalle ore 8:30 alle oree 13:30 e dalle ore 15:00
alle ore 16:220
Ingresso grratuito
Servizi per le scuole: Soono previste visite guidatte per scolareesche, della durata di circca 1 ora, durrante le qualii
ne cartacea e
saranno illuustrati i seguuenti argomennti: storia deella bibliotecca, attività peer l’utenza, consultazion
informatica, illustrazionne della storiia del libro e della pergaamena, illustrrazione del pplastico dellaa città a finee
C
ricostrruzione dellaa città dopo il terremoto ddel 1908 - On.
O De Nava..
‘500, realizzzato nel 1958 dal prof. Coco,
La prenotaazione può essere form
malizzata coon richiesta via e-maill ( biblioteeca@reggiocaal.it) previaa
prenotazionne telefonica al tel. 0965 327154.
3
Contatti:
e-mail biblioteca@reggiiocal.it
posta certifficata: bibliotteca@pec.reeggiocal.it
Tel. 0965 327154
3
– Faxx 0965 3317991

5

CITTA’ D
DII REGGIO CALABRIA
ASSESSORATO ALLA CULTURA, PUBBLICA ISTRUZIONE E RAPPORTI CON L’UNIVERSITA’

SITI AR
RCHEOLOG
GICI DI MU
URA GRECH
HE, TERME
E ROMANE
E, PIAZZA ITALIA E ODEON

Sito ipogeoo di Piazzaa Italia. Il sito offre la possibiliità di
osservare l’’evoluzione del centro storico
s
reggiino dall’età greca
fino al XIX
X secolo, attrraverso il proocesso di strratificazione delle
strutture coostruite nel medesimo sito in epooche diversee. E’
visibile un tratto di un grande asse stradale, chee potrebbe essere
e
identificato con la via Mesa o Sttrada Maestrra, i resti di
d un
quartiere con piccole strutture abbitative dataabile al XIII-XIII
secolo, i resti di piccole abitazioni private risallenti all’XI e XII
secolo.
Mura greche sul lungoomare. Le mura,
m
apparteenenti alla ciinta murariaa occidentale, risalgono alla
a metà dell
IV secolo a.C.
a
Questo tratto
t
presennta una doppiia cortina, fiaancheggiata,, nel lato proospiciente la città, da unaa
serie di pilaastri. I due muri
m che form
mano la dopppia cortina corrono
c
parallleli tra loro ad una distaanza di circaa
4,50 metri e sono uniti, ad intervallii irregolari, da
d muri ortog
gonali che sii legano alle cortine. Si vengono
v
cosìì
a determinaare degli sppazi interni di
d forma retttangolare riicolmati da un riempim
mento di piettre e detriti..
La porzionee di cinta connservata corrrisponde ai liivelli di fond
dazione. Sui blocchi di arrenaria che costituiscono
c
o
le cortine soono visibili "grandi
"
e belllissimi marchhi di cava", come
c
ebbe a scrivere Paoolo Orsi già nel
n 1913.
Terme Rom
mane sul lun
ngomare. Ill settore di teerme conserv
vato sul lunggomare di Reeggio, consid
derate le suee
dimensioni,, faceva con ogni probabilità parte di un edificio privato.
p
Dellle terme oggii sono visibilli: una vascaa
ellittica per bagni caldi preceduta daa una serie di
d ambienti riscaldati,
r
una vasca quaddrata per bag
gni freddi edd
un piccolo spogliatoio
s
semicircolaree pavimentatoo a mosaico in bianco e nero.
n
Odeon in via
v XXIV Maggio
M
. Glii esigui restii del teatro greco
g
vennerro scoperti iin via XXIV Maggio nell
1920 in seguito a lavori edili. L'allorra Soprintenddente alle an
ntichità, Paolo Orsi, riferìì della scoperrta datando i
resti alla metà
m
del IV-inizi del III sec.a.C. e atttribuendoli ad un teatroo o ad un oddeon. I resti oggi visibilii
dell'edificioo consistono in due gradinni ricurvi sudddivisi in du
ue settori o cuunei da una sscaletta a cin
nque gradini..
Le gradinate, realizzate in blocchi dii arenaria tennera locale, erano
e
incassaate sul fiancoo del declivio
o collinare.

Informazzioni e Servizzi per le scu
uole

Indirizzo biiglietteria: Piazza Italia, Reggio
R
Calaabria
Orario di apertura
ap
al pubblico:
p
Maartedì dalle ore
o 10:00 allle ore 12.00;; martedì-gioovedì e venerdì dalle oree
17:00 alle ore
o 19:00. Peer una correttta organizzaazione degli accessi e unn miglior serrvizio, eventu
uali aperturee
straordinarie sono da stabilire prevventivamentee con l'assocciazione SosB
BeniCulturali scrivendo al seguentee
indirizzo:soosbeniculturaali@email.it
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Ingresso grratuito a gruuppi o comiitive di studdenti delle sccuole pubbliiche e privaate dell’Unio
one europea,,
accompagnaati dai loro insegnanti,
i
p
previa
prenotazione. Visita guidata per
p le scuolee al singolo sito: costo 1
euro/personna; visita guiddata a 4 siti: costo 3 euroo/persona
Servizi per le scuole: Sono
S
previstte visite guiddate e attivittà didattiche per scolaresche su pren
notazione daa
inoltrare viaa mail. Al finne di coordinnare nel migliore dei modi gli accesssi ai siti, per le scuole o per
p gruppi dii
visitatori è obbligatoria
o
la prenotazioone indicanddo il numero di visitatori con almeno 7 giorni di anticipo
a
sullaa
data della visita.
v
Il sitoo di Piazza Italia
I
e dell'O
Odeion hann
no una capieenza massim
ma di n. 20 visitatori
v
perr
turno. Per l''accesso ai siiti sarà rispetttato l'ordine cronologico
o delle prenottazioni.
Percorsi diidattici
L’associazioone SOSBenniCulturali, gestisce,
g
per conto del Co
omune di Reeggio Calabrria, le aree arrcheologichee
del centro storico.
s
In coollaborazionee con la Soccietà Aspasiaa Archeoservvice s.r.l., l’aassociazione propone unn
percorso diidattico assisstito, rivoltoo agli allievii delle Scuo
ole Materne, Primarie e Secondarie di Primo e
secondo graado, ideato per
p stimolaree nei bambinni e nei ragazzzi la vogliaa di conoscerre il passato della nostraa
città e il meestiere dell’arrcheologo.
In particolarre il percorsoo didattico prroposto conssiste:
Per le scuolle materne e per le classi III e IV deella scuola prrimaria:
1.- Lezzione frontalee con supporrto multimeddiale su “L’arrcheologia e lo scavo arccheologico”
2.- Lezzione frontalee con supporrto multimeddiale su “Reg
ggio archeoloogica: i siti e le principalii scoperte”
3.- Vissita didattica ai siti di Mura
M
greche e terme romaane sul Lunggomare, Piazzza Italia e Odeon
O
di viaa
XX
XIV maggio.
Per la classse V della scu
uola primariia e per le sccuole second
darie:
1.- Lezzione frontalee con supporrto multimeddiale su “Rheegion greca. Storia,
S
topoggrafia e siti arrcheologici””
2.- Lezzione frontalee con supporrto multimeddiale su “Rheegium Iulium
m. La storia, le principalii scoperte e i
siti archeologicii”
3.- Vissita didattica ai siti di Mura
M
greche e terme romaane sul Lunggomare, Piazzza Italia e Odeon
O
di viaa
XX
XIV maggio.
Il costo delll’intero percorso didatticco (lezione + visita ) prop
posto è di € 8,00 per ciasscun alunno.. Il costo dell
trasporto noon è compresso.
Per i percorrsi didattici si richiede unn minimo di 15
1 studenti partecipanti.
p

Contatti:
e-mail: sosbbeniculturalii@email.it
Per i percorrsi didattici: dott.ssa
d
Simoona Accardoo cell. 347853
37389
SITI ARC
CHEOLOGIICI DI MUR
RA GRECH
HE LOCALIITA’ TRAB
BOCCHETT
TO E COLL
LINA
DEGLI ANGELI,
A
TO
OMBA ELL
LENISTICA
A IN VIA TR
RIPEPI

he: tratto deella cinta mu
uraria orien
ntale in locallita’
Mura grech
Collina deggli Angeli (vvia collina deegli angeli traaversa via S.A
Antonio).
Messo in luuce nel 1976, durante lavoori edili, è reealizzato inteeramente in
mattoni crudi; è lungo circa
c
15 metri ed ha uno spessore
s
di oltre
o
4 metri.
m
crudii in opere di
Costituisce uno dei rari esempi dell'iimpiego di mattoni
grande molee nell'architeettura magno-greca e puòò essere datatto alla fine
del V sec.a.C. Trova un confronto nel muro di ciinta della citttà greca di
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Gela, in Siccilia.
Mura greche: tratto di
d cinta murraria in Viaa Traboccheetto (accantoo entrata nordd Parco Fiam
mma). I restii
della cinta muraria
m
furoono rinvenutii fortuitamennte nel 1980, a seguito di
d lavori edillizi. Situati nel
n settore inn
cui la cintaa raggiungevva la massim
ma altitudinne (114 m s.l.m.), domiinavano l'areea centrale della
d
città e
costituisconno la prosecuuzione dei reesti murari inndividuati, piiù a nord, inn loc. Collinaa degli Angeeli. In questoo
tratto è doccumentata la sovrapposizzione di due fasi successsive di edificcazione del m
muro: la prim
ma (databilee
alla fine dell V sec. a.C.) in mattoni crudi e la seeconda (datab
bile alla metà del IV sec. a.C.) ottenu
uta mediantee
il sezionam
mento della coortina murarria precedentte, che venne parzialmennte riutilizzaata come riem
mpimento dii
una doppia cortina di blocchi
b
isodoomi in arenaaria. Si consservano, inolltre, i buchi di palo delll'impalcaturaa
utilizzata peer l'innalzam
mento del muuro in blocchhi e la fondaazione di unna torre quaddrata in bloccchi isodomi,,
appena sporrgente dal muuro di seconda fase.
Tomba elleenistica di via
v Tripepi. Scoperta nell 1957 duran
nte i lavori peer il prolungamento dellaa detta via, è
una tomba a camera in ottimo stato
s
di connservazione, simile a taante altre scoperte nellle necropolii
settentrionaali della città di Reggio. La
L tomba, deel tipo a cam
mera voltata, è realizzata con muraturra di mattonii
legati con calce, rivestiti da intonacoo bianco (ogggi scomparso
o) ed è databbile al III-II sec.a.C.
Informaziioni e Servizzi per le scuole

Indirizzo: Via
V Trabocchhetto (ingressso da Via Reeggio Campi II Tronco, accanto ingresso Parco Fiamma)
Orario di apertura
a
al pubblico:
p
Saabato e dom
menica dalle 9.00 alle 122.00 con posssibilità di co
oncordare laa
visita e la prresenza di guuida previo contatto
c
ai reecapiti dell’asssociazione G.a.d.i.t.
G
Ingresso grratuito a gruuppi o comiitive di studdenti delle sccuole pubbliiche e privaate dell’Unio
one europea,,
accompagnaati dai loro insegnanti,
i
p
previa
prenotazione. Visita guidata per
p le scuolee al singolo sito: costo 1
euro/personna; visita guiddata a più sitti: costo 3 euuro/persona
Servizi perr le scuole: La visita guidata
g
puòò essere effeettuata su tuutti e tre i siti ovvero su ognunoo
singolarmennte. La duraata della visiita è di circaa un’ora per ogni sito coon possibilittà di realizzaare presso ill
Parco Archheologico del
d “Trabocchetto” unaa visita sull sito speciifico comprrensiva di momenti
m
dii
approfondim
mento e spieggazione dellaa storia dell’antica Reghiion e delle leeggende e traadizioni legaate alla storiaa
greca. E’ neecessario preenotare invianndo una maiil all’indirizzzo: guardieam
mbientalirc@
@gmail.com
Contatti:

e-mail: guaardieambienttalirc@gmail.com

PER MAG
GGIORI INF
FORMAZIO
ONI SU TUT
TTE LE STR
RUTTURE CONSULT
TARE I SITII WEB:
http://www.comune.reggio-calabria..it/on-line/Hoome/AreeTematiche/Cultura.html
http://turism
mo.reggiocall.it
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LOCALIZZAZZIONE DEI SIITI

1 – Pinacoteeca Civica
2 – Archivio
o Storico Com
munale
3 – Biblioteca “De Nava”
4 – Sito arch
heologico Piaazza Italia
5 – Sito arch
heologico mura greche lu
ungomare
6 – Sito arch
heologico teerme romanee lungomaree
7 ‐ Sito arch
heologico Od
deon
8 ‐ Sito arch
heologico Mura greche Trabocchetto
T
o
9 ‐ Sito arch
heologico Mura greche Collina
C
degli Angeli
10 – Tombaa ellenistica
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