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ANALISI STORICA DELLA CITTA’ Di VIBO VALENTIA
L'identificazione dell'attuale Vibo Valentia con la città di Hipponion
(città greca), si deve all'Archeologo Paolo Orsi, che, attraverso una serie di
indagini, condotte nel 1916, riuscì ad individuare il sito della città magno
greca. Sia le fonti antiche (Tucidide, Pseudo Scymno, Strabone), che i
rinvenimenti della necropoli occidentale e di alcune aree sacre, confermano
che Hipponion fu fondata da Locri, alla fine del VII sec. a.C. Secondo i dati
archeologici, i periodi compresi tra la fine del VI e tutto il V sec. a.C.,
sembrano coincidere con il massimo sviluppo della città, tanto che, insieme
all' altra sub colonia locrese, Medma, nel 422 a.C., intraprende una guerra
contro la madre patria Locri. La floridezza di Hipponion e le influenze di Locri
sulle sue produzioni artigianali, ma anche sulla sua vita religiosa ed
economica, sono documentate dalla maggior parte dei materiali esposti nel
museo cittadino; le numerose serie di statuette, di maschere, le terrecotte
architettoniche (parti decorate di edifici), tutte di produzione locale, sono
simili, dal punto di vista tipologico, a quelle locresi; anche il rinvenimento di
numerosi pinakes, che riprendono i più noti tipi diffusi a Locri, attesta, anche
nella sub colonia, l'esistenza del culto di Kore-Persefone; stretti contatti
religioso-culturali con il culto di questa divinità, presuppone anche la
religione orfica, senz' altro diffusa ad Hipponion, come testimonia la
laminetta inscritta della tomba n.19, scavata nella necropoli occidentale. La
lamina aurea, tra tutte quelle rinvenute in Calabria, è la più completa nel
testo, la più antica, ed è l'unica proveniente da un contesto di scavo certo e
indagato con metodo scientifico.

Accanto all'identità culturale con Locri, spesso è possibile riconoscere
nelle produzioni artigianali hipponiati, autonome interpretazioni di temi e
schemi compositivi correnti; ciò è evidente soprattutto nel campo religioso,
per la presenza ad Hipponion (area sacra in località Cofino), di statuette che
rappresentano Demetra, madre di Kore-Persefone.
Nel 388 a.C., Dionisio il Vecchio, tiranno di Siracusa, distrugge Hipponion,
deporta i suoi abitanti a Siracusa e ne consegna il territorio ai Locresi.
Diodoro Siculo tramanda che, nel 379-378, la città fu ricostruita dai
Cartaginesi, che avrebbero agevolato il ritorno in patria degli esuli. La notizia
della distruzione di Hipponion non trova riscontro nella documentazione
archeologica. Mentre è ben documentata la conquistata della città da parte
dei Bretti, tramandata dalle fonti per l'anno 356 a.C.; la diffusa presenza
dell' elemento brettio nella città è testimoniata dal rinvenimento di un ricco
tesoretto di monete coniate da quel popolo e dallo scavo, nella necropoli
occidentale

(località Piercastello-Lacquari), di una tomba a camera di

evidente matrice brettia, sia per i particolari costruttivi che per le
caratteristiche del corredo. Tranne due brevi periodi in cui Alessandro il
Molosso e Agatocle, liberano Hipponion dal popolo brettio, questo la
riconquista e la occupa, fino all' arrivo dei Romani.
Poco conosciamo dell'organizzazione urbana della città greca, ad eccezione di
quattro aree sacre, della necropoli occidentale ( fine VII-III sec. a.C.) e di
alcuni tratti delle mura di cinta ( VI-III sec. a.C.); mentre nessun
rinvenimento ha interessato le abitazioni, gli edifici pubblici e le strade dell'
impianto coloniale. Nel corso delle indagini su Hipponion, si è ipotizzato che
l'acropoli della città antica fosse ubicata nel centro storico del borgo
medievale, settore intensamente abitato. Da qui l'impossibilità tecnica di
individuare le abitazioni e l'impianto della città greca.

INSEDIAMENTI STORICI
GRECI - ROMANI - MEDIOVALI

L'anno 194 a.C. è ormai universalmente accettato come data di fondazione
della colonia latina di Valentia. A partire dall'89 la città diventa municipium
con regime di autonomia ed ordinamento quattuorvirale; la presenza di
questa magistratura, è attestata dall' iscrizione rinvenuta nel quartiere di S.
Aloe, che si integra con un'altra della collezione Cordopatri, di recente
donata al museo. E' probabile che la fondazione della colonia, da parte dei
Romani,

non

sia

stata

del

tutto

pacifica,

ma

abbia

avuto

come

conseguenza l' eliminazione fisica di una parte degli antichi abitanti;
questa ipotesi si basa sulla constatazione che nel II sec. a.C., la tomba a
camera, rinvenuta nella necropoli occidentale, in localita' PiercastelloLacquari, viene riutilizzata come fossa comune. Difficoltà economiche legate
all'epoca

del primo

impianto

romano

si deducono

dallo

studio

della

monetazione, che non sembra essere in grado di soddisfare il grosso
impegno economico delle spese edili e militari che la città deve affrontare.
Certo grande impulso ha il municipium con la costruzione della via Annia
Popilia, che collega Roma alla Sicilia passando per il Bruzio; che questo
importante

asse

viario

attraversasse

Valentia,

è

documentato

dal

rinvenimento di un miliario rinvenuto a S.Onofrio, nei pressi della città.
Valentia assume un ruolo importante durante le guerre civili, quando si
guadagna i favori di Cesare ed Ottaviano, offrendo il suo porto come base
alle operazioni condotte sullo Stretto contro Pompeo. Resti archeologici,
relativi all'impianto della città
attraverso

la

documentazione

in

età

raccolta

repubblicana,
in

varie

sono

località

presentati
del centro

moderno. Certamente Valentia, in questo periodo sembra lontana da
quella monumentalizzazione che caratterizzerà i secoli immediatamente
successivi.

Risalgono

infatti

ad

età

imperiale

il

teatro,

ancora

non

sufficientemente indagato e le ricche domus rinvenute nel quartiere di
S.Aloe, per la maggior parte provviste di vani pavimentati con mosaici
policromi, ed una anche di un complesso termale. La conferma della
presenza a Valentia di un ricco e potente ceto nobiliare, è costituita anche
dal rinvenimento di parecchie statue che comprendono, oltre a tre togati,
anche:

un

ritratto

di

Agrippa

di

ottimo

livello

tecnico,

un'

erma

panneggiata, ed un torso di Antinoo. L' età tardo antica ed alto medievale (
IV-VII sec. d.C.) è scarsamente documentata all' interno della città, mentre
in località Piscino è stato rinvenuto un interessante edificio bizantino,
interpretato come martyrion (sepolcro monumentale) con pavimento a
mosaico inscritto. Nel territorio di Valentia, si registra la presenza diffusa di
numerosi insediamenti in villa, tipici del mondo romano Le attività agricole
meglio documentate sono la coltura della vite e dell'ulivo, con relativa
produzione di vino e olio; ad esse si associano quella ittica e quella boschiva.
L' età tardo antica ed alto medievale ( IV-VII sec. d.C.) è scarsamente
documentata all' interno della città, mentre in località Piscino è stato
rinvenuto un interessante edificio bizantino, interpretato come martyrion
(sepolcro monumentale) con pavimento a mosaico inscritto. Nel territorio di
Valentia, si registra la presenza diffusa di numerosi insediamenti in villa,
tipici del mondo romano. Le attività agricole meglio documentate sono la
coltura della vite e dell'ulivo, con relativa produzione di vino e olio; ad esse
si associano quella ittica e quella boschiva.

SITI D’INTERESSE STORICO ARCHEOLOGICI
PRESENTI NELL’AREA URBANA DELLA CITTA’ DI
VIBO VALENTIA

Il sito della città greco-romana, è ubicato su un pianoro collinare a
circa 500 m slm, in un'ottima posizione strategica che consente il controllo su
tutto il territorio circostante ed un facile accesso alla viabilità principale. Per
quello che riguarda nello specifico l'archeologia del sito, la città di Vibo
Valentia coincide con l’area urbana

e

che costituisce un caso classico di

archeologia urbana: la città moderna, si è impiantata sugli insediamenti
precedenti di età greca, romana e medievale, che, a loro volta, si sono
sovrapposti gli uni agli altri; questa condizione ha determinato la ricerca
che è stata fortemente limitata dal sovrapporsi di più stratificazioni urbane;
non è un caso che, per Hipponion, sono meglio note le aree sacre, le strutture
difensive e le necropoli piuttosto che le abitazioni, mentre per Vibo Valentia
sono documentate le domus e le aree pubbliche (terme e teatro) piuttosto che
gli edifici di culto.
Le aree interessate dal presente progetto, per la maggior parte sono nel
centro moderno di Vibo Valentia che sorge sulla collina dominante il mare.
La maggior parte delle zone sono

di proprietà demaniale: l'area sacra in

località Cofino e la murazione in località Trappeto Vecchio, di proprietà del

Ministero per i Beni e le Attività Culturali e quella del Belvedere Telegrafo di
proprietà comunale.
L'identificazione dell'antica Hipponion con l'attuale centro urbano di Vibo
Valentia

si deve a

Paolo Orsi che effettuò una serie di indagini nell'anno

1921. Della città greca l'archeologo indagò la monumentale cinta muraria al
Trappeto Vecchio, l'area sacra al Cofino, quella al Belvedere Telegrafo (attuale
Parco delle Rimebranze), e quella nei pressi del Castello Normanno-Svevo,
alla Contura del Castello-Cava Cordopatri.
dal

L'area sacra al Cofino

si identifica con una vasta collina, indagata già

Conte

vi

Capialbi,

che

individuò

un'area

di

necropoli,

e

solo

successivamente l'Orsi rinvenne il basamento di un Tempio ionico con alcune
favisse che datò al V sec. a.C.. Le ricerche ripresero all'inizio degli anni
settanta del secolo scorso (1971, 1973-1974, 1976), quando si rinvennero un
deposito votivo un muro di temenos e alcune favisse; nel 1975 fu scavato un
altro deposito votivo costituito per la maggior parte da statuette di Demetra
con porcellino e fiaccola databili al IV sec.a.C.; successivamente in modo
fortuito si rinvenne una statua in marmo ora esposta al Museo archeologico e
un edificio costruito con grossi laterizi giustapposti a secco e blocchi di
arenaria reimpiegati. Nel 1982 furono scavati i resti di un'abitazione di età
romana imperiale. L’altura del Cofino, in età greca grosso modo dal VI fino al
V sec. a.C. era stata usata come area sacra, sede di un santuario, con un
tempio ionico. Successivamente in età romana a partire dal II sec. e fino al V
se.d.C., l'area viene occupata da strutture non più connesse al culto ma che
potrebbero avere avuto carattere abitativo. Ultimamente sono stati portati alla
luce e opportunamente recuperate i resti del Tempio Ionico grazie ad un
finanziamento del

Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo del

3 marzo 2014.
Del Municipium romano sono già fuibili, nell’attuale quartiere di S.Aloe,
i resti di un’area relativa ad un settore dell'abitato, si tratta di diverse case,
parecchie con ambienti mosaicati ed una in particolare, con annesso un
complesso termale, munito di vasche e palestra;
nel quartiere della Terravecchia i numerosi “frammenti” di abitato rinvenuti in
vari punti di questo settore della città medievale che, secondo
urbanistici,

riproduce

nelle

case

medievali

le

misure

dei

studi

quartieri

romani.
Sempre relativi all'età romana sono i resti, ancora interrati, del teatro,
monumentale

edificio pubblico, individuato in una vasta area ubicata nei

pressi del conveto di “San Francesco” attuale chiesa del Rosario. Sono inoltre
presenti altri siti con rinvenimenti di abitati romani, grechi e greco-romani,
oltre alle necropoli.

Il PROGETTO
Il progetto ha come obiettivo principale la valorizzazione e la fruizione del
parco archeologico

, nel pieno rispetto della storia dei beni e delle aree

d’interesse, l’accessibilità da parte delle categorie svantaggiate e l’uso da
parte di un pubblico numeroso.
La localizzazione dei siti archeologici all’interno del centro urbano risulta
particolarmente strategica infatti, da un lato le aree archeologiche ricadono
per lo più all’interno del centro storico a poca distanza dal castello, fulcro della
cultura, dall’altro si presentano come tappe importanti del percorso di
memoria storica che il visitatore percorre alla scoperta della città, essendone
esse stesse il filo conduttore ed in parte nella città moderna.
Alla luce di quanto sopra l’intervento che s’intende attuare per il parco
archeologico urbano di Vibo Valentia si prefigge lo scopo di costruire un
percorso che unifichi tutti i siti, che sono di fatto alternati alla presenza dei
resti medievali (mura del ‘600-‘700, porte urbiche, chiese, conventi, palazzi
nobiliari) e moderni della città, attraverso anche la valorizzazione dei resti
monumentali di età greca e romana. Il visitatore, attraverso le testimonianze
delle varie epoche, sarà invitato a ricostruire molti scorci della città greca e
romana, che saranno adeguatamente inseriti e collegati agli altri resti della
città di età medievale e moderna, tanto da creare un unico percorso di visita
della città.
L’ipotesi progettuale pertanto , prevede di riprendere, ampliare ed
approfondire l'indagine archeologica di aree già indagate, che inglobano resti
anche monumentali di varie fasi diacroniche del centro urbano, che nel tempo
per necessità di tutela e la mancanza di risorse, sono stati di proposito
obliterati in gran parte e quindi sottratti alla fruizione.
Per quello che riguarda nello specifico l'archeologia del sito, la città di

Vibo Valentia coincide con l’area urbana
archeologia urbana:

e

costituisce un caso classico di

la città moderna, si è impiantata sugli insediamenti

precedenti di età greca, romana e medievale, che, a loro volta, si sono
sovrapposti gli uni agli altri; questa condizione ha determinato la ricerca che è
stata fortemente limitata dal sovrapporsi di più stratificazioni urbane; in
questo

caso che, per Hipponion, sono meglio note le aree sacre “Cofino e

Belvedere”

le strutture difensive “Trappeto Vecchio“e le necropoli piuttosto

che le abitazioni, mentre per Vibo Valentia Romana sono documentate le
domus e le aree pubbliche (terme e teatro) piuttosto che gli edifici di culto.
Per cui di Vibo Valentia si può parlare di una città “Archeologica” dove in
quasi tutta l’area urbana vi è la presenza di resti delle antiche culture GrecoRomane-Mediovali.
Recuperare il tessuto urbano della città di Vibo Valentia con le aree
archeologiche di maggiore rilevanza che sono state portate alla luce da
interventi di scavo in passato: il Tempio Dorico dedicato alla Dea Proserpina di
Belvedere-Telegrafo attuale Parco delle Rimenbranze, i resti delle Mura
Greche in località Trappeto- Vecchio, le Terme Romane nel quartiere S. Aloe
e soprattutto l’area sacra del Cofino con il rinvenimento di recente del Tempio
Ionico molto probabilmente dedicato alla Dea Persefone, significa operare una
sorta di RIGENERAZIONE URBANA IN TERMINI STORIOGRAFICA e far si che
queste aree che nel recente passato sono
vincolo per nuovi insediamenti edilizi

state viste come una sorta di

e quindi visti come

elementi di

debolezza divenire un punto di forza della città non solamente in termini di
recupero della memoria storica delle antiche civiltà, che nei secoli scorsi
l’hanno vista protagonista da quella Greco-romanna-mediovale, ma

farli

diventare elementi di forza, forti attrattori culturali, capaci di inescare processi
di futura crescita economica/sociale.
La città di Vibo

come abbiamo visto nella ricostruzione storica è

cresciuta su se stessa attraverso continue stratifazioni per cui risulta
disseminata di reperti archeologici più o meno portati alla luce. Il progetto
prevede nel suo insieme di mettere in connessione con se stessa tutte le aree
di interesse storico-archeologico e sopratuttu le aree di maggiore interesse
per il ruolo che hanno rivestito.
E’ per le analisi e motivazioni sopra esposte che scaturisce l’ipotesi del

progetto di Riqualificazione delle vie storiche e gli spazi urbani dove sono
presenti reperti archeologici o che da essi conducono . Riqualificando le arterie
egli spazi urbani della città

moderna dove sono presenti i segni ricondicibili

alle civiltà Greco - Romana – Mediovale e al numeroso patrimonio storico
architettonico che insiste lugole stesse aree.
Il progetto consentirebbe, riammagliando le differenti aree di intervento,
con le loro diverse specificità,
urbani che si

di riqualificare tutte le arterie

connettono con i siti

dell’intera centro urbano di

e gli spazi

d’interesse storico- archeologico e fare

Vibo Valentia un vero e proprio “Parco

Archeologico Urbano”.
In Particolare l’area del Cofino, questa area archeologica, che si trova nella
parte sommitale della città di Vibo da dove si domina sia il golfo di
Sant’eufemia che la vallata del Mesima e quindi facilmente riconoscibile da
buona parte dell’area meridionale della calabria è stata per i greci dedicata alla
Divinità dove una delle Dee di maggiore venerazione era la Dea “Persefone”,
cosi come l’area Archeologica di Trappeto –Vecchio, posta in continuazione con
quella di Cofino, se non interrotta solamente dalla presenza del cimitero di Vibo
Valentia, dove in parte insistono le Mura Greche. Il progetto prevede di mettere
in connessione queste aree, attulmente
integrandoli al resto della città

poste ai margini della città,

significa recuperarli all’interno dell’attuale

tessuto urbano e renderli cosi facilmente fruibili dalla comunità e ai

visitatori”.

Pertanto il presente progetto intende collegare, in maniera non solo
didascalica e didattica, ma in una sorta di continuazione urbana , la pluralità
dei siti significativi di carattere storico ed archeologico presenti nella

città di

Vibo Valentia. Per cui l’obiettivo principale che il presente progetto si prefigge
di raggiungere è quello della piena fruizione e valorizzazione di dette zone, in
un’ottica onnicomprensiva di valorizzazione di tutti le aree interssate da
presenze di resti della

la città greca - città romana e mediovale.

Gli interventi previsti cercano di ricreare un'unità ideale, comunicativa,
gestionale e turistica volta a potenziare il turismo culturale e a ridare ai
cittadini vibonesi la percezione delle antiche origini della città.

GLI INTERVENTI PROPOSTI
Completamento della
Vecchio”,

campagna di scavi sull’area “Cofino e Trappeto

già in parte finanziata con Decreto del Ministero dei Beni e delle

attività Culturali e del Turismo del 3 marzo 2014,
Archeologico

Urbano"della

città

di

Vibo

per il progetto di "Parco

Valentia,

3.000.000,00 ed attualmente in corso di esecuzione.
proprietà demaniale di circa 90.000 mq.
archeologico della città,

per

un

importo

€

Fare di quest’area di

un grande parco parco naturale-

dotandola di tutti quei servizi

e

sistemazione

attraverso anche la realizzazione di percorsi pedonali - tattili in modo tale da
facilitare l’accesso

ai visitatori

portatori di Handicap.

L’illuminazione

notturna del parco sarà realizzata con corpo illuminante dotato di tecnologia
LED ed inoltre dotare l’intera area d’impianto di video sorveglianza;
1) Riqualificazione dell’area di “Belvedere Telegrafo” con il rifacimento della
pavimentazione, canalizzazione delle acque meteoriche ed un nuovo
impianto d’illuminazione a basso consumo energetic e dell’area antistante
il Tempio Dorico “Proserpina” ;
2) Riqualificazione di una delle piazze “Luigi Razza” meglio nota come “Piazza
Santa Maria” posta nel cuore della città ottocentesca, dove di recente sono
state ritrovati

e resti

di

un’antica cripta che secondo una prima

valutazione degli esperti sarebbe da collocare in un’epoca successiva al
‘500, mediante il rifacimento della pavimentazione e la realizzazione di un
nuovo e consono impianto di illuminazione;
4) Rifacimento dei marciapiedi delle vie “ Enrico Gagliardi e Dante Alighieri”, e
del relative

impianto d’illuminazione;

5) Riqualificazione di via “Terravecchia” via dell’ antica urbe romana, che da
Piazza Santa Maria

porta alla via S. Aloe , con l’inserimento di un

marciapiede e rifacimento dell’intero impianto di illuminazione;
6) Riqualificazione di via S. Aloe

lungo la quale si trovano i resti delle Terme

romane e si raggiungono le aere archeologiche del “Belvedere Telegrafo ,
Trappeto Vecchio e

l’area sacra del Cofino, mediante il completamento del

marcipiede, il rifacimento dell’impianto d’illuminazione e la messa a dimora
di alberi che segnano l’intero percorso;
7) Rifacimento totale del selciato stradale

che da via Murat porta al conveto

dei Capuccini, con una pavimentazione in pietra e rifacimento del relative
impianto d’illuminazione;
8) Rifacimento dell’intero selciato stradale che da via G. Battista Romei
raggiunge via Croce Nivera, con la messa in opera di

pavimentazione in

pietra ed il relativo impianto d’illuminazione;
9) Recupero totale della scalinata della via “Salita dei Capuccini” con la messa
in opera di un nuovo impianto d’illuminazione;
10)

Rifacimento dell’intero tracciato stradale che dalla

Via Croce Nivera

raggiunge l’area del Cofino e Trappeto Vecchio mediante la messa in opera
di

selciato in pietra il completamento dei marciapiedi, la messa a dimora

di alberi.

L’illuminazione notturna di questo viale sarà realizzata

con

corpo illuminante dotato di tecnologia LED .

Tutte le vie interessate dal progetto saranno dotate di elementi tattili per
non vedenti e lungo le stesse saranno eliminate le barriere architettoniche per
permettere anche ai portatori di handicap di raggiungere le aree Archeologiche.
Tutti

i

percorsi saranno dotati di elementi

di arredo di materiali e

finiture ripetibili, seppure nella differenza tipologie d’impiego in modo tale che
il cittadino o visitatore percepisca il percorso come facente parte di un unico
sistema unitario facilmente intellegibile.
Tutti gli

interventi, nell'ottica di eseguire un intervento calato appieno

nel genius loci dell'area, contemplano materiali legati al luogo,
estetica e

resistenti all'usura.

di qualità

SEZIONE 3. COSTO DELL’INTERVENTO

SEZIONE 4. LIVELLO PROGETTUALE DISPONIBILE

Studio di fattibilità

