
 

Personalità giuridica dal 1991 - Riconosciuto dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo (MiBACT)  
sede legale: Castel Sant’Angelo - Roma 

 segreteria regionale www.istitutoitalianocastelli.it 
 

 
Via Provinciale vecchia Archi, 92 tel. 0965.47742 /fax: 0964.654426 

89121 REGGIO di CALABRIA  Email: castitcalabria@gmail.com 

 

SEZIONE CALABRIA  
 

presidenza regionale 

 Dott. Domenico Zerbi 

  Via Provinciale vecchia Archi, 92 
89121 Reggio di Calabria (RC) 

   

             
 

Report sulle Giornate Nazionali dei Castelli XXI^ edizione 2019 
11 e 12 Maggio 2019 a Santa Severina 

 
 

In quest’anno 2019 la scelta del Castello calabrese dove celebrare l’evento è caduta sul Castello normanno di Santa 
Severina (Kr). Tale scelta è stata influenzata dalla rilevanza dei restauri effettuati dal 1991 al 1998 di cui si voleva verificare la 
qualità e la tenuta, con un occhio al riuso da parte della municipalità proprietaria della fortificazione.  

Per dare un tono scientifico alla manifestazione si è deciso di organizzare un Convegno sul Castello, chiamando a 
comunicare il Consigliere scientifico della Sezione Prof.ssa Francesca Martorano del Dipartimento PAU della Università 
Mediterranea di Reggio Cal., l’Archeologo Marilisa Morrone che ha condotto a suo tempo gli scavi e il funzionario della 
Soprintendenza responsabile di tutti i lavori svolti per l’occasione, Arch. Pasquale Lopetrone. Non è un caso che siano tutti soci 
della Sezione Calabria. Per consolidare quanto riportato in Convegno si è deciso di pubblicarne anticipatamente gli Atti in un 
opuscolo di ottanta pagine con immagini a colori, curato dalla Prof.ssa Martorano ed inserito nella collana Castella del nostro 
Istituto. Durante il Convegno, e dunque nell’Opuscolo, sono stati resi noti nuovi dati che riguardano la Storia del castello e 
inedite letture messe anche in relazione alle coeve fortificazioni della Regione.     
 Le Giornate (patrocinate dal MiBACT) si sono svolte con le visite guidate al Castello, fornite gratuitamente per l’occasione 
della Cooperativa Aristippo che si occupa della promozione turistica, mentre i soci della Sezione Calabria hanno seguito un 
percorso di studio dell’intero borgo attraverso il Battistero bizantino restaurato dall’Arch. Lopetrone, la cattedrale nuova e quella 
bizantino-normanna ormai in disuso nonché il Museo Diocesano, condotti dal Prof. Giuseppe Barone. Prima del Convegno si è 
tenuto un Consiglio Comunale straordinario con la cerimonia del conferimento della cittadinanza onoraria di Santa Severina 
all’Arch. P. Lopetrone, alla quale sono intervenuti tre ex sindaci dei precedenti mandati e ben cinque sindaci dei paesi viciniori, 
tutti interessati da lavori pubblici di restauro di competenza dell’Arch. Lopetrone. La cerimonia, tenutasi alla presenza dei 
rappresentati dell’Istituto dei Castelli, è stata particolarmente sentita e seguita da un folto pubblico.  

Dalla sala del Consiglio Comunale la maggior parte dei presenti si è diretta al Castello per assistere al Convegno - 
patrocinato dalla Soprintendenza ABAP - tenuto nelle antiche scuderie adibite a questo scopo. Dopo i saluti del Sindaco Dott. 
Lucio Giordano e l’introduzione del Presidente della Sezione Calabria Dott. Domenico Zerbi si sono avvicendati i tre oratori 
introdotti dal Vice Presidente Notaio Vittorio Pasquale, mentre in sala vi era la possibilità di acquistare gli Atti del Convegno 
pubblicati tempestivamente dalla Editrice Corab.   

Nel giorno successivo si è tenuta la visita meticolosa del Castello, guidata dall’Arch. Lopetrone che ha illustrato le 
caratteristiche militari e le diverse fasi di costruzione: dal precedente insediamento bizantino con necropoli al primo torrione 
normanno ed ai successivi interventi, ed ha mostrato nel particolare i lavori svolti e già descritti nella sua comunicazione; così 
pure sono intervenute la Prof. Morrone e la Prof. Martorano, quest’ultima ha vagliato ed apprezzato ogni passaggio dei restauri. 
Quanto al riuso dei locali si è potuto constatare che le attività svolte in alcune sue parti sono tutte compatibili con la struttura e 
non invasive, in particolare la portineria con bookshop, l’interessante e didattico Centro di Documentazione Studi Castelli e 
Fortificazioni Calabresi, l’enoteca al piano terra con i vini della Val di Neto, mentre le sale del primo piano vengono utilizzate 
per concerti e mostre d’arte e per l’esposizione museale di una raccolta di costumi ed oggetti appartenuti ad un famoso cantante 
d’opera.   
 Nel corso delle Giornate 2019 si è evidenziata una grande attenzione della cittadinanza di Santa Severina per l’evento con 
un interesse particolare allo sviluppo turistico che una valida comunicazione potrà ancor meglio promuovere. L’opuscolo con gli 
Atti del Convegno, da oggi in vendita, vuole essere un omaggio della Sezione Calabria dell’Istituto dei Castelli alla cittadinanza, 
perché perseveri nella cura del suo antichissimo borgo pieno di storia e di fascino, di cui il Castello ne è il fiore all’occhiello.   

 
         Il Presidente 
               Dott. Domenico Zerbi 
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