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All’inizio di settembre del 2009,
nel settore sud-occidentale del cen-
tro storico di Crotone, pochi metri a
SE delle mura del castrum giusti-
nianeo (547-552) 1, una trincea ad
elle aperta in piazza Bartolo Villa-
roja dalla società di distribuzione del
gas per uso domestico danneggiava
una complessa sequenza stratigra-
fica intaccando, in fine, la parte su-
periore di una tomba del tipo a cassa
di blocchi lapidei (fig. 1). Utile alle
inumazioni distanziate nel tempo di
più membri dello stesso clan fami-
liare, la si sarebbe poi scoperta ap-
partenente ad un cimitero in uso dal-
l’VIII all’XI secolo 2. 

In accordo con la Soprintendenza
per i Beni Archeologici della Cala-
bria, intervenuta con un immediato
fermo lavori, nel giro di qualche
mese la Società responsabile di quel-
l’intervento maldestro acconsentì ad
accollarsi l’onere dell’esecuzione di
un saggio a pianta quadrangolare,
con lato di m 5 ca., tracciato nel-
l’angolo NO della piazza (fig. 2). In-
globando quasi tutta la trincea, lunga
in totale m 6 ca. e profonda m 1,50,
il saggio doveva permettere agli spe-
cialisti del settore di verificare natura
ed entità del danno 3. 

Lo scavo ha evidenziato la felice
contingenza di un edificio di culto
paleocristiano indiziato dalle relative
sepolture, il primo finora noto a Cro-
tone, che fu sede diocesana al più
tardi dal VI secolo 4, sorto in un’area
periferica dell’abitato tardo-antico
utilizzata precocemente a scopo fu-
nerario ma già sede di una domus

1 Cfr. Corrado 2014, pp. 146-148, figg. 94-98, con bibliografia
precedente.

2 Marino, Corrado, Ruga 2009; Marino, Corrado 2010; Marino, Cor-
rado 2012, p. 563; Corrado 2014, fig. 91; Corrado c.s. a; Corrado c.s. b.

3 L’indagine stratigrafica, a carico di Italgas, è stata condotta tra

l’inverno e la primavera del 2010, diretta dal funzionario di zona,
dott. Domenico Marino con l’ausilio di due tecnici esterni all’Am-
ministrazione: un archeologo, la scrivente (fig. 4), e un rilevatore, la
dott.ssa. Domenica Vivace (fig. 5).

4 Cfr. Corrado 2014, p. 146.
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Fig. 1. - Crotone - Piazza B. Villaroja. La trincea Italgas e la tomba a cassa scoperta sul fondo
della stessa.

Fig. 2. - Crotone - settore SO del centro storico. Le frecce segnalano l’angolo NO di Piazza B.
Villaroja e la posizione delle vicine mura del castrum giustinianeo.
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d’impianto tardo-repubblicano abbandonata entro il III
secolo d.C. (fig. 3). Questa si era a sua volta sovrapposta,
ripetendone l’orientamento, ad un lembo dell’abitato ma-
gnogreco sottostante, tant’è che reperti mobili trovati in
giacitura secondaria riportano indietro nel tempo fino al VI
secolo a.C. 

Sembra che l’edificio di culto cristiano sia stato rac-
chiuso nelle mura del castrum già durante la guerra
greco-gotica, e certo è che sopravvisse fino alla fine del
XVI secolo come parrocchiale di San Giorgio. L’identi-
ficazione immediata del titolo si deve allo storico locale
Andrea Pesavento, il che ci ha permesso di produrre in
breve tempo materiale didattico adeguato e di chiarire il
rapporto dell’edificio con la ghiazza lorda dei secoli
XVII-XIX, quella, cioè, dov’erano le botteghe di salumi
e formaggi, ancora viva nella memoria dei residenti 5.
Una prima ricostruzione della chiesa paleocristiana si
ebbe in pieno Medioevo, quando il camposanto sul lato
Sud si riempì di inumazioni individuali in semplici fosse

terragne mentre nell’aula di culto proseguiva l’uso di an-
tichi sepolcri familiari. Un secondo e più imponente in-
tervento edilizio, con ampliamento e rotazione dell’im-
mobile di ca. 90°, risale al tardo Quattrocento o ai primi
del Cinquecento (fig. 6), funzionale anche alla realizza-
zione di ossari a camera voltata e a cassa interni alla
nuova chiesa 6. 

Sconsacrata, come detto, a fine Cinquecento da Mon-
signor Giovanni Lopez (1595-1598), la cartografia di-
sponibile a partire dal tardo Settecento 7 dimostra che la
fabbrica rimase in piedi fino al tramonto del secolo o ai
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5 Pesavento 2011; Idem 2010.
6 Cfr. Corrado c.s. b. 7 Marino, Corrado 2012, fig. 2.

Fig. 4. - L’archeologa ed un operaio al lavoro nel settore del cimitero
basso medievale esterno al lato breve Sud della chiesa tardo-bizan-
tina.

Fig. 3. - Saggio di scavo in Piazza B. Villaroja. Sepoltura tardo an-
tica scavata nei livelli di abbandono e disfacimento della domus sot-
tostante. La freccia ne segnala un muro perimetrale.

Fig. 5. - La disegnatrice al lavoro nel settore del cimitero basso me-
dievale esterno al lato breve Sud della chiesa tardo-bizantina.
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primi decenni dell’Ottocento, quando un violento sisma
(1832) ne decretò la rovina. Grazie alla demolizione si-
stematica del rudere, si ottenne di regolarizzare la su-
perficie dell’intera area e creare la piazza tuttora esi-
stente, intitolata più tardi ad uno dei martiri locali della
rivoluzione del 1799. Lo spazio pubblico fu dotato allora
del rivestimento in ciottoli in gran parte superstite im-
mediatamente al di sotto delle lastre di cemento della pa-
vimentazione attuale (fig. 7). Questa è oggi in procinto
di essere sostituita in omaggio ad un progetto comunale
di presunta riqualificazione, finanziato con fondi europei,
che purtroppo non tiene in alcun conto le preesistenze e

lo straordinario potenziale cultu-
rale del sito. 

All’importante risultato di or-
dine scientifico conseguito grazie
al suddetto intervento, infatti, su-
bito segnalato sulla rivista Archeo-
logia Medievale (2009 e 2010) e
sul sito web fasti online, quindi
analizzato sinteticamente negli atti
del convegno S.A.M.I. dell’Aquila
nel 2012, e riproposto nel conve-
gno reggino del 2013 sulle necro-
poli del mondo antico e medie-
vale 8, si aggiunge la soddisfazione
per la straordinaria esperienza vis-
suta da tutti i protagonisti del-
l’operazione sul piano dell’impe-
gno civile. Volutamente, infatti,
stante il degrado socio-economico
in cui versa il quartiere, pur ricco di
complessi monumentali di pregio

(fig. 8), ma anche la straordinaria attenzione e il favore
riscontrati fra la gente comune durante l’intervento d’ur-
genza del settembre 2009, il saggio di scavo è stato pen-
sato dalla Direzione Scientifica anche come occasione di
incontro e di dialogo con la popolazione residente, dia-
logo favorito da una serie di accorgimenti di ordine pra-
tico che, senza gravare economicamente sul commit-
tente ‘involontario’, consentissero al pubblico un
approccio non respingente al cantiere e alleviassero il più
possibile i disagi di ordine pratico da questo provocati.

Premesso che la Società di distribuzione del gas me-
tano ha affidato i lavori ad una ditta di sua fiducia con
sede a Rossano, distante ca. cento chilometri da Crotone,
si è convenuto che il personale addetto allo scavo, salvo
l’ovvio ricorso a mezzi meccanici, manovali ed elettri-
cisti nella fase d’impianto del cantiere, consistesse in sole
due unità, entrambe di origine locale, l’una con espe-
rienza pluriennale e l’altra priva, invece, di competenze
specifiche ma scelta in loco tenendo conto del particolare
disagio economico e dell’opera già prestata a settembre
a titolo gratuito. Li affiancava un operaio di fiducia della
ditta incaricato, però, esclusivamente del trasporto gior-
naliero a discarica del terreno di risulta del cantiere. La
recinzione dell’area indagata, per scelta più ampia del ne-
cessario, in modo da accogliere agevolmente sia il ca-
mion in sosta, sia l’angolo deputato alla setacciatura del

Un esempio calabrese: Crotone - piazza Bartolo Villaroja 2010

8 Cfr. infra, nota n. 2.

Fig. 6. - Ipotesi ricostruttiva dello sviluppo planimetrico delle due chiese rintracciate material-
mente nel saggio e fasi di pertinenza (opera del sig. V. Spagnolo).

Fig. 7. - Crotone - Piazza B. Villaroja. Rimozione con mezzo mec-
canico delle lastre di cemento della pavimentazione in vista dell’im-
pianto del saggio di scavo.



terreno, sia le attività di primo intervento sui reperti (la-
vaggio, consolidamento, smistamento), è stata predi-
sposta in modo da non nascondere alla vista alcun settore
del saggio, mentre una copertura stabile doveva permet-
tere l’esecuzione delle operazioni di scavo anche in con-
dizioni meteorologiche avverse (figg. 9-11). 

Grazie alla collaborazione di associazioni di volon-
tariato quali Italia Nostra e Gruppo Archeologico Kro-
toniate, alla S.a.s. Sette Soli ma soprattutto all’impegno
della cooperativa sociale Gettini di vitalba, che ha labo-

ratori ceramici e tessili nelle adiacenze di Piazza Villa-
roja, sono state informate e invitate a presenziare agli
scavi scolaresche di ogni ordine e grado, mentre si sol-
lecitava con buon successo anche l’attenzione della
stampa locale e nazionale, nonché delle autorità locali e,
per il tramite delle associazioni citate, quella del Mini-
stero competente. 

Le singole classi, previa prenotazione, sono state ac-
colte e accompagnate presso il cantiere seguendo un
percorso iniziato all’esterno del centro storico, dal bar Pi-
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Fig. 8. - Crotone - centro storico. Carrellata di alcuni edifici e complessi monumentali di pregio.

Fig. 9. - Veduta da Nord della metà meridionale del saggio di scavo
aperto in Piazza Bartolo Villaroja.

Fig. 10. - Veduta da Sud della metà settentrionale del saggio di scavo
aperto in Piazza Bartolo Villaroja, area di sosta del camion e spazio
riservato alla setacciatura.
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tagora (fig. 12), sito a pochi metri dalle mura bizantine
già menzionate, uno degli esercizi commerciali della
zona coinvolti nelle attività didattiche e che perciò espo-
nevano l’adesivo degli “Amici di Piazza Villaroja”. Nella
stessa ottica, per informare i cittadini in tempo reale, na-
sceva la pagina facebook chiamata Piazza Villaroja, ge-
stita dalle associazioni coinvolte. All’interno del bar di
cui si diceva, due poster con testo e immagini, curati dalla
scrivente, spiegavano agli avventori la natura dei ruderi

e servivano alle guide per intro-
durre gli studenti al tema della vi-
sita (fig. 13). 

Piazza Villaroja costituiva il
punto di arrivo della prima parte
del tracciato, che si esauriva poi
nel vicino Palazzo Berlingieri d
Piazza Santa Veneranda: un immo-
bile settecentesco adibito ad attività
culturali e gestito da Gettini, do-
v’era possibile proiettare un power
point di inquadramento generale
sull’alto Medioevo calabrese. Agli
alunni delle classi che raggiunge-
vano il cantiere durante l’orario di
lavoro non solo è stato illustrato
quanto risultava visibile in quel
momento entro i limiti del saggio
(fig. 14) ma sono state fornite no-
zioni generali circa la tecnica di
esecuzione degli scavi. Introdotti
poi entro il settore della recinzione
loro riservato, gli studenti hanno
potuto osservare da vicino e inter-
rogare i volontari impegnati nella
gestione e negli interventi prelimi-
nari sui reperti (fig. 15), nonché
nella compilazione delle varie
schede tecniche richieste dalla spe-
cifica situazione, comprese quelle
antropologiche legate alla identifi-
cazione di varie decine di tombe,
singole e multiple, per un totale di
quasi cento inumati.

Della didattica si sono fatte ca-
rico alcune archeologhe e studen-
tesse di archeologia di Crotone e

del circondario, saltuariamente impegnate anche in can-
tiere, nello scavo come nella produzione della docu-
mentazione grafica (fig. 16), sollecitate dalla Direzione
del Museo Nazionale, sito poco più a monte 9. L’onere di
informare correttamente i visitatori dopo la chiusura
quotidiana del cantiere e nei fine settimana, svolgendo
anche una blanda sorveglianza, è stato invece affidato ad
alcuni bambini del rione e ad un anziano abitante an-
ch’egli nei pressi, presenza costante e positiva già da set-

Un esempio calabrese: Crotone - piazza Bartolo Villaroja 2010

9 I professionisti coinvolti (a titolo gratuito) sono le dott.sse An-
tonella Palermo (da Crotone), Carmen Chiarello (da Cirò M., KR),
Eugenia Caligiuri e Stefania Chiarotti (da Strongoli, KR), Maria

Dunia (da Molochio, RC), e i dott.ri Vincenzo Monte, Oscar Papaleo
e Giuseppe Elia (da Crotone).

Fig. 11. - Angolo NO del cantiere, con spazio riservato alla setacciatura del materiale di risulta.

Fig. 12. - Crotone - centro storico. Veduta da Sud di Corso Vittorio Emanuele III; all’estremità
destra il bar Pitagora.
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tembre: il sig. Silvestro Rullo, con l’immancabile cane
Brik e il suo ulteriore seguito di quattro zampe. 

Tutti costoro sono stati istruiti prima dell’avvio del

cantiere e forniti di cartellini di riconoscimento che ne se-
gnalassero generalità e ruolo. L’anziano, in particolare,
proprietario del magazzino sito alle spalle del saggio, ha
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Fig. 13. - Pannelli a colori con testo e immagini sul tema delle mura del castrum giustinianeo esposti a scopo didattico all’interno del bar Pitagora.

Fig. 14. - Crotone - Piazza B. Villaroja. Classe elementare in visita al-
l’area di scavo.

Fig. 15. - Crotone - Piazza B. Villaroja. Classe elementare in visita al
settore del cantiere riservato ai primi interventi sui reperti.
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anche consentito che un artista di Cirò Marina (KR), Elio
Malena, oltre a realizzare a carboncino il ritratto imma-
ginario di Bartolo Villaroja (fig. 17), dipingesse a fresco
e in scala 1:1, sulla grande porta metallica, una immagine
di san Giorgio nell’atto di uccidere il drago, in omaggio
al titolo della parrocchia. Sulle pareti laterali si stagliavano
invece le figure di un uomo e una donna abbigliati se-
condo la moda del VII secolo: esplicita allusione ad una
delle fasi del cimitero oggetto d’indagine (figg. 18-19). 

All’interno del magazzino è stata poi allestita, in vi-
sta delle celebrazioni per i 150 anni dell’Unità d’Italia,

una piccola esposizione di ritratti a carboncino di tutto il
gruppo dei magistrati cittadini, quattro, fucilati al mo-
mento della restaurazione sanfedista e pannelli esplica-
tivi sui fatti principali della rivoluzione napoletana del
’99. La sig.ra Teresa Parretta, proprietaria dell’apparta-
mento al primo piano dello stesso stabile, ha invece
esposto a più riprese grandi striscioni in grado attirare
l’attenzione dei passanti e spiegare sinteticamente la na-
tura peculiare del cantiere allestito al di sotto, o invitarli
a solidarizzare con le associazioni (fig. 20), nonostante
le vivaci rimostranze di alcuni vicini avversi al progetto

Fig. 16. - Volontaria al lavoro all’interno del saggio durante lo svol-
gimento di operazioni di rilievo delle sepolture proto-bizantine.

Fig. 17. - Elio Malena disegna a carboncino il ritratto immaginario di
Bartolo Villaroja.

Fig. 18. - In presenza del sig. Rullo e del suo cane Brik, Elio Malena
disegna sulla parete retrostante il saggio di scavo una figura femmi-
nile abbigliata alla moda del VII secolo. 

Fig. 19. - Elio Malena completa l’immagine di san Giorgio affrescata
sulla porta del garage inserendovi il cane Brik e la relativa didasca-
lia.
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perché di ostacolo al parcheggio abusivo e alle altre loro
piccole attività illegali.

Allo scopo di favorire la comprensione di una realtà
pluristratificata e perciò molto complessa come quella
emersa nel saggio, a chiusura dei lavori si è deciso di
tracciare sul cemento della pavimentazione stradale e
campire con colori vivaci, diversi a seconda delle epoche

di pertinenza (rosso per il X-XI sec. e blu per il XIV/XV),
la prosecuzione ideale delle strutture messe material-
mente in luce nel rettangolo di scavo (fig. 21). Diventa-
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Fig. 20. - Teresa Parretta affacciata al balcone del suo appartamento
sovrastante il saggio di scavo.

Fig. 21. - Silouette dei perimetrali della chiesa tardo-bizantina trac-
ciati sulla pavimentazione della piazza (in prosecuzione dei resti
emersi nel saggio), e poi campiti in rosso, per rendere palesi l’ingom-
bro e lo sviluppo delle porzioni dell’edificio non ancora messe in luce.

Fig. 22. - Acquarello con ipotesi di musealizzazione della piazza proposta da D. Vivace.
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vano subito palesi, così facendo, il cambio di orienta-
mento e la disparità dimensionale tra la chiesetta tardo-
bizantina con accesso sul lato lungo orientale e la grande
chiesa rinascimentale con presbiterio a Est parzialmente
nascosta dall’avanzata delle facciate dei palazzi prospi-
cienti ma anche l’entità delle evidenze ancora custodite
nel sottosuolo della piazza, indagata limitatamente al-
l’angolo NO ma, in potenza, tutta disponibile all’indagine
archeologica e alla successiva musealizzazione. 

In merito a quest’ultima, la dott.ssa Vivace ha ese-
guito (a titolo gratuito) un acquerello con l’immagine di
una possibile soluzione di allestimento museale (fig. 22)
che è stata utilizzata sia per le locandine informative di-
stribuite nelle scuole e presso tutti gli esercenti del quar-
tiere e delle strade che vi s’immettono, sia per innescare
un virtuoso meccanismo competitivo che rendesse di-
sponibili altri progetti di massima, elaborati dalle Scuole
Superiori cittadine, in vista della realizzazione di un mu-
seo all’aperto una volta completate ed estese all’intera
piazza le indagini archeologiche. 

In questo spirito, nei mesi estivi seguenti alla chiusura
del cantiere (giugno-settembre 2010), con il saggio ancora
recintato e mantenuto in condizioni di ottima visibilità dai
volontari della cooperativa sociale sopra citata, è stata or-
ganizzata una serie di appuntamenti settimanali, dal titolo
Dentro le mura, incentrata sulla visita guidata di tutto il
settore del centro storico in cui ricade piazza Villaroja,

Un esempio calabrese: Crotone - piazza Bartolo Villaroja 2010

Fig. 23. - Locandina pubblicitaria dell’iniziativa “Dentro le mura”..

Fig. 24. - Spettacolo musicale svolto in Piazza S. Veneranda nel-
l’ambito dell’iniziativa “Dentro le mura”.

Fig. 25. - Effetti dell’incendio doloso della copertura in legno e fogli
di plastica del saggio di scavo appiccato a gennaio 2010.

Fig. 26. - Operazioni di chiusura del saggio di scavo e ripristino della
pavimentazione in cemento della piazza.
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comprese le chiese dell’Immacolata (XVI-XVIII sec.) e
di Santa Chiara (XIII sec.), e conclusa in piazza Santa Ve-
neranda con uno spettacolo musicale o teatrale all’aperto
o con altro appuntamento analogo di grande richiamo
(figg. 23-24), come la proiezione del video dell’architetto
Angelica Fabiani, caricato anche su You Tube, che rac-
coglie centinaia di immagini di tutta questa avventura. 

La risposta della cittadinanza e dei turisti estivi alle at-
tività programmate è stata entusiastica, tanto è vero che
a favore della prosecuzione degli scavi e della musea-
lizzazione del sito sono state raccolte e consegnate al-
l’Amministrazione Comunale oltre tremila firme, spe-
rando che i fondi già disponibili per la cosiddetta
riqualificazione di piazza Villaroja e delle strade adiacenti
potessero essere utilizzati rimodulando il progetto alla
luce delle inattese scoperte. 

Nulla di tutto ciò è però accaduto: dopo un autunno-
inverno di ulteriori attività didattiche con le Scuole Pri-
marie e di strani incidenti di percorso (fig. 25), l’Ammi-
nistrazione Comunale guidata dall’avv. G. Vallone, cieca
e sorda, ha preferito ignorare le sollecitazioni dei citta-
dini. Qualche mese più tardi, durante la campagna elet-
torale che ne ha poi sancita la riconferma, nonostante la
nascita di una lista civica ad hoc, con il logo della gru
araldica “con la sua vigilanza”, ha ottenuto che la So-
printendenza per i Beni Archeologici provvedesse alla
chiusura del saggio e al ripristino dello status quo ante

(fig. 26), gettando di nuovo la piazza e i suoi abitanti, ma
un po’ tutta la città, nel degrado da cui faticosamente
aveva tentato di uscire nella felice stagione dello scavo
della Chiesa di San Giorgio in piazza Villaroja.

Ciò nonostante, per non perdere il filo di questa espe-
rienza, sono nati i Quaderni di Piazza Villaroja, oggi al
terzo numero (in stampa nel 2014), e a dicembre 2012 si
è svolto, nel medesimo scenario, un importante convegno
su Crotone bizantina (fig. 27). La pagina facebook è più
che mai attiva e le iniziative di sensibilizzazione non sono
venute meno; la partecipazione a questo convegno agri-
gentino è il mio contributo alla ‘causa’ di Piazza Villaroja
per il 2013.
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Fig. 27. - Locandina del convegno “Quando la Calabria era Oriente.
Crotone bizantina” (Crotone, 7-9 dicembre 2012).


