
Reggio Calabria

Reggio di Calabria (IPA: [ˈrɛʤʤodikaˈlabrja][3] , Rrìg-
giu in dialetto reggino[4], Righi in greco-calabro), comu-
nemente nota come Reggio Calabria o semplicemen-
te Reggio, nel Mezzogiorno[5] e prima dell'unificazione
d'Italia, è un comune italiano di 182 560 abitanti[1],
capoluogo dell'omonima città metropolitana, in Calabria.
È il primo[6] comune della regione per popolazione e il
secondo[7] per superficie. Città di rango metropolitano[8],
è capofila di un'agglomerazione[9][10] di oltre 360.000
abitanti e il maggiore polo funzionale di una più vasta area
metropolitana policentrica che conta oltre 550.000 abi-
tanti facente parte della estesa e popolosa conurbazione
siculo-calabra detta Arco etneo.

1 Geografia fisica

Vista satellitare dello stretto di Messina con Reggio Calabria
posta sulla sponda orientale.

Geografia di Reggio.

Panorama notturno del centro della città.

Il centro della città visto dal mare.

Il territorio comunale - la cosiddetta Grande Reggio frut-
to di una conurbazione avvenuta all'inizio del XX secolo -
si sviluppa lungo la costa orientale dello stretto diMessina
per circa 32 km e da mare a monti planimetricamente per
altri 30 km circa con zone dimezza costa, collinari emon-
tuose. Il comune di Reggio Calabria occupa una superfi-
cie di 236,02 km² e si estende da un livello altimetricomi-
nimo di 0 metri ad un massimo di 1803 m s.l.m. Il centro
storico del comune è situato ad un'altitudine media di 31
m. ed è compreso tra la fiumara dell'Annunziata (nord) e
la fiumara del Calopinace (sud), mentre l'intero territorio
comunale è compreso tra Catona (nord) e Bocale (sud).
La città si trova al centro di una più grande Area me-
tropolitana in continuità territoriale, culturale, sociale ed
economica con l'area metropolitana di Messina (separa-
ta solamente da un braccio di mare largo poco più di tre
chilometri). Con essa costituisce l'AreaMetropolitana In-
tegrata dello Stretto[11] o Città Metropolitana dello Stretto,
area che in totale conta oggi circa 885.000 abitanti[12][13]
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2 1 GEOGRAFIA FISICA

1.1 Localizzazione

Reggio è situata sulla punta dello “Stivale”, alle pendi-
ci dell'Aspromonte, al centro del Mediterraneo (dove gli
studiosi collocano l'incontro di Odisseo con i mostri mito-
logici Scilla e Cariddi, descritti da Omero) e gode di un
suggestivo panorama sulla Sicilia, sull'Etna e sulle Isole
Eolie[14].
Reggio è al centro di un'area turistica di importanza
storico-culturale, è situata al centro di una zona agri-
cola particolarmente fertile in cui, grazie al clima mi-
te e all'abbondanza di acque, si sviluppano le colture
dell'olivo, della vite, degli agrumi e del bergamotto, agru-
me che rende la sua migliore qualità nel territorio reggino,
divenuto per questo uno dei simboli della città[15].
Come permolte città del “Mare Nostrum”, nella cultura lo-
cale Reggio viene spesso identificata come il centro esatto
del Mar Mediterraneo, le cui molteplici e millenarie ci-
viltà hanno sempre influenzato e arricchito l'antichissima
storia, la cultura e lo spirito dei reggini.
La città è attraversata dal 38º parallelo che taglia altre cin-
que città (Seul, Smirne, Atene, San Francisco, Cordova),
e su cui è stato eretto un Monumento.
Il comune di Reggio è il più occidentale della Regione
Calabria, e la sua provincia è quella che si trova più a Sud
nella regione e nell'intera Penisola italiana.

1.2 Morfologia del territorio

Il territorio comunale della città fa parte del Bacino di
Reggio Calabria, una struttura di tipo graben delimita-
ta da faglie di tipo normale e dalle horst di Campo Pia-
le a nord e dell'Aspromonte a est. La città si estende su
una superficie prevalentemente di tipo alluvionale e del-
tizia creatasi dal deposito di sedimenti trasportati dalle
numerose fiumare che solcano il territorio. Il sistema col-
linare è costituito da sedimenti sabbiosi a media penden-
za fino ad arrivare alle pendici dell'Aspromonte di natu-
ra cristallino-metamorfica paleozoiche mentre il litora-
le costiero si sviluppa con andamento relativamente si-
nuoso ed è contraddistinto da sporgenze e rientranze in
corrispondenza dei corsi d'acqua.[16].

• Classificazione sismica: zona 1 (sismicità alta),
Ordinanza PCM n. 3274 del 20/03/2003

1.3 Idrografia

L'intero territorio comunale è solcato da fiumare e torren-
ti, che si presentano come greti in secca per la maggior
parte dell'anno e si trasformano invece in corsi d'acqua
impetuosi in occasione di eventi meteorici eccezionali.
In passato, non sono stati infrequenti le esondazioni e
gli allagamenti. I principali corsi d'acqua (da nord a sud)
sono:[17]

• fiumara Catona con l'affluente torrente Rosalì;

• fiumara Gallico con l'affluente torrente San Biagio;

• torrente Torbido;

• torrente Scaccioti;

• fiumara dell'Annunziata, che scorre sotto viale della
Libertà, piazzale della Libertà e viale Boccioni;

• torrente Caserta (che scorre sotto via Roma), da cui
prende il nome il Parco Caserta;

• torrente Orangi, che alimentava il fossato del
Castello Aragonese: scorreva anticamente dove ora
è la via Trabocchetto facendo un'ansa lungo l'attuale
via del Salvatore immettendosi nel fossato dove
adesso è il largo Orange;

• fiumara Calopinace, l'antico fiume Apsias;

• fiumara Sant'Agata;

• fiumara Armo;

• torrente Bovetto;

• Fiumara Valanidi, con l'affluente torrente Pernasiti;

• fiumara di Macellari;

• fiumara di Sant' Antonio;

• fiumara San Giovanni;

• fiumarella Lume.

1.4 Clima

La posizione della città, posta sullo Stretto e a pochi
metri sul livello del mare, tra i torrenti Annunziata,
Calopinace e Sant'Agata, favorisce il clima mite, che è
di tipo mediterraneo.
D'estate la fresca brezza marina proveniente da Nord,
sempre presente nel canale e, la sera, le correnti ascensio-
nali che, specie lungo i torrenti, risalgono l'Aspromonte
contribuiscono a rendere più sopportabili le alte tempe-
rature. L'inverno è mite e breve e la temperatura non si
avvicina quasi mai allo zero, con una media su base an-
nua di 17.32 °C e una media annua delle precipitazioni
piovose di 547,16 mm. Il sole è quasi una costante, con
circa 300 giornate soleggiate all'anno.

• Classificazione climatica: zona B

• La storica nevicata del 2014, il 30 dicembre verso
l' 01:00. Cominciò a nevicare discretamente e con-
tinuò per tutta la nottata. La città si svegliò infatti
imbiancata il 31 dicembre, dove continuerà a nevi-
care per buona parte della mattinata. È una delle po-
che nevicate nella città dello stretto e anche la più
abbondante dal 1900.
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2 Storia

Il trattato di alleanza tra Reggio e Atene, conservato al British
Museum di Londra.

Reggio in un'incisione cinque-seicentesca.

2.1 Età antica

È tra le più antiche città d'Europa: L'antica Rhegion fu,
dopo Cuma, la più antica colonia greca fondata in Italia
meridionale. Il sito dove fu fondata la città era già abitato
da indigeni (gli Ausoni ricordati da Diodoro Siculo e gli
Enotri citati da Dionigi di Alicarnasso e da Strabone), la
cui presenza è attestata dal rinvenimento di tombe in lo-
co. Porto e lungo la vallata del Calopinace. Rhegion venne
fondata poco dopo la metà dell'VIII secolo a.C. (intorno
al 730 a.C.) da genti calcidesi e messeniche; secondo il
mito, fu l'oracolo di Delfi ad indicare loro il luogo dove
fondare la nuova città: «Laddove l'Apsias, il più sacro dei

Reggio prima del terremoto del 1908 sulla rivista "Cento Città
d'Italia" del 1898.

fiumi, si getta nel mare, laddove, mentre sbarchi, una fem-
mina si unisce ad un maschio, là fonda una città; (il dio)
ti concede la terra ausone» (Diod. VIII,23; Strab. VI, 1,6;
Her.Lem., Cost. 25; Dion.Hal., Excerpta XIX,2). Il topo-
nimo, similmente a Roghudi e Riace, viene interpretato
come derivato da “Ruha ake”, luogo del vento nelle lingue
sumero-accadiche (G. Tripodi, Atti Accad. Peloritana dei
Pericolanti, 88 p. 45, 2012). L'antichità del toponimo è
sostenuta da quella del fiume Apsias, derivata da Apsu,
l'acqua primordiale nelle religioni mesopotamiche.
Reggio fu una tra le più importanti città della Magna Gre-
cia raggiungendo nel V secolo a.C. una notevole impor-
tanza politica ed economica sotto il governo di Anassila.
La polis raggiunse dunque un grande pregio artistico-
culturale grazie alla sua scuola filosofica pitagorica ed alle
sue scuole di scultura e di poesia nelle quali si formeranno
artisti come Pitagora da Reggio e Ibico.
Divenne quindi alleata di Atene nella guerra del Pelo-
ponneso e successivamente fu espugnata dai siracusani
di Dionigi I nel 387 a.C.
Città autonoma nelle istituzioni governative, Rhegium fu
importante alleata e socia navalis di Roma. Successiva-
mente in età imperiale divenne uno dei più importanti
e floridi centri dell'Italia meridionale, essendo tra l'altro
sede del Governatore della Regio III Lucania et Brut-
tii (Regione di Lucania e Bruzio). Era inoltre il capoli-
nea della Via Capua-Rhegium che la collegava a Capua
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in Campania ed attraversava tutto il versante tirrenico
meridionale della penisola.

2.2 Età medioevale

In epoca bizantina Reggio divenne infatti Metropoli dei
possedimenti bizantini dell'Italia Meridionale, Capitale
del Ducato di Calabria e perno del rito greco in Italia.
Conobbe una certa prosperità fino all'VIII secolo, quando
assurse a sede episcopale.
Molti furono i popoli che si avvicendarono a Reggio in
epoca alto-medievale, a testimonianza dell'interesse stra-
tegico della città. Per alcune centinaia di anni Reggio
fu materia di contesa tra Saraceni, dai quali fu libe-
rata nel 1005 grazie all'aiuto della Repubblica di Pisa,
Longobardi, Bizantini e Normanni. Nel 1060 Roberto il
Guiscardo e Ruggero d'Altavilla la sottrassero per sempre
ai Bizantini. Ma gli elementi della cultura e della religio-
sità greca sopravvissero fino al XVII secolo, anche se nel
1081 papa Gregorio VII ristabilì il rito latino.
Nel 1282 durante i Vespri Siciliani Reggio si schierò al
fianco di Messina e delle altre città della Sicilia orienta-
le, con cui condivideva storia ed interessi commerciali e
culturali, appoggiando nella rivolta anti-angioina le for-
ze aragonesi. Successivamente la città venne assegnata al
Regno di Napoli nel XIV secolo ed ottenne nuovi poteri
amministrativi di larga base comunale.

2.3 Età moderna

Nel Cinquecento le continue incursioni barbariche, le
epidemie e l'oppressivo fiscalismo della dominazione spa-
gnola portarono Reggio ad una decadenza che culmi-
nò con il disastroso terremoto del 1783. Il sisma in-
fatti danneggiò gravemente Reggio e tutta la Calabria
meridionale.
Nel 1806 Napoleone occupò la città, destinandola a
ducato ed a suo quartier generale. Reggio liberale ebbe
quindi un certo ruolo nei moti risorgimentali ed entrò a
far parte del Regno d'Italia.
A Reggio, all'alba del 21 agosto 1860 con la celebre
Battaglia di Piazza Duomo, Giuseppe Garibaldi conqui-
stò il Regno delle Due Sicilie che consegnò al Re Vittorio
Emanuele II. Il sindaco della città Brun Antonio Rossi fu
dunque il primo del Regno a proclamare la fine del domi-
nio di Francesco II e l'inizio della dittatura del generale
Garibaldi. Il quale, a ricordo della battaglia, scrisse:

2.4 Età contemporanea

Il 28 dicembre 1908 Reggio subì le conseguenze di uno
degli eventi più catastrofici del XX secolo: il terremoto
del 1908 che raggiunse magnitudo 7,1 e che danneggiò
gravemente la città.

Veduta del lungomare distrutto dal terremoto del 1908.

La città odierna segue lo schema della ricostruzione av-
venuta nei primi decenni del Novecento con canoni mo-
derni, fra maggio e settembre 1943 dovette subire pesanti
bombardamenti da parte delle truppe dell'8ª Armata bri-
tannica che rasero al suolo i quartieri di Santa Caterina,
Arangea Tremulini e Sbarre uccidendo circa 4.000 civili.
Dopo la seconda guerra mondiale la città è cresciuta no-
tevolmente, quasi raddoppiando la sua popolazione fino
ai circa 200.000 abitanti attuali.
Nei primi anni settanta a Reggio si ebbero sconvolgimen-
ti di carattere amministrativo a seguito dei violenti disor-
dini di piazza dovuti alla rivendicazione dello status di
capoluogo regionale, che per effetto del nuovo statuto or-
dinario regionale fu assegnato a Catanzaro. La soluzione
fu raggiunta con un compromesso che prevedeva la di-
visione tra il livello amministrativo e politico, affidato
a Catanzaro (con la sede della Giunta e della Presiden-
za), e quello economico (il Consiglio Regionale), posto a
Reggio.
Tra gli anni settanta e ottanta la città attraversò un ven-
tennio buio che favorì il dilagare della criminalità orga-
nizzata e del degrado urbano, ma a partire dai primi anni
novanta ebbe inizio un periodo di rinnovamento, la co-
siddetta “Primavera di Reggio” [18][19][20], grazie all'opera
del sindaco Italo Falcomatà, che ha consentito alla città
di ritrovare la sua identità e di favorire la ripresa sociale
ed economica. La città è stata al centro di una trasforma-
zione urbana ed architettonica improntata alla modernità
ed all'innovazione.
Dal 2002 Reggio Calabria è stata governata da una coali-
zione di centro destra che ha espresso come Sindaco della
città Giuseppe Scopelliti, uno dei sindaci più votati nella
storia di Reggio Calabria (successivamente condannato
per aver causato un buco nel bilancio della città). Dopo
Scopelliti e fino al 9 ottobre 2012, è eletto sempre a capo
di una coalizione di centrodestra con il 56,3% dei consen-
si, il suo collega di partito Demetrio Arena. Tale espe-
rienza si è chiusa quando il Consiglio dei Ministri, con
una decisione presa all'unanimità e per espressa dichiara-
zione del Ministro dell'Interno Anna Maria Cancellieri,
ha disposto il commissariamento “per contiguità mafiosa
del Comune di Reggio Calabria” per 18 mesi, prorogati
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a 24, che è assicurato da una commissione straordinaria
prefettizia di tre membri. Lo scioglimento venne giudica-
to ingiusto dalla popolazione ed il periodo della gestione
commissariale fu uno dei peggiori in assoluto delle am-
ministrazioni della Città. Uno dei problemi più gravi fu
quello dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani che subì
gravissimi ritardi seppellendo le vie cittadine e suburbane
sotto montagne di rifiuti maleodoranti. È il primo Consi-
glio comunale di una città capoluogo ad essere sciolto per
tale motivo in Italia[21]. Dal 2008 la città di Reggio Ca-
labria è al centro delle cronache giudiziarie per il carico
imponente di processi, di inchieste e di indagini nazionali
ed internazionali che coinvolgono la criminalità organiz-
zata (la 'ndrangheta), la classe politica e l' “area grigia”
della società reggina e per i rapporti tra 'ndrangheta e
politica. Nel 2014 è stato eletto sindaco Giuseppe Fal-
comatà, figlio di Italo, sindaco della Primavera Reggina.
[22][23][24][25][26]

2.5 Nomi nella storia

Nel corso della sua millenaria storia Reggio ha avuto dif-
ferenti nomi, che corrispondono all'evoluzione della città
nelle epoche storiche:

• Erythrà (Ερυθρά, “La Rossa”), insediamento pre-
greco degli Ausoni e degli Itali;

• Rhèghion (Ῥήγιον, “Capo del Re”), la città greca
dalla fondazione alla Magna Grecia;

• Febèa (Phoebea, consacrata ad Apollo), breve
periodo sotto Dionisio II;

• Règium, prima latinizzazione del nome;

• Rhègium Julium (Reggio Giulia), in età augustea;

• Rivàh, breve periodo sotto l'Emirato di Sicilia;

• Rìsa, con i Normanni;

• Regols, sotto la Corona d'Aragona;

• Reggio o Regio, in età moderna, con il Regno di
Napoli ed il Regno delle Due Sicilie;

• Règgio di Calàbria, dopo l'unità d'Italia.

2.6 Toponimi latini e demonimi

Varianti latine del nome[27]:

• Rhegium

• Rhegium Julium

• Regium Julii

• Reggium

• Regium Calabriae (medioevale o ancor più tardo,
dato che in antichità Calabria era il nome del
Salento)

Etnonimo - I sinonimi di "Reggino"[27]:

• Rhegiensis

• Rheginensis

• Rhegitanus

• Regitanus

• Reginus

• Reginensis

2.7 Simboli

Il 12 dicembre 1934 viene firmato dal Capo del Gover-
no Benito Mussolini il Decreto che riconosce alla città di
Reggio il diritto di essere iscritta nel Libro Araldico degli
Enti Morali e a far uso del suo stemma e gonfalone, per
come descritti e miniati sui relativi fogli annessi[28][29]:
Stemma:
«al san Giorgio in atto di ferire con la lancia il drago, sini-
strato da una donzella genuflessa in manto e corona reale,
sormontata da raggi di luce uscenti dal capo, il tutto d'oro,
con la scritta intorno allo scudo: URBS RHEGINA NO-
BILIS INSIGNIS FIDELISSIMA PROVINCIAE PRI-
MA MATER ET CAPUT. Capo del Littorio. Lo scudo
sarà cimato da corona reale aragonese.»
Gonfalone:
«colore Amaranto riccamente ornato di ricami d'oro e ca-
ricato dello stemma sopra descritto con l'iscrizione cen-
trata in oro: “Città di Reggio Calabria”. Le parti di metal-
lo ed i nastri saranno dorati. L'asta verticale sarà ricoper-
ta di velluto amaranto con bullette dorate poste a spirale.
Nella freccia sarà rappresentato lo stemma della Città e
sul gambo inciso il nome. Cravatta e nastri tricolorati dai
colori nazionali, frangiati d'oro.»

L'Arena dello Stretto.
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Gonfalone di Reggio

2.8 Onorificenze

3 Monumenti e luoghi d'interesse

Il lungomare cittadino.

Nel corso dei secoli vari eventi distruttivi, sia ad ope-
ra umana che naturale, hanno devastato la città che og-
gi presenta un aspetto devastato effetto principalmente
delle ultime ricostruzioni eseguite dopo il terremoto del
1908 fatte sulle vecchie rovine. Molte delle opere d'arte e
degli edifici realizzati nei secoli sono andati perduti, tut-
tavia la città conserva esempi monumentali di pregio e
antiche vestigia che testimoniano la sua storia plurimille-
naria. Il centro della città è, quindi, in prevalenza caratte-
rizzato dall'architettura dei primi decenni del Novecento,
e presenta interessanti esempi di stile liberty, neogotico
(Palazzo Zerbi), neoclassico (il Teatro Comunale France-
sco Cilea), eclettico (PalazzoMazzitelli) e di quello cosid-
detto fascista (la Stazione Ferroviaria, il Museo Nazionale
della Magna Grecia, opera di Piacentini, l'ex Caserma dei
Giovani Fascisti). Nel contesto urbano, inoltre, emergo-
no alcune fabbriche di rilievo quali il Castello Aragonese,
in parte distrutto per creare le strade adiacenti allo stes-
so,nella parte alta della città, il vicino Duomo, completa-
mente ricostruito dopo la distruzione del precedente edi-
ficio avvenuta con il terremoto del 1908, la Chiesa degli
Ottimati, la Chiesa di S.Maria della Cattolica, la Chiesa
della Graziella, sopravvissuti almeno in parte al sisma del
1908. La città è anche sede di un Museo Nazionale che,
dopo quello di Berlino, è il più grande e importantemuseo
che conserva i reperti della Magna Grecia e che annove-
ra, tra altri reperti di pregio, i famosi Bronzi di Riace e
la Testa del filosofo. Reggio Calabria affaccia sul mare
e il suo lungomare, ha di fronte la Sicilia e nella fascia
mediana ospita uno tra i più importanti orti botanici con
varie specie di piante tropicali e alberi di ficus centena-
ri e i resti delle mura greche e delle terme romane. Alle
spalle della città si erge il massiccio dell'Aspromonte, che
raggiunge i 1.998 m di altezza, con la stazione sciistica di
Gambarie e il suo parco naturale.
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3.1 Architetture religiose

• Duomo di Reggio Calabria
Cattedrale dell'arcidiocesi metropolitana, è l'edificio
sacro più grande della Calabria. Ha opere d'arte co-
me le imponenti statue ai lati della scalinata di San
Paolo e Santo Stefano opera di Francesco Jerace, e
la cappella del Santissimo Sacramento (monumen-
to nazionale) tra i maggiori esempi di barocco cala-
brese, le cui pareti sono rivestite di intarsi marmorei
policromi, provenienti dall'antico duomo.

• Chiesa degli Ottimati
Costruita nel X secolo, l'antica chiesa bizantina-
normanna fu distrutta durante le invasioni saracene
e dai successivi terremoti, ma fu riedificata sul si-
to originario. Presenta al suo interno e nella propria
struttura gran parte delle architetture e delle opere
artistiche originali, integrate anche con quelle pre-
senti nell'antica basilica normanna di Santa Maria di
Terreti. Tra queste spicca uno splendido pavimento
a mosaico cosmatesco, ed una pala dell'altare di no-
tevole valore artistico raffigurante l'Annunciazione,
opera di Agostino Ciampelli.

• Chiesa della Graziella
È una delle chiese più antiche della città ed è in sti-
le barocco calabrese. La chiesa fu inaugurata il 29
marzo 1691, come testimoniato da una iscrizione su
marmo, e sorge nel quartiere di Sbarre. L'edificio, di
modeste dimensioni, consta di tre corpi di fabbrica:
la chiesa, il campanile e la sagrestia. Dopo lunghi
lavori di restauro, la chiesa è stata restituita al culto
il 30 aprile 2000.

• Chiesa cattolica dei greci
La chiesa rappresenta l'istituzione cristiana più an-
tica della città. Le origini del tempio sono legate al
culto cristiano-ortodosso e per secoli rappresentò la
Cattedrale della città. In origine si trovava nei pressi
di piazza Vittorio Emanuele II ma, dopo che il ter-
remoto del 1783 la distrusse, fu riedificata nel 1876
nell'attuale sito posto nella parte alta del centro cit-
tadino. La chiesa, di stile neoclassico, ha pianta a
croce latina e presenta tre navate, delle quali la cen-
trale termina con abside semicircolare. Di notevole
importanza è il portale bronzeo dorato sul quale so-
no rappresentate simbolicamente alcune scene della
vita di Gesù.

• Chiesa di San Giorgio al Corso
Opera di Camillo Autore, sacrario della città, archi-
tettura ispirata al classicismo commemorativo, è de-
dicata al patrono di Reggio. Fu inaugurata nel 1935
alla presenza del principe Umberto di Savoia e del-
la principessa Maria Josè. Il tempio è assai severo
per lo stile che si richiama alle architetture roma-
ne, tipiche del regime fascista. La lunetta a vetri che
sovrasta il portale raffigura San Giorgio che uccide

il drago, mentre sul portale sono ricordati, con let-
tere in bronzo, i luoghi più noti degli scontri della
prima guerra mondiale: Monte Nero, Carso, Bligny,
Montello, Isonzo, Bainsizza, Monte Grappa, Piave.
La facciata del tempio è un vero e proprio arco trion-
fale. La chiesa è a navata unica con tre cappelle late-
rali di proprietà di alcune famiglie nobili della città;
è dedicata ai caduti in guerra del reggino, della lo-
cride e della piana di Gioia Tauro-Palmi. La cupola,
alta 32 metri, poggia su quattro arconi. Sopra il ta-
bernacolo è custodita una reliquia della Santa Croce
e vi si trova un libro con i nomi di tutti i caduti del-
la provincia della prima guerra mondiale. L'abside è
decorata con mosaico che raffigura il Cristo tra gli
angeli e i santi evangelisti e Pietro e Paolo.

• Chiesa di San Giuseppe al Corso
Chiesa in stile gotico italiano situata sul corso
Garibaldi.

• Chiesa di Gesù e Maria
Si eleva nella piazzetta formata con l'incrocio di via
Torrione, via Crisafi e via Cantore Giuseppe Mo-
risani. Ha una facciata di stile classicheggiante che
poggia su di una loggetta alla quale si accede con due
scale laterali.

• Chiesa di San Sebastiano Martire al Crocefisso
La chiesa si eleva su un rialzo del terreno con le
sue eleganti linee classicheggianti. È a unica nava-
ta e sulla parete di sinistra si aprono le cappelle del
battistero e del S.S. Crocifisso, oltre che il grande
campanile.

• Chiesa di Santa Lucia
Posta sulla centralissima via De Nava, si presenta in
stile rinascimentale.

3.2 Architetture civili

3.2.1 Teatri

• Teatro Francesco Cilea
Situato nel centralissimo Corso Garibaldi e intitola-
to al musicista di Palmi Francesco Cilea, è il teatro
più grande della Calabria e dispone di una grande sa-
la di stile ottocentesco dalla forma a ferro di cavallo.
Le linee esterne sono ispirate all'architettura classica
e riprendono i motivi e le forme architettoniche dal-
le origini magnogreche della città. Nel secondo do-
poguerra il Teatro Cilea fu ampliato, divenendo così
ancora più bello e funzionale, e venne re-inaugurato
con Il Trovatore di Giuseppe Verdi.
Terminati ulteriori lavori che lo hanno tenuto inatti-
vo per lungo tempo, da alcuni anni il Teatro Cilea è
stato restituito alla città per proseguire la sua nobile
tradizione artistica e culturale.

• Arena dello Stretto (o Teatro Senatore Ciccio Fran-
co)
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Teatro in stile greco, con vista dal lungomare
Falcomatà sullo Stretto.

• Politeama Siracusa
È il più antico e tra i più prestigiosi, tra i pochi, tea-
tri esistenti nella città dello Stretto all'indomani del
terremoto del 1908.

3.2.2 Palazzi pubblici e privati

• Torre Nervi
Costruzione circolare opera dell'architetto Pier Lui-
gi Nervi, che si staglia dal lido comunale Zerbi situa-
to sotto Piazza Indipendenza in pieno centro cittadi-
no. Dopo aver attraversato un ventennio di degrado,
la struttura è recentemente tornata ad essere fruibile
e ospita periodicamente iniziative artistico-culturali,
tra le quali alcune in collaborazione con l'Accademia
di Belle Arti.

Tra gli altri palazzi storici si segnalano:

• Palazzo Barbera

• Palazzo del Bufalo

• Palazzo della Camera di Commercio

• Palazzo Campanella

• Palazzo Belfanti Centralino

• Palazzo Corigliano

• Palazzo De Blasio

• Palazzo Fiaccadori

• Palazzo della Provincia

• Palazzo Giuffrè

• Palazzo del Governo

• Palazzo Guarna

• Palazzo Mazzitelli

• Palazzo Melissari

• Palazzo Melissari-Musitano

• Palazzo Miccoli-Bosurgi

• Hotel Miramare

• Palazzo del Monte dei Paschi di Siena

• Palazzo Nesci

• Palazzo Pellicano

• Palazzo delle Poste

• Palazzo Romeo Retez

• Palazzo del Municipio

• Palazzo Spanò Bolani

• Palazzo Spinelli

• Palazzo Trapani-Lombardo

• Palazzo dei Tribunali

• Palazzo Vitale

• Palazzo Vitrioli

• Palazzo Zani

• Palazzo Zani-Spataro

3.3 Architetture militari

Il Castello Aragonese.

Il castello di Sant'Aniceto.

Le fortificazioni, rocche, castelli, torri e bastioni di Reg-
gio, pur di epoche diverse, costituiscono il complesso si-
stema di difese di cui la città, ebbe necessità di dotarsi a
causa della propria configurazione geografica.
Le principali fortificazioni della città includono:

• Castello Aragonese, così definito per le torri ci-
lindriche merlate fatte costruire da Ferdinando
d'Aragona nel 1459, ma in realtà di origine molto
più antica, ritenuta anteriore all'invasione dei Goti
di Totila del 549;
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• Castelnuovo;

• Le motte che sulle colline facevano da corona alla
città: Motta Anòmeri, Motta Rossa, Motta San Ci-
rillo, Motta Sant'Aniceto, Motta Sant'Agata e Motta
di Calanna;

• Forte Catona nell'omonimo quartiere;

• Torre Castiglia tra i quartieri di Pellaro e Bocale;

• Torre San Gregorio nell'omonimo quartiere;

• Batteria Modena nel rione Modena;

• Batteria Gullì nel quartiere di Arghillà;

• Batteria San Leonardo nel quartiere Catona;

• Batteria Pellizzeri e Batteria Pentimele Sud sulla
collina di Pentimele;

• Batteria Fondo Versace-Spirito Santo nella zona est
della città.

3.4 Siti archeologici

Le terme romane sul Lungomare Falcomatà

• Mura della città greca
Tra le poche sopravvissute fino ai giorni nostri, a te-
stimonianza della vastità dell'antica polis diRhegion.
Ne esiste ancora un tratto tra il lungomare Falcoma-
tà e il corso Vittorio Emanuele (sito archeologico
denominato “Mura Greche”), uno sulla Collina degli
Angeli (che sembra essere la testimonianza più anti-
ca risalente all'VIII secolo a.C.), ed uno sulla collina
del “Trabocchetto” (denominato “Parco Archeolo-
gico Trabocchetto”). Al momento è possibile visita-
re solo quelle sul lungomare, risalenti al IV secolo
a.C., che farebbero parte della ricostruzione operata
da Dionisio II di Siracusa, avvenuta dopo che la città
fu espugnata dal padre Dionisio I. Sono costituite da
due file parallele di grossi blocchi di arenaria tene-
ra. Recentemente hanno ospitato rappresentazioni
teatrali d'epoca classica.

• Impianti termali di epoca romana
Rinvenuti da scavi effettuati sul lungomare, sono i
ruderi di uno tra gli otto impianti termali presenti in
città in epoca Romana, con resti di pavimento mu-
sivo a piccole tessere bianche e nere.
Il sito denominato “Terme Romane” è tra le poche
testimonianze giunte ai giorni nostri del periodo in
cui la città di Rhegium Julium fu Civitas Confoede-
rata di Roma e prosperoso Municipium dell'Impero
Romano in Magna Grecia. Sembra infatti che l'area
interessata dall'impianto termale sia di gran lunga
più estesa di quanto non sia la zona visitabile del si-
to, rendendo l'impianto paragonabile per estensione
alle Terme di Diocleziano.

• Scavi archeologici di Piazza Italia
Gli scavi ipogei di Piazza Italia riesumano e conse-
gnano la stratigrafia di Reggio Calabria: dal perio-
do greco al precedente e sino a dopo il terremoto
del 1783. Il percorso sottostante alla piazza consen-
te la visita ai resti del Corso principale cittadino e,
in passato, meta dei re di Napoli e delle Due Sicilie
o di altri grandi personaggi storici come Giuseppe
Garibaldi[31].

3.5 Altro

3.5.1 Vie principali

Il Corso Garibaldi, principale via commerciale della città.

• Lungomare Falcomatà
Il fronte a mare della città nel suo centro storico
si sviluppa fra architetture in stile liberty e piante
rare. Viene spesso chiamato “il più bel chilometro
d'Italia”[32], probabilmente anche per via del mirag-
gio della Fata Morgana che contribuisce a rendere la
passeggiata particolarmente suggestiva.

• Corso Garibaldi
La via commerciale del centro storico con i più
esclusivi negozi della città.

• Corso Vittorio Emanuele
Via parallela al corso con belle costruzioni in stile
liberty.
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Scorcio del corso Vittorio Emanuele, o “via Marina alta” e delle
Mura Greche.

Piazza Italia e Monumento all'Italia.

• Strade Cannocchiale
Sulla zona collinare del centro storico e nei pressi
delle Tre Fontane e di Villa Nesci, dalla via Reg-
gio Campi si dipartono scalinate che giungono fino
al Lungomare Falcomatà. Queste strade sono parti-
colarmente caratteristiche e dotate di un singolare
effetto ottico: se dalla cima si osservano il mare e la
Sicilia, si ha l'impressione che il panorama sia molto
più vicino di quanto in effetti non sia realmente, per
questo motivo, da molti reggini, esse sono chiamate
“Strade Cannocchiale”[33].

3.5.2 Piazze

• Piazza Vittorio Emanuele II (detta Piazza Italia)
La piazza, posta al centro del corsoGaribaldi, è sem-
pre stata importante centro politico-amministrativo
della città. Era infatti sede dell'agorà in epoca gre-
ca e sede del foro in epoca romana. L'attuale stu-
dio ed i recenti scavi archeologici hanno portato alla
luce resti di antiche costruzioni distribuite in varie
stratificazioni. Queste percorrono la storia della cit-
tà dall'VIII secolo a.C. al XV secolo d.C. (dai gre-
ci agli angioini), esempio probabilmente unico nel

I celebri Bronzi di Riace, custoditi al Museo nazionale della
Magna Grecia.

suo genere. Dopo il terremoto del 1783, la piazza
fu riprogettata dall'ingegner Giovan Battista Mori
ed ebbe varie denominazioni fino all'attuale toponi-
mo di piazza Vittorio Emanuele II. Nel 1869 al cen-
tro della piazza fu collocato il Monumento all'Italia
dello scultore Rocco Larussa e da allora è identifi-
cata impropriamente dai reggini con la denomina-
zione di Piazza Italia. Sulla piazza si affacciano a
nord il palazzo delMunicipio, a ovest il palazzo della
Prefettura e a sud il palazzo della Provincia.

• Piazza De Nava
È la piazza su cui dà il prospetto principale il Museo
Nazionale della Magna Grecia ed è intitolata al reg-
gino Giuseppe De Nava, ministro del Regno d'Italia
nel 1918 e nel 1921. Al centro della piazza, adorna
di palme e aranci, sorge una monumentale fontana
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Monumento ai caduti

a due bocche, sormontata da una statua del ministro
De Nava.

• Piazza del Carmine
Costituiva anticamente la porta d'ingresso sud della
cinta muraria, attraverso la quale i garibaldini en-
trarono in città. Sulla piazza si affaccia l'omonima
Chiesa del Carmine, nel cui interno si conserva un
altare del 1787 in ricco stile barocco (appartenu-
to alla vecchia cattedrale distrutta dal terremoto del
1908). Decorato con marmi di colore verde e giallo,
l'altare è sormontato da una nicchia e da un piccolo
tempietto dove è conservata la statua in legno del-
la Madonna del Carmine. La piazza dopo il recente
restauro è stata adornata con una fontana artistica.

• Piazza Castello
Posta nella parte alta del centro storico della città, è
un grande spazio verde con ampie zone per la socia-
lizzazione e lo svago. In essa si trova l'antico Castello
aragonese.

• Piazza Garibaldi
Al centro della grande piazza, cuore di un quartie-
re multietnico, sorge la maestosa statua in marmo

bianco di Carrara, opera di Alessandro Monteleone,
raffigurante l'eroe dei Mille. Sulla piazza si affaccia
la Stazione Ferroviaria Centrale, costruita nel 1925,
nel cui atrio principale si trova un bassorilievo in ce-
ramica dello scultore Michele di Raco che raffigura
la Fata Morgana.

• Piazza Sant'Agostino
Originariamente Piazza Carlo Mezzacapo è oggi
denominata impropriamente Sant'Agostino per la
chiesa omonima che vi sorge, costruita nel 1937 in
stile romanico-bizantino. Conserva un interessante
quadro di San Filippo e San Giacomo. Sulla piazza
si affaccia inoltre la Caserma Mezzacapo.

• Piazza Indipendenza
Nel cuore della città e del Lungomare Falcomatà,
ospita la Stazione Lido ed è il centro nevralgico del
traffico stradale reggino. La piazza è famosa in città
per le vicissitudini della sua fontana artistica, rico-
struita numerose volte deludendo sempre le aspetta-
tive dei reggini. Per questo è diventata simbolo del-
le originali scelte delle amministrazioni comunali,
quindi argomento di una poesia del poeta satirico
reggino Nicola Giunta.

• Piazza Duomo
Antistante la Cattedrale, è il cuore religioso del ter-
ritorio reggino. Riedificata dopo il sisma del 1908,
sorge alcuni metri più a sud rispetto alla sua antica
collocazione. Celebre è la battaglia combattutavi nel
1860 tra i Mille di Giuseppe Garibaldi e l'Esercito
delle Due Sicilie.

3.5.3 Statue e monumenti commemorativi

• Bronzi di Riace
Sono tra i simboli della città e vengono esposti al
Museo Nazionale della Magna Grecia. Si tratta di
due grandi statue che - secondo le più recenti ipo-
tesi - raffigurerebbero due eroi appartenenti al mi-
to dei Sette contro Tebe (forse Tideo e Anfiarao o
Eteocle e Polinice). I bronzi sono statue di origi-
ne greca (o magnogreca) della metà del V secolo
a.C., e insieme all'Auriga di Delfi sono considerate
le uniche testimonianze bronzee dei grandi maestri
scultori dell'arte classica in Grecia e Magna Grecia.

• Cippo marmoreo a Vittorio Emanuele III
Opera di Camillo Autore, fu eretto in onore di
Vittorio Emanuele III che vi sbarcò toccando per la
prima volta il suolo nazionale da sovrano il 31 lu-
glio 1900, sorge sul “Molo di Porto Salvo” antistante
l'Arena dello Stretto.

• Monumento ai caduti di tutte le guerre
Eretto sul Lungomare, fu inaugurato nel 1930 alla
presenza del Re Vittorio Emanuele III. Il monumen-
to, progettato dallo scultore locale Francesco Jera-
ce (autore per altro de L'Azione, celebre scultura del
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Vittoriano), è costituito da una statua in bronzo della
vittoria alata recante una spada e la palma del mar-
tirio, su una colonna rostrata. Due statue in bron-
zo alla base rappresentano un antico guerriero bru-
zio, con un vistoso scudo ed un fante armato su un
cannone.

• Monumento all'Italia
Statua in marmo bianco di Carrara, posta al centro
dell'omonima piazza.

• Monumento al 38º parallelo
Costituito da un basamento a forma di tronco di pi-
ramide (sul cui lato obliquo sono posti dei medaglioni
con l'emblema delle 6 città attraversate dal 38º paral-
lelo), sorge in località Bocale, nel punto esatto dove
tale parallelo incontra la Statale SS106 Jonica.

3.5.4 Fontane

• Fontana della Fata Morgana

• Le Tre Fontane

• Fontana monumentale del lungomare Falcomatà

3.6 Aree naturali

• Villa Comunale Umberto I
Dove la vegetazione mediterranea convive con au-
tentiche rarità provenienti da ogni parte del mon-
do. Fino a qualche anno fa ospitava un giardino
zoologico.[36]

• Lungomare Falcomatà
Un polmone di 2,5 km di verde con imponenti alberi
e molte piante esotiche.

• Parco Caserta
Un grande spazio verde che sorge sopra quella che fu
la Fiera Agrumaria, al cui interno sorgono strutture
sportive di rilievo.

• Parco della Rotonda, o Parco Robert Baden Powell
Sorge immediatamente sotto la Piazza Rotonda, vi-
cino al Santuario di San Paolo. Ospita un teatro ed
un grande spazio di verde attrezzato dove vengono
svolti spettacoli di animazione e intrattenimento per
minori.

• Pineta Zerbi
Spazio verde nei pressi della vecchia Stazione Li-
do (oggi divenuta Museo dello Strumento Musica-
le), dove ogni due settimane si tiene un mercatino
dell'antiquariato durante la domenica.

• Parco della Mondialità
Nel quartiere di Gallico, ospita riproduzioni delle
abitazioni tipiche di antiche civiltà.

• Villa Guarna, nel quartiere di Sbarre.

• Il Palmarium
Area a verde attrezzato sita nella zona prospiciente
Palazzo Campanella, con piante di grande pregio e
di specie talvolta uniche in Europa che provengono
da tutte le cinque provincie calabresi.[37]

4 Società

4.1 Evoluzione demografica

I dati raccolti durante i censimenti ufficiali della popo-
lazione residente a Reggio hanno sempre registrato un
costante aumento del numero dei suoi abitanti. Solo nel
censimento del 1911 si è avuta una diminuzione dovu-
ta alle conseguenze del catastrofico terremoto del 1908
che provocò migliaia di vittime. In soli cinquant'anni
la popolazione della città è più che raddoppiata passan-
do dalle 75.000 unità del 1911 alle oltre 150.000 del
1961. Nell'ultimo censimento del 2011, grazie al fenome-
no dell'immigrazione che ha compensato la diminuzione
delle nascite, il numero degli abitanti ha oltrepassato la
soglia delle 180.000 unità. Dagli ultimi dati ufficiali di-
sponibili, forniti dall'Istat e aggiornati al 30.09.2010, la
popolazione fa registrare un aumento più contenuto e il
numero dei residenti ha superato le 186.000 unità. Co-
me per molte città italiane l'area urbana nel tempo si è
trasformata, e dalla città racchiusa all'interno dei confi-
ni municipali si è giunti ad un'area metropolitana, grazie
alla progressiva incorporazione di piccoli comuni che cir-
condano la città che ormai vanno a formare con essa un
complesso tessuto urbanistico.
Abitanti censiti[38]

Nota: il diagramma si riferisce all'attuale comune di
Reggio Calabria a partire dal 1938. I dati precedenti
sono riferiti alla somma della popolazione dei singoli
comuni che poi saranno inglobati formando il comune
attuale

4.2 Etnie e minoranze straniere

I cittadini stranieri residenti a Reggio di Calabria, al
31 dicembre 2013, sono 10.571[39] pari al 5,72% della
popolazione. Le comunità nazionali più numerose sono:

1. Romania 2.428 - 1,32%

2. Marocco 1.999 - 1,08%

3. Filippine 1.572 - 0,85%

4. India 828 - 0,45%

5. Ucraina 733 - 0,40%

6. Polonia 498 - 0,27%
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7. Georgia 484 - 0,26%

8. Moldavia 234 - 0,13%

9. Cina 224 - 0,12%

10. Albania 137 - 0,07%

4.3 Religione

Cattolica dei Greci

Chiesa Cristiana Evangelica Pentecostale ADI in via S.Giuseppe

La città, come del resto l'intera Calabria, conosce due fasi
ben distinte di storia religiosa[40][41]:

• la prima di influenza greco-bizantina, con gli effet-
ti dell'iconoclastica e della provenienza di un cle-
ro “basiliano” dalle terre dell'Impero d'Oriente, con
l'annessione dell'intera Calabria in questo impero fi-
no all'arrivo dei Normanni, con Roberto il Guiscar-
do, che favorirono la latinizzazione della diocesi, in
accordo con la Curia Romana.

• la seconda fase iniziò con la diffusione del-
la Controriforma, dell'organizzazione ecclesiastica

prevista dalla normativa tridentina, con la latiniz-
zazione dei cleri locali, con l'espansione degli ordi-
ni religiosi, Domenicani, Francescani, Gesuiti, che
oltre ad avviare un capillare processo di catechiz-
zazione della popolazione si fecero propulsori e
sostenitori di grandi movimenti confraternali.

La prima confessione religiosa della città è quella catto-
lica, ma sono presenti numerose comunità appartenenti
ad altri culti, ciascuno afferente a uno o più luoghi citta-
dini (come la chiesa Valdese di via Possidonea, la chie-
sa pentecostale delle Assemblee di Dio in Italia in via
S.Giuseppe[42] la Cappella greco-ortodossa di Sant'Elia
lo Speleota[43], la Chiesa Cattolica dei Greci e la nuo-
va Chiesa ortodossa di San Paolo dei greci del rione
Sbarre[44]).
La provincia ecclesiastica di Reggio Calabria-Bova
comprende:

• • Arcidiocesi metropolita di Reggio Calabria-
Bova, fondata da San Paolo Apostolo nel 61
d.C., e le diocesi suffraganee:

• diocesi di Locri-Gerace (e Santa Maria di
Polsi);

• diocesi di Oppido Mamertina-Palmi;
• diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea;

Il seminario arcivescovile “Pio XI”[45], fondato 25 ago-
sto 1565 dopo il Concilio di Trento è il primo sorto in
Calabria ed una tra le più antiche istituzioni del settore.

4.4 Lingue e dialetti

Il reggino è, tra i dialetti calabresi e della Calabria meri-
dionale, quello che si è evoluto maggiormente negli anni.
Inizialmente l'idioma reggino, nato dal greco dei primi
coloni calcidesi, fu parlato fino all'età bizantina senza su-
bire notevoli influenze da altre lingue; successivamente fu
arricchito dal latino, non tanto durante l'impero romano
ma, più probabilmente, in epoca medioevale con l'arrivo
dei normanni.
Reggio è stata infatti per millenni “roccaforte” della
cultura greca in Italia.[46]

Ne sono oggi testimonianza vari elementi:

• la presenza di alcune minoranze linguistiche di gre-
cofono (dialetto greco-calabro), localizzate in al-
cune zone della provincia o in alcuni rioni citta-
dini, costituite da nuclei di ellefoni a cui si so-
no sommati recenti insediamenti di immigrazione
dall'Aspromonte grecanico;

• la presenza di molte famiglie con cognomi di origine
greca. Ad esempio, il cognome più comune in città è
“Romeo”, che è un eponimo o nome greco di famiglia
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e che significa, ancora oggi, per i Greci: “Romani
grecizzati di Costantinopoli”.

Quella che era la lingua parlata prima dell'anno mille a
Reggio Calabria, piena di influenze dal greco antico ed
ampiamente diffusa fino a qualche secolo fa in tutta la
Calabria meridionale, oggi risulta quasi completamente
scomparsa poiché ha perso molto in favore dell'unità lin-
guistica nazionale (l'italiano) e del dialetto neolatino della
Sicilia e della Calabria.
Su di essa però si sono sviluppati un tipo di dialetto ed
una parlata molto particolari che presentano molte ana-
logie e similitudini con la lingua siciliana (definita “Lin-
gua Calabro-Sicula”). Tutto questo conferisce al dialetto
reggino una “cadenza” (accento) simile al siciliano.
Infatti il dialetto reggino, nell'area compresa tra Scilla
e Bova, presenta un'assenza delle consonanti “dure”, ti-
piche del resto della Calabria, e manifesta delle for-
ti corrispondenze linguistico-lessicali con il dialetto
messinese.
Il reggino ed il messinese, due dialetti molto simili, diffe-
riscono solo per alcune variazioni nell'intonazione e per
poche varianti nell'uso delle consonanti.

4.5 Istituzioni, enti e associazioni

Palazzo Campanella, sede del Consiglio Regionale della
Calabria.

Reggio Calabria è la sede del Consiglio Regionale della
Calabria, ospitato presso palazzo Campanella. Nella città
sono inoltre situate le seguenti istituzioni:

• Direzione Marittima della Calabria[47]

• Direzione generale delle Dogane per la Calabria[48]

• Soprintendenza Archeologica della Calabria

• Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesag-
gistici delle Province di Reggio Calabria e Vibo
Valentia[49]

• Soprintendenza Archivistica della Calabria

Il palazzo di Giustizia della città

• Corte d'appello di Reggio Calabria

• Agenzia nazionale per la gestione dei beni confiscati
alle organizzazioni criminali[50];

• Scuola allievi ufficiali dei Carabinieri “Fava e Ga-
rofalo”, autonoma dal 2005, con 1.200 giovani
costituisce la struttura di questo tipo più grande
d'Italia;

• Consorzio del Bergamotto di Reggio Calabria[51],
ente pubblico regionale garante della purezza e
qualità dell'olio essenziale di Bergamotto;

• Mediateca Regionale della Calabria.

• Associazione Cristiana Donatori Sangue - ACDS

4.6 Ospedali

Le principali aziende e strutture ospedaliere sono:

• Azienda Ospedaliera “Bianchi-Melacrino-Morelli”,
che comprende:

• Ospedali Riuniti, (Ospedale “Michele Bianchi”
e Ospedale “Giuseppe Melacrino”);

• Ospedale “Eugenio Morelli” ;

• Policlinico “Madonna della Consolazione” ;

• Istituto ortopedico del Mezzogiorno d'Italia;

• Villa Aurora;

• Villa Sant'Anna.

4.7 Qualità della vita

Nel 2012 la provincia di Reggio Calabria si è piazzata
al 92º posto nell'annuale classifica stilata da Il Sole 24
ore sulla vivibilità delle 107 province italiane[52] mentre
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secondo la classifica stilata da Italia Oggi si trova al 76º
posto[53].
In un'inchiesta del 2007 di Altroconsumo sulla qualità
della vita in 21 città italiane (quasi tutti capoluoghi di
regione), Reggio si è piazzata al 18º posto[54]. La gra-
duatoria è stata compilata in base alle percezioni e ai
pareri degli stessi abitanti, quindi senza considerare dati
empirici.
Nel 2015 si colloca all'ultimo posto nella classifica del-
le province più vivibili redatta da Il Sole 24 Ore mentre
secondo la graduatoria stilata dal giornale economico Ita-
lia Oggi occupa il novantesimo posto tra le 110 provincie
italiane.

4.8 Problemi

Reggio Calabria vista dal quartiere di Gallina

Criminalità e 'ndrangheta La 'ndrangheta è il fattore
principale che ha reso Reggio e la Calabria tristemente
famosa. Essa è una piaga che ha diminuito e condizionato
le potenzialità economiche e turistiche della città e del suo
comprensorio.
La derivazione diretta dal termine greco andragathía,
(ανδραγαθια) vuol dire “virilità", “coraggio”, nel sen-
so di “associazione di uomini valenti"; o secondo un'altra
etimologia deriverebbere dal toponimo “Andragathia Re-
gio”, che in età moderna designava un'ampia zona com-
prendente Calabria e Basilicata. Nata dunque a metà
dell'Ottocento, la 'ndrangheta si afferma nei successivi
50 anni -grazie alla scarsa presenza nel territorio delle
autorità- imponendosi in tutta la regione.
La mancanza di una “cupola ", una struttura capace di
governo unitario capace di regolare i conflitti, ha causa-
to una lunga serie di faide e guerre tra le 'ndrine (fami-
glie 'ndranghetiste). Nella secondametà degli anni ottanta
le strade di Reggio furono insanguinate da una guerra di
'ndrangheta tra le famiglie che facevano capo ai due boss
Paolo De Stefano e Antonino Imerti. Proprio in quel pe-
riodo avvenivano le segretissime “riunioni di Polsi", vani
tentativi di creare un'autorità mafiosa che potesse blocca-
re la sanguinosa guerra cominciata nel 1985. Questa guer-
ra tra clan si concluse grazie alla mediazione dei boss di
Cosa nostra solo nel 1991. La confessione di Filippo Bar-
reca (già legato ai servizi segreti) descrive infatti l'opera

di mediazione svolta da Paolo Romeo, e l'accordo tra i
De Stefano e gli Imerti.
Gli effetti della “pace” tra le cosche furono di lunga du-
rata e ben visibili ancora oggi. Prima conferma di questo
fu una considerevole, netta e costante diminuzione de-
gli omicidi mafiosi in provincia di Reggio. I dati forni-
ti dal prefetto di Reggio per il periodo 1990-2001 sono
particolarmente significativi.
Quello che però appare evidente è che alcune zone della
città e della sua provincia continuano ad essere control-
late da famiglie 'ndranghetiste, che spesso rendono im-
possibile lo sviluppo economico attraverso il racket o il
controllo diretto delle imprese.
Dopo la cosiddetta “pace mafiosa”, nei primi anni novan-
ta si venne a creare una struttura di comando che faceva
da unione tra le maggiori 'ndrine calabresi. Ciò era simile,
anche se non uguale, allaCommissione di Cosa nostra, che
si riunisce solo per decidere in merito a questioni partico-
larmente importanti. Questa pseudo-organizzazione im-
pegna tutte le 'ndrine al rispetto di tali decisioni lascian-
dole nel contempo libere ed autonome scelte per ciò che
riguarda il resto delle attività mafiose. In questo modo
la 'ndrangheta ha superato una storica mancanza di dire-
zione unitaria riuscendo a garantire sia un certo controllo
delle questioni più importanti, sia un ampio margine di
autonomia alle singole 'ndrine, caratteristica tipica della
plurisecolare mafia calabrese.
A causa degli ultimi eventi criminosi avvenuti in città e
legati alla n'drangheta, il 28 gennaio 2010 si è tenuto nella
Prefettura della città un Consiglio dei ministri straordina-
rio per adottare un provvedimento legislativo articolato in
10 punti contro le organizzazioni criminali italiane (Cosa
Nostra-'Ndrangheta-Camorra-Sacra Corona Unita)[55].
Il 9 ottobre 2012 il Comune di Reggio Calabria, gui-
dato dal PdL Demetrio Arena, viene sciolto dal Mini-
stro dell'Interno Anna Maria Cancellieri per “contigui-
tà" ad ambienti mafiosi e gestito da una Commissione
straordinaria prefettizia.

4.8.1 Disoccupazione

L'analisi effettuata dal Il Sole 24 Ore sulla qualità del-
la vita delle città italiane nel 2008[56], ha individuato a
Reggio i principali problemi della città. Uno dei più an-
nosi è la disoccupazione, in particolar modo giovanile.
Il numero percentuale di giovani tra i 25 e i 34 anni at-
tualmente occupati è del 28,9%: in questa classifica Reg-
gio si trova in terzultima posizione (101º su 103) in Ita-
lia, con un valore ampiamente sotto la media nazionale,
che è di 60,4%.[57] Secondo uno studio di Confartigianato
dell'agosto 2011, che ha calcolato il tasso di disoccupa-
zione dei giovani under 35, la provincia reggina si tro-
va al 24º posto in Italia con un tasso di disoccupazione
giovanile pari al 23,2%.[58]

Reggio Calabria è in basso in classifica (77º posto) an-
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che in riferimento al numero di fallimenti delle imprese:
nel periodo compreso tra ottobre 2007 e settembre 2008
il tasso di imprese registrate che hanno dovuto cessare
l'attività per fallimento è stato del 22‰[59]. Contestual-
mente, anche lo spirito di iniziativa imprenditoriale si è
rivelato molto basso: sono state solo 8,75 le imprese regi-
strate ogni cento abitanti (91º posto)[60]. Altro indicatore
rilevante è il rapporto tra iscrizioni e cancellazioni an-
nuali delle imprese alla Camera di commercio: Reggio è
all'89º posto con il valore di 0,89, a fronte di una media
nazionale di 1,06[61].

4.8.2 Ordine pubblico

Per quanto riguarda gli indicatori riferiti all'ordine pub-
blico, i più deficitari per Reggio sono quelli inerenti ai
furti d'auto ed alle rapine. Reggio si trova infatti al 95º
posto nella classifica dei furti d'auto, con 431,81 denun-
ce ogni 100.000 abitanti contro una media nazionale di
168,11[62]. Sebbene in riferimento ai furti in casa de-
nunciati Reggio si trovi in buona posizione[63], per ciò
che concerne le rapine si classifica in 87ª posizione con
65,57 rapine ogni 100.000 abitanti (la media nazionale è
di 48,38)[64].

4.8.3 Inquinamento

Secondo l'indice di Legambiente sull'ecosistema urba-
no 2011, Reggio Calabria si trova in 86ª posizione su
103, con il punteggio percentuale di 41,30%, a fronte di
una media nazionale di 50,23% (Belluno è in testa con
71,48%)[65].
In alcuni tratti del litorale reggino il mare presenta gravi
problemi a causa di numerose fogne abusive, che sver-
sano il loro contenuto direttamente a mare senza alcun
trattamento[66][67]. Le acque immediatamente adiacenti
al Lido Comunale Zerbi sono ritenute non balneabili dal
Ministero della Salute a causa del loro elevato contenu-
to di Escherichia coli dovuto allo sversamento in mare di
reflui fognari.[68].
Problematica anche la situazione riferita alla potabili-
tà delle acque. Secondo il rapporto di Legambiente del
2008[69] Reggio è al 95º posto in classifica in riferimen-
to alla quantità di nitrati (NO3

-) in acqua potabile (Con-
tenuto medio di 23 mg per litro)[70]. La classifica della
capacità di depurazione[71] vede Reggio in 68ª posizione,
con il valore dell'84%[72].

5 Cultura

5.1 Istruzione

5.1.1 Biblioteche

Reggio è sede di numerose biblioteche tra cui:

La Biblioteca comunale “Pietro De Nava”

• Archivio di Stato di Reggio Calabria, istituito nel
1852 con legge borbonica del 1818. Fu trasferito al-
le dipendenze dell'amministrazione provinciale nel
1866, divenne Archivio provinciale di Stato nel 1932
e Sezione di Archivio di Stato nel 1939. Successiva-
mente con il DPR del 30 settembre n. 1409 del 1963
assunse l'attuale denominazione di Archivio di Sta-
to, da cui dipendono le due sezioni di Locri e Palmi
istituite con decreti ministeriali del 1965.

• Biblioteca dell'Archivio di Stato, nata contestualmen-
te all'archivio, è costituita da 7.701 volumi e opu-
scoli, 244 testate di periodici per un totale di 4037
annate, editi tra il XVIII e il XXI secolo, in parte
ricevuti dal Ministero per i Beni e le Attività Cultu-
rali e in parte ricevuti in omaggio. I testi conserva-
ti riguardano la storia politica, economica, sociale,
culturale italiana e calabrese con particolare riferi-
mento a Reggio e alla sua provincia. Sono inoltre qui
conservate alcune biblioteche private:

• Biblioteca Visalli, donata nel 1847;
• Biblioteca Plutino, depositata nel 1986;
• Biblioteca Foti, depositata nel 1993.

• Biblioteca del Consiglio Regionale della Calabria,
nata nel 1973, conta oggi oltre 40.000 volumi.
L'accesso è consentito al pubblico, in particolar mo-
do agli studenti universitari provenienti dalle fa-
coltà di giurisprudenza, architettura ed ingegneria
dell'Università Mediterranea per la preparazione di
esami, esercitazioni, tesine, dissertazioni di laurea,
con consultazione in sede, prestito e scambio inter-
bibliotecario. La biblioteca è formata da tre sezioni:
la sezione multidisciplinare dotata di 30.000 volumi,
la sezione giuridica dotata di circa 9.000 volumi e
banche dati su CD-ROM, la sezione dedicata alla
Calabria con circa 6.500 volumi. Tra i quali il più
antico “Historia dé Svevi nel conquisto dé Regni di
Napoli, e di Sicilia per l'Imperatore Enrico Sefto” di
Don Carlo Calà, che risale al XVII secolo.
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• Biblioteca comunale “Pietro De Nava”, fondata nel
1818, è la più antica tra le biblioteche calabresi e
custodisce volumi risalenti al XIII secolo. Comples-
sivamente il patrimonio bibliografico conta 115.000
opere, mentre quello emerografico 424 raccolte. La
Biblioteca De Nava gestisce inoltre le altre bibliote-
che comunali dislocate nei quartieri periferici della
città.

• Biblioteca del Museo Nazionale della Magna Grecia,
ricca biblioteca con oltre 10.000 volumi.

• Biblioteca della Sovrintendenza Archeologica della
Calabria

• Biblioteca Arcivescovile “Mons. Antonio Lanza”, che
conta 35.000 volumi di carattere teologico, biblico
e storico.

• Biblioteca “San Nilo” del Seminario pontificio Pio
XI, che conta oltre 18.000 volumi di carattere
Teologico, biblico e storico.

• Biblioteca dell'Università per stranieri “Dante Ali-
ghieri”

• Biblioteca dell'Accademia di Belle Arti

• Biblioteca Zanotti Bianco

• Biblioteca del Centro di Documentazione Europea

• Biblioteca della Stazione Sperimentale per le Industrie
delle Essenze

• Biblioteche dell'Università degli studi “Mediterra-
nea”. Tutte le facoltà universitarie di Reggio han-
no creato delle proprie biblioteche, molto rilevan-
ti sia dal punto di vista numerico che qualitativo.
Tra di esse spiccano per ampiezza la Biblioteca della
Facoltà di Architettura e la Biblioteca della Facoltà
di Agraria, che hanno sede nel polo universitario di
Feo di Vito. Queste hanno preso parte alla realizza-
zione del Catalogo Collettivo dei Periodici delle Bi-
blioteche di Reggio Calabria, coordinato e promosso
dalla Scuola Superiore della Pubblica Amministra-
zione, pubblicato nel 1999 in formato cartaceo ed
elettronico:

• La Biblioteca Centrale della Facoltà di Architettura,
istituita nel 1969 come biblioteca dell'Istituto Uni-
versitario Statale di Architettura, comprende ope-
re di consultazione generale, urbanistica, tecnolo-
gia, progettazione architettonica, storia dell'arte, re-
stauro, storia dell'architettura, sociologia, materie
giuridiche e economiche, scienze e cultura gene-
rale. Dispone inoltre di una sezione “Calabria”, è
socia del Coordinamento Nazionale delle Bibliote-
che di Architettura (CNBA) ed è partner nel proget-
to dell'Assessorato Cultura Istruzione Beni Cultura-
li della Regione Calabria per la costituzione del Si-
stema Bibliotecario Regionale – Polo di Reggio Ca-
labria. Offre un Patrimonio di 30.000 monografie,
210 periodici correnti, 3.200 tesi di laurea.

• La Biblioteca Centrale della Facoltà di Agraria na-
sce nel 1986 come centro autonomo, negli anni no-
vanta con la costruzione del nuovo polo universita-
rio dell'ateneo reggino. Viene trasferita presso la se-
de di Feo di Vito, permettendo applicare moderni e
funzionali criteri di organizzazione. Dal 2000 è sta-
ta assorbita dal Centro di Gestione della Facoltà di
Agraria. Il patrimonio della biblioteca comprende
circa 2.800 monografie, 150 periodici di cui 44 in
corso, la raccolta delle tesi di laurea della facoltà a
partire dal 1986.

• Biblioteca della Scuola Superiore della Pubblica
Amministrazione (SSPA)

offre un patrimonio librario di 19.100 volumi
e 312 testate di periodici.

Scorcio di Palazzo Zani, sede della facolta di giurisprudenza
della Mediterranea

5.1.2 Scuole

Hanno sede a Reggio Calabria 16 scuole medie inferiori
(13 delle quali statali) e le seguenti scuole superiori:

• Liceo classico Tommaso Campanella

• Istituto Tecnico Settore Economico GALILEO
FERRARIS - A. DA EMPOLI

• Liceo Scientifico Scienze Applicate GALILEO
FERRARIS

• Liceo Scientifico “Alessandro Volta”

https://it.wikipedia.org/wiki/Biblioteca_comunale_%2522Pietro_De_Nava%2522
https://it.wikipedia.org/wiki/1818
https://it.wikipedia.org/wiki/XIII_secolo
https://it.wikipedia.org/wiki/Museo_Nazionale_della_Magna_Grecia
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_per_stranieri_%2522Dante_Alighieri%2522_di_Reggio_Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_per_stranieri_%2522Dante_Alighieri%2522_di_Reggio_Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Accademia_di_Belle_Arti_di_Reggio_Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_studi_%2522Mediterranea%2522_di_Reggio_Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Universit%C3%A0_degli_studi_%2522Mediterranea%2522_di_Reggio_Calabria
https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_(Reggio_Calabria)
https://it.wikipedia.org/wiki/1999
https://it.wikipedia.org/wiki/1969
https://it.wikipedia.org/wiki/1986
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Anni_1990
https://it.wikipedia.org/wiki/Vito_(Reggio_Calabria)
https://it.wikipedia.org/wiki/2000
https://it.wikipedia.org/wiki/1986
http://www.sspa.it/index.php?a=51
http://www.sspa.it/index.php?a=51
https://it.wikipedia.org/wiki/Palazzo_Zani
https://it.wikipedia.org/wiki/Liceo_classico_Tommaso_Campanella
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Tecnico_Settore_Economico_GALILEO_FERRARIS_-_A._DA_EMPOLI
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Tecnico_Settore_Economico_GALILEO_FERRARIS_-_A._DA_EMPOLI
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Tecnico_Settore_Economico_GALILEO_FERRARIS_-_A._DA_EMPOLI
https://it.wikipedia.org/wiki/Istituto_Tecnico_Settore_Economico_GALILEO_FERRARIS_-_A._DA_EMPOLI


18 5 CULTURA

• Istituto Tecnico settore Economico e Turistico
“Raffaele Piria”

• Liceo “Tommaso Gullì"
• Liceo Scientifico “Leonardo Da Vinci”
• Liceo Artistico “M. Preti - A. Frangipane”
• Istituto Tecnico Tecnologico “Panella - Vallauri”
• Istituto d'Istruzione superiore “Righi - Guerrisi”
• Istituto Professionale “Boccioni - Fermi”

5.1.3 Università

Reggio è un centro di istruzione con due università ed
altre istituzioni di livello universitario sul territorio:

• Università degli Studi “Mediterranea” (UNIRC)

fondata nel 1968, divenne università statale
dal 1982. Comprendeva inizialmente sei fa-
coltà, alcune delle quali con sedi dislocate a
Catanzaro.

L'università degli studi di Reggio rappresenta oggi, per
le collaborazioni con le città che si affacciano sul bacino
del mediterraneo, uno dei riferimenti a carattere cultura-
le e scientifico dell'area, soprattutto grazie ai dipartimenti
specializzati nello studio urbanistico delle “città mediter-
ranee”. È frequentata da circa 11.000 studenti e compren-
de 4 facoltà (Architettura, Ingegneria, Giurisprudenza ed
Agraria, che ha una sede anche a Lamezia Terme).

• Università per stranieri “Dante Alighieri” (UNISTRA-
DA)

fondata nel 1984 con l'intento di contribuire al-
la conoscenza della lingua e della cultura ita-
liana, comprende le facoltà di Docenza di lin-
gua italiana a stranieri, Lingue e culture del
bacino Mediterraneo, Mediazione linguistica
culturale.

• Accademia di belle arti.
• Istituto superiore di scienze religiose “Monsignor

Vincenzo Zoccali” (ISSR)[73]

fondato nel 1975 come sezione della Pontificia
Facoltà Teologica dell'Italia Meridionale, ven-
ne eretto accademicamente dalla Santa Sede
nel 1986.

• Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione
(SSPA)[74]

è un'istituzione di alta cultura, che svolge atti-
vità di formazione dei dirigenti e dei funzionari
dello Stato italiano e di quelli esteri.

5.2 Ricerca

Sede della Stazione Sperimentale delle Essenze

• Istituto di Biomedicina e Immunologia Molecolare
“A.Monroy” :

È un istituto di ricerca del CNR-IBIM[75] che ha se-
de presso l'Unità Operativa di Nefrologia, Dialisi e Tra-
pianto & Centro Regionale dell'Ipertensione Arteriosa e
del Metabolismo Idro-elettrolitico dell'Azienda Ospeda-
liera “Bianchi - Melacrino - Morelli” di Reggio Cala-
bria. Lo scopo dell'Unità di Ricerca è quella di effet-
tuare ricerche indipendenti o in collaborazione con al-
tri enti pubblici o privati nel campo della Fisiopatologia,
della Genetica e dell'Epidemiologia clinica delle malat-
tie renali e dell'ipertensione arteriosa e di promuove-
re l'aggiornamento culturale e tecnologico di settore in
campo nazionale e nell'Italia meridionale in particolare.

• Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e
dei Derivati dagli Agrumi (SSEA)

5.3 Musei

Il Planetario provinciale.

• Museo Nazionale della Magna Grecia, è considera-
to uno dei più importanti musei della Magna Gre-
cia. L'edificio del Piacentini è ricco di collezioni ar-
cheologiche con numerosissimi reperti provenien-
ti dalle antiche città-stato nei siti della Calabria,
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Museo Agrumario: La Macchina Calabrese per l'antica lavora-
zione del Bergamotto.

Basilicata e Sicilia. Oltre ai famosissimi Bronzi di
Riace, per i quali è stato avviato l'iter per il ricono-
scimento dall'UNESCO come patrimonio mondia-
le dell'umanità[76], il Museo di Reggio annovera tra
i suoi pezzi più importanti: la testa del filosofo, il
Kuros di Reggio, la testa di Apollo, il gruppo dei
Dioscuri, le tavole bronzee dell'archivio del tempio
di Zeus di Locri Epizefiri, le collezioni di pinakes,
oltre a gioielli e monete varie di diverse epoche sto-
riche. Nel 2014, dopo un periodo di restauri, ha ria-
perto alla fruizione, ma solo per le sue opere princi-
pali (compresi i bronzi di Riace, la testa del filosofo
e il kouros di Reggio). Le opere sono collocate pres-
so il piano terra dell'edificio museale, l'unico piano
aperto al pubblico.

• Pinacoteca Civica, la nuova Pinacoteca si trova
presso il Teatro Francesco Cilea. Comprende un
considerevole numero di opere di maestri quali
Mattia Preti, Luca Giordano, Vincenzo Cannizza-
ro, Giuseppe Benassai, Ignazio Lavagna Fieschi,
Andrea Cefaly e Lionello Spada. Vi si possono am-
mirare anche due tavolette di Antonello da Messina
(Abramo servito dagli angeli e SanGirolamo peniten-
te), frammenti architettonico-decorativi e sculture in
marmo ed oggetti di devozione privata e dipinti su
tela e tavola, provenienti da raccolte private e colle-
zioni civiche e statali e risalenti a un arco di tempo
compreso tra il VII secolo ed il XIX secolo.

• Museo Diocesano, l'edificio che ospita il Museo si
trova accanto alla Cattedrale;

• Castello Aragonese, testimone dell'antica storia
cittadina, ospita oggi numerose mostre d'arte;

• Museo San Paolo, nato negli anni trenta è una del-
le più importanti esposizioni d'oggetti d'arte in cit-
tà, con una ricca collezione di elementi bizantini e
normanni; il museo conserva una delle più ampie
collezioni di icone d'Italia

• Planetario Provinciale “Pythagoras”, svolge
un'intensa attività divulgativa e didattica ri-
guardante l'astronomia e le scienze a essa
collegata;

• Museo dell'artigianato tessile, della seta, del co-
stume e della moda calabrese, illustra la storia
dell'artigianato tessile in Calabria dal periodo gre-
co fino al 1948. Oltre ai tessuti vi sono i macchinari
utilizzati per la lavorazione e campioni di materia
prima (cotone, lana, seta);

• Museo di biologia e paleontologia marina, la col-
lezione documenta la storia del mondo animale e
vegetale del passato e si compone della sezione di
paleontologia, comprendente reperti fossili catalo-
gati per era geologica e per tipi, e della sezione
di Biologia marina, comprendente esemplari marini
attualmente viventi (conchiglie, invertebrati, pesci
abissali dello Stretto)[77];

• Museo Agrumario, situato all'interno della Stazione
Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Deri-
vati dagli Agrumi (SSEA), ospita diversi macchina-
ri utilizzati per l'estrazione del succo e delle essen-
ze dagli agrumi tra cui la Macchina da bergamot-
ti “Gangeri”, derivata dal modello di Macchina Ca-
labrese inventato nel 1840 da Nicola Barillà. Inol-
tre il museo ospita una raccolta fotografica che illu-
stra la coltivazione, la raccolta e la lavorazione del
gelsomino e la coltivazione del papavero da oppio;

• Museo del Presepio, lo si può vedere alle spalle della
chiesa della Cattolica dei Greci[78];

• Museo dello strumento musicale, si trova all'interno
della Pineta Zerbi;

• Museo Etnografico, si trova nel quartiere di Pellaro;

• PiccoloMuseo della Civiltà Contadina, si trova nella
frazione di Ortì;

• Museo della 'ndrangheta, si trova in una villa confi-
scata ad una cosca mafiosa locale nel rione di Croce
Valanidi. È nato con lo scopo di demitizzare il feno-
meno mafioso calabrese, di smuovere le coscienze
a riacquistare quella dignità fondamentale per com-
battere la mafia e la sua subcultura. All'interno del
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museo, oltre all'esposizione di fotografie dei più pe-
ricolosi latitanti, di scene della “guerra di mafia”
e alla consultazione di documenti inerenti al feno-
meno mafioso, si realizzano alcuni progetti e atti-
vità che coinvolgono gli studenti delle scuole delle
provincie di Reggio, Vibo, Messina e Palermo;

• Museo di Storia della Farmacia e Biblioteca Rabai-
nisia, è uno spazio museale ricavato all'interno di un
antico convento greco-bizantino nel rione di Rava-
gnese, l'antica Rabainisia, che fu un insediamento
greco-bizantino. All'interno del museo sono custo-
diti molti reperti tra i quali un mortaio in bronzo
del 1630, un distillatore in vetro, un torchio in ghisa
per agrumi, e un torchio e raccoglitore per essen-
ze del bergamotto in legno risalente al 1800. È pre-
sente, inoltre, una ricca raccolta di vecchi trattati di
medicina.[79]

• Palazzo della Cultura “Pasquino Crupi”, contenen-
te la ricca collezione di quadri confiscata definitiva-
mente dallo Stato a Gioacchino Campolo, il “re dei
videopoker”, da de Chirico a Dalì, da Sironi a Carrà,
passando per Fontana e Ligabue, accanto a numero-
si artisti del 1600 e del 1700, per un totale di 125
quadri. È presente inoltre la donazione del senato-
re Guglielmo Calarco, con esposte circa 86 opere di
artisti quali Bava, Bonfà, Russo, Mintom, oltre al-
la Biblioteca che raccoglie inestimabili libri rari dal
Settecento all’Ottocento, e infine un'esposizione di
artisti reggini.

5.4 Media

5.4.1 Radio

Le emittenti radiofoniche ricevibili nel comune sono
molteplici[80]. Oltre a quelle a carattere nazionale, tra le
più rilevanti a livello locale troviamo:

• Radio Touring 104 che dedica parte delle tra-
smissioni alla radiocronaca delle partite della
Reggina.

• Radio Gamma

• Antenna Febea

• Radio RC International

5.4.2 Televisione

La città ha effettuato il passaggio al Digitale Terrestre nel
luglio 2012, completando così la copertura nazionale; so-
no inoltre ricevibili le emittenti Sky eMediaset Premium.
Tra le principali reti a carattere locale vi sono:

• Telereggio

• Reggio TV, meglio nota come RTV

• 8 Video Calabria

5.5 Cinema

Ogni anno in città si tiene il Reggio Calabria Filmfest -
retrospettiva sul cinema italiano.
Tra i film ambientati a Reggio Calabria:

• Perdutamente tuo... mi firmo Macaluso Carmelo fu
Giuseppe (1976) di Vittorio Sindoni;

• Un ragazzo di Calabria (1987) di Luigi Comencini;

• Tra Scilla e Cariddi (1998) di Demetrio Casile;

• I fetentoni (1999) di Alessandro Di Robilant;

• La lettera (2004) di Luciano Cannito;

• Gente di mare (serie TV del 2005) di Giorgio
Serafini e Andrea Costantini;

• L'uomo che sognava con le aquile (serie TV del
2006) di Vittorio Sindoni;

• Liberarsi - Figli di una rivoluzione minore (2007) di
Salvatore Romano;

• Era mio fratello (2007) di Claudio Bonivento;

• Corpo celeste (2011) di Alice Rohrwacher;

• Il giudice meschino (miniserie TV del 2013) di Carlo
Carlei;[81]

• Il sud è niente (2013) di Fabio Mollo.

5.6 Arte

A Reggio ha sede l'Accademia delle Belle Arti. Nota an-
che come Accademia dello Stretto, fu fondata nel 1967
da Alfonso Frangipane e comprendeva inizialmente due
sezioni di Pittura e Scultura, a completamento delle scuo-
le d'arte della città. Comprende oggi le scuole di Pittura,
Scultura, Grafica, Decorazione, Scenografia.

5.7 Teatro

Il perno storico del teatro cittadino è il Teatro Francesco
Cilea dove si svolge la stagione concertistica, dei balletti,
d'opera e di prosa. Al suo interno opera il “Coro Lirico
Francesco Cilea”, composto in massima parte da giova-
ni diplomati in canto presso i Conservatori calabresi e di
Messina, il coro è nato nel 1981 e si è costituito in Coo-
perativa nel maggio 1983[82]. In città è presente presso
l'auditorium “Cipresseto” la residenza teatrale “TeatRhe-
gion” che rappresenta una struttura di teatro stabile con
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La grande sala del Teatro Cilea a forma di ferro di cavallo

una propria produzione e programmazione annuale di at-
tività che spaziano dalla musica, al teatro e alla danza
classica[83]. Di pregio risulta anche essere l'attività svolta
nei mesi estivi all'Arena Neri del rione Catona dove si tie-
ne il Festival Catonateatro. Al Politeama Siracusa opera
il Laboratorio teatrale dell'Università Mediterranea “Le
nozze”[84].

5.7.1 Giangiurgolo e la Commedia dell'Arte

Giangurgolo maschera di Reggio e della Calabria.

La tradizione tipicamente italiana della Commedia
dell'Arte ebbe a Reggio ed in Calabria un valido esem-
pio dato dalla maschera di Giangurgolo. Nata a Napoli,
la maschera fu successivamente importata a Reggio ed in

Calabria[85][86] per mettere in ridicolo le persone che imi-
tavano i cavalieri siciliani “spagnoleggianti”. Ha un naso
enorme e una spada altrettanto smisurata che pende su
un fianco, indossa un alto cappello a cono, un corpetto
stretto e soprattutto i pantaloni a sbuffo a strisce gialle
e rosse (particolare significativo che riproduce i colori
d'Aragona). La maschera dunque rappresenta uno scher-
zo della città verso i dominatori aragonesi e spagnoli.
Risale al 1618 la notizia di un attore, Natale Consalvo,
che lavorava nelle vesti di Capitan Giangurgolo. Più tar-
di, quando nel XVIII secolo la Sicilia fu data ai Savoia
vi fu una massiccia migrazione di nobili spagnoli sicilia-
ni verso la città di Reggio dall'altra parte dello Stretto, e
la maschera sarebbe stata dunque adattata a questi nobili
siciliani decaduti.
Giangurgolo è dunque una maschera usata contro i do-
minatori, considerati “inutili eroi” bravi soltanto con le
chiacchiere, che era protagonista sui palcoscenici dei tea-
tri sei e settecenteschi tanto quanto lo era in strada. Infatti
in una incisione dell'abate Jean-Claude Richard de Saint-
Non, che descrive “i dintorni di Reggio”, è chiaramente
visibile in una scena di commedia un pezzo di teatro fat-
to per strada dove è protagonista Giangurgolo, uno Zanni
con il lungo cappello e la spada.
Tuttavia la maschera più comune a Reggio e più senti-
ta dal popolo è indubbiamente Giufà, inteso come uno
stolto sempliciotto e di cui si narrano numerose storielle.
La nascita di Giufà è contesa tra Anatolia, odierna Tur-
chia, Iran ed Afganistan, ma è più probabilmente in Tur-
chia che occorre cercare le origini di Giufà. Successiva-
mente il personaggio si diffuse con nomi simili in tutta
l'area mediterranea, Africa Settentrionale, Grecia, Bal-
cania, Albania. Malta, Spagna ed infine Sicilia da dove
poi approdò a Reggio. Pare che l'originario Giufà fosse
un filosofo dell'XI secolo, buontempone e non uno stolto.
A Reggio è' rimasto famoso il detto "è bona lavata sta
trippa?" (traduzione: è lavata bene questa trippa?) per in-
dicare qualcosa fatta male. Rimane pure il giudizio di una
nobildonna, moglie di un ingegnere della “ricostruzione”,
che sentenziò: “Reggio è la città di Giufà, ma il calcio lo
dà".

5.8 Musica

A Reggio è presente il Conservatorio di Musica “France-
sco Cilea”. Fondato nel 1927, fu il primo conservatorio
istituito in Calabria ed il quindicesimo tra i 57 conserva-
tori d'Italia (l'unico tra Napoli e Palermo fino al 1970).
Attualmente diretto da Antonino Sorgonà, è stato guida-
to, tra gli altri, da Alessandro Cicognini, Terenzio Gar-
giulo e Paolo Renosto. Comprende oggi circa 800 stu-
denti e 98 docenti, svolgendo attività didattica, artisti-
ca e di ricerca. I corsi di studio si articolano in Arpa,
Basso tuba, Canto, Chitarra, Clarinetto, Clavicembalo,
Composizione, Contrabbasso, Corno, Didattica della mu-
sica, Discipline musicali, Fagotto, Fisarmonica, Flauto,
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Jazz, Oboe, Organo, Percussioni, Pianoforte, Sassofono,
Tromba, Trombone, Viola, Violino e Violoncello.

5.9 Cucina

Un piatto di Frìttuli.

Patria di gran parte delle specialità della cucina calabre-
se, la gastronomia di Reggio è infatti abbastanza varia.
Pur risentendo di notevoli influenze da parte della cucina
napoletana e di quella siciliana mantiene, comunque, una
sua tipicità, legata ai prodotti della terra e del mare sul
quale la città si affaccia.

• Tra i primi piatti tipici: pasta ca muddhica e chi lici,
i maccarruni 'i casa cu ragù, pasta 'ncasciata, pa-
sta e facioli chi brocculi a paisana, mmaccu di fa-
vi alla riggitana, pasta chi cucuzzeddhi, pasta chi
cacocciuli";

• Tra i secondi di carne: u suffrittu, i bracioletti,
u bruschittu, l'ova chi curcuci, pizzaiola chi patati
a riggitana, u ficatu a' riggitana, satizzu frittu chi
patati;

• Tra i secondi di verdura: a parmigiana, a tortera 'i
caccioffùli, i mmuddcati;

• Tra i contorni: I brocculi 'ffucati, pomodori peperoni
e melanzane ripiene, i patati caccioffùli topinambur
alla mascisc, pipi e patati ;

• tra piattini i rinforzu o (antipasti): mulingiani
sutt'ogghiu, pumaroru sicchi, livi scacciati, purpetti,
biscottu a capunata;

• Tra i piatti di pesce ricordiamo: a turtera chi lici, i
cutuletti 'i spatula, i custardeddhi 'infarinati e fritti
(=costardella molto simile alla più delicata aguglia),
i ventriceddhi 'i piscistoccu, u piscispata a rriggita-
na, piscispata 'rustùtu cu’sarmurìgghiu, u piscistoc-
cu a trappitara, u piscistoccu a gghiotta, u pisci-
stoccu a 'nzalata. Inoltre tra i pesci che si pesca-
no in provincia di Reggio Calabria in presenza di

fondale sabbioso (Melito Porto Salvo) ed in Ca-
labria (Soverato - Paola) va ricordato il pesce to-
po detto “i surici”[87][88] anche detto Pesce pettine
(Xyrichtys novacula), simile alla carne della sogliola
da mangiare infarinato e fritto.

• Tra i salumi e formaggi specialmente tipico u sa-
tizzu cu finocchiu sarbaggiu e pipi niru, suppizzati,
capicolli, ricotteddha salata, pecurinu i Carditu;

• Tra i dolci: i crispeddhi i Natali cu zuccuru, ca licia o
ca pumaroru sicca; i petrali i Natali, u turruni gelatu,
a Pignolata, i cuddhuraci i Pasca, le susumelle, le
paste di mandorla, la Pastiera di pasqua, la granita
con panna e brioches artigianale, il gelato tra cui la
Crema reggina, i cannolicchi (cannoli piccoli) ecc.
ecc.

• Tra i vini: il Pellaro Igt, l'Arghillà Igt, il Palizzi Igt,
lo Scilla Igt.[89]

• Tra le bevande: la gassosa al caffè, il bergotto (li-
quore al gusto di bergamotto), il piparillo /liquore al
peperoncino) e la spuma.

Sono della tradizione anche le frittole (i frìttuli), ossia tut-
te le parti del maiale che non si usano per fare insaccati
o salati, come il muso, le orecchie, la pancia, le cotiche,
i rognoni, le costine, il cuore, i piedini, i gamboni ecc.
cotti nel proprio grasso sugna per ore a fuoco lentissimo.
Anche i curcuci (sottoprodotto delle frittole).
Molte preparazioni della cucina calabrese sono legate alle
festività. Così i petrali a Natale, la pignolata a Carnevale,
u soffrittu i capretto al Sabato Santo, il capretto arro-
stito e cudduracia Pasqua, a pitta chi curcuci al Lunedì
dell'Angelo e a pasta ncasciata a Ferragosto.

5.10 L'antico culto di San Giorgio

L'origine dell'antichissimo culto reggino a San Giorgio ri-
sale agli inizi dell'XI secolo ed è legato all'episodio che
portò Reggio ad infliggere una sconfitta ai saraceni che,
occupata la vicina Sicilia, insidiavano le coste calabresi.
Nel 1086 il saraceno Bonavert di Siracusa sbarcò a Reg-
gio distruggendo il monastero di San Nicolò sulla Punta
Calamizzi e la chiesa di San Giorgio danneggiando le ef-
figi dei Santi. Ma il Duca Ruggero Borsa contrattaccò ed
inseguì Bonavert, lo uccise in battaglia e conquistò Sira-
cusa. Per questa vittoria i reggini adottarono San Giorgio
a loro protettore, la leggenda popolare legata all'episodio
di per sé reale vuole infatti che Ruggero sia stato assisti-
to dal Santo contro Bonavert. Proprio a questo periodo
corrisponde del resto la devozione della città a Giorgio, il
“cavaliere dei santi, santo dei cavalieri”.
L'Arcivescovo Antonio Maria De Lorenzo documenta
l'antichissima tradizione della città di Reggio nel culto
verso il suo patrono San Giorgio, è scritto infatti che al
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Scudo di San Giorgio che uccide il drago sulla Statua dell'Angelo
Tutelare in piazza S.Giorgio.

Icona (custodita nella chiesa di San Giorgio Extra) di San Giorgio
che uccide il drago, sullo sfondo il Duomo e la città di Reggio.

santo furono dedicate molte chiese della città (San Gior-

gio di Sartiano in La Judeca, San Giorgio di Lagonia, San
Giorgio intra moenia e San Giorgio extra moenia).
In particolare nella Chiesa di San Giorgio al Corso, tut-
tora esistente nel cuore della città, con un solenne atto
ai piedi dell'altare del santo patrono si chiudevano ogni
anno le elezioni municipali. Pubblicate le liste elettorali
al palazzo di città, venivano poi sorteggiati i consiglie-
ri. Quindi tra questi si decidevano sei nomi che venivano
chiusi dentro palline di argento emessi in borsette separa-
te secondo i ceti, che a loro volta erano poste sull'altare di
San Giorgio. L'ultimo giorno dell'elezione, dopo la mes-
sa dello Spirito Santo, avveniva per mano di un bambi-
no l'estrazione dei tre sindaci che avrebbero governato
per un anno il comune. Nella chiesa di San Giorgio extra
moenia (San Giorgio fuori le mura) ancora oggi esistente
nel quartiere omonimo di San Giorgio Extra, è custodita
un'icona del Santo.
Curioso è inoltre il legame del termine Drago (legato
all'iconografia di San Giorgio) con il greco Draco (Ser-
pente), termine che designava la zona di Punta Calamizzi
prima dello sprofondamento della stessa nel XVI secolo.

5.11 Eventi

La “Vara” con l'effige della Madonna della Consolazione in
processione.

• Festa di San Giorgio, il 23 aprile;
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• Reggio Estate - Il più bel chilometro d'Estate (Esta-
te Reggina): Rappresenta, nelle sue varie forme, un
appuntamento fisso per i reggini. Il comune organiz-
za, per tutta l'estate, una serie di eventi culturali e di
spettacoli;

• Reggio Calabria Filmfest - retrospettiva sul cinema
italiano: Si tiene ogni anno in primavera e nasce
dall'idea di mettere a confronto il cinema italiano di
ieri e di oggi, attraverso omaggi e retrospettive ad
autori del passato e una vetrina sulle opere più re-
centi, con alcune anteprime. Durante il corso del fe-
stival che dura alcuni giorni viene attribuito il “Leo-
poldo Trieste Award-Città di Reggio Calabria” a due
interpreti emergenti del cinema italiano.

• Ecojazz: Rassegna estiva di jazz nazionale e inter-
nazionale, che da molti anni rappresenta a Reggio
un punto di riferimento nel cartellone degli eventi
estivi. Si tiene generalmente nel quartiere di Pellaro.

• Catonateatro: Giunta nell'anno 2014 alla XXIX edi-
zione, è una rassegna di teatro e musica con artisti
del panorama nazionale ed internazionale. Si tiene
da luglio a settembre all'Arena Neri, nel quartiere
Catona.

• Festival della Cultura: Manifestazione annuale che
si svolge l'11 febbraio, coinvolgendo entrambe le
sponde dello Stretto. Le edizioni dispari si svolgo-
no a Reggio Calabria e le pari a Messina. Il Festi-
val offre una panoramica della cultura mediterra-
nea, durante l'evento viene inoltre consegnato il pre-
mio “Stretto Metropolitano”, un riconoscimento per
quelle personalità reggine e messinesi che si sono
contraddistinte a livello nazionale ed internazionale.

• Festival dello Stretto : Nel mese di agosto, giunto al-
la VI edizione, è una rassegna etnico-musicale in
cui, attraverso l'uso delle proprie lingue locali, innu-
merevoli artisti interpretano vicende, usi e abitudini
del territorio del Sud-Italia. Numerose sono infatti
le partecipazioni tra cui quelle di "Enzo Avitabile
e i Bottari”, i "Folkabbestia" e gli “Asteriskos” del
“Womad” di Peter Gabriel.

• Regata di Ulisse: Un evento di sport e cultura che si
svolge ogni anno alla fine di agosto per cinque gior-
ni, finalizzato al ricordo della Magna Grecia e del
viaggio di Ulisse. Vi partecipano enti locali da tutta
Italia;

• FestaMadonna (Festa di Maria SantissimaMadonna
della Consolazione)

Dal secondo sabato di settembre, per una set-
timana si festeggia in tutta la città. Si cele-
bra l'effigie della Madonna con una caratteri-
stica processione dalla basilica dell'Eremo al-
la Cattedrale. Viene festeggiata tra le carat-
teristiche bancarelle, i luna park allestiti per
l'occasione e gli spettacoli;

• Giovani Voci: Patrocinato dall'Amministrazione
Provinciale di Reggio Calabria, il Concorso Canoro
“Giovani Voci” è unamanifestazionemusicale che si
svolge ogni anno, nel mese di luglio, presso il Teatro
Greco del Parco dellaMondialità di Gallico - Reggio
Calabria. Giunto nel 2011 alla settima edizione, vi
partecipano concorrenti provenienti anche da fuori
Regione.

• Corrireggio: Organizzata da Legambien-
te Calabria[90] fin dalla prima edizione del
1983, si svolge ogni 25 aprile sul Lungomare
Falcomatà[91][92][93][94].

6 Persone legate a Reggio Calabria

• Giulia maggiore (figlia di Augusto) (39 a.C. – 14
d.C.)

• Vincenzo Saccà (1825-1887), patriota, garibaldino

• Fabrizio Plutino (1837-1925), prefetto, patriota e
politico

• Giovanni Ciraolo (1873-1954), avvocato,
giornalista e politico

• Orazio Lazzarino (1880-1963), fisico e matematico

• Leopoldo Trieste (1917-2003), attore

• Oreste Lionello (1927-2009), attore

• Antonino Denisi (1931), religioso

• Franco Sorrenti (1941-2002) cantautore, chitarrista
degli Scooters

• Gianni Versace (1946-1997), stilista e imprenditore

• Santo Versace (1945) Politico e imprenditore

• Donatella Versace (1955) stilista e imprenditrice

• Battaglia e Miseferi comici

• Manila Nazzaro (1977) (attrice e conduttrice
televisiva)

• Giusy Versace (1977) atleta e conduttrice televisiva
italiana

• Adriano Fida (1978), pittore

• Giuseppe Genoese Zerbi - politico

• Francesco Contarino - (1855 - 1933) matematico

• Filippo Foti (Syracuse, 1916 - Trento, 1967),
medaglia d'oro al valor militare alla memoria
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7 Geografia antropica

Vista da Piazza Rotonda di alcuni quartieri a sud di
Reggio. Sullo sfondo lo stretto di Messina e l'Etna

7.1 Urbanistica

Nella sua lunga storia la città ha subito profonde trasfor-
mazioni del tessuto urbano, le cui tracce sono evidenti
sia in superficie che nelle stratificazioni archeologiche del
sottosuolo.
Tali trasformazioni sono riconducibili sia ad eventi na-
turali disastrosi (terremoti, maremoti, dissesti idrogeolo-
gici) che ne hanno cancellato la grandezza e la memoria
storico-architettonica raggiunta nella sua millenaria sto-
ria, sia ad interventi non sempre felici dell'uomo che ne
hanno in parte stravolto la fisionomia: ci riferiamo in par-
ticolare agli anni dal 1960 al 1990. Solo dagli anni novan-
ta sembra ci sia una maggiore consapevolezza dei danni
apportati al territorio ed una voglia di ricostruzione che
certamente dovrà durare ancora molti anni. Per agevolare
uno sviluppo urbanistico più funzionale alle moderne esi-
genze di espansione della città e riqualificare alcuni quar-
tieri periferici cresciuti in modo disordinato e deturpati
dall'abusivismo edilizio, l'Amministrazione comunale si
sta dotando di un nuovo “piano urbanistico strutturale”
in sostituzione del vigente “Piano Regolatore Generale”
redatto dall'architetto Ludovico Quaroni nel 1970[95].
Dopo il terremoto del 1908 la città è stata ricostruita con
lunghe strade diritte, più ampie di quelle antiche e con
palazzi prevalentemente ispirati al Liberty[96]. Il centro
storico della città ha un impianto urbanistico a scacchie-
ra e presenta interessanti realtà architettoniche, civili e
religiose.
Caratterizzato da rilievi continui e persistenti e da fasce
perpendicolari alla costa tratteggiate da corsi d'acqua, il
territorio è però attraversato da numerose strade che con-
sentono un collegamento fra i quartieri, i sobborghi peri-
ferici ed i paesi dell'hinterland, gran parte dei quali sono
anche serviti dalle linee ferroviarie. Sono molto caratte-
ristiche le “traverse” o “strade cannocchiale” in discesa e
con una splendida vista del mare. Tutt'oggi comunque la
città non ha un vero e proprio piano regolatore e questa
mancanza unita ala strade distrutte, manda la città in un
caos urbano.

7.2 Quartieri e circoscrizioni municipali

Suddivisione del territorio comunale di Reggio

I 33 quartieri di Reggio sono ripartiti in 15 circoscri-
zioni comunali, comprendenti a loro volta altri rioni e
sobborghi:
Dei 185.577 abitanti di Reggio Calabria, 105.288 vivono
nel centro della città in una superficie di 22,4 km² (dalla
prima alle settima circoscrizione) con una densità media
di 4700 ab./km².
La densità complessiva della città è circa 790 ab./km²,
nei 236,02 km² del Comune che includono anche alcune
piccole frazioni situate alle pendici dell'Aspromonte.
Con l'istituenda città metropolitana è in fase di progetto
l'eliminazione delle attuali 15 circoscrizioni e la creazione
di sei municipi di circa 30.000 abitanti ciascuno[98].

8 Economia

Sede della Camera di Commercio.
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Un tipico uliveto reggino

Stabilimento della CocaCola.

Reggio attualmente non dispone di un tessuto industria-
le adeguato, sebbene prima del terremoto del 1908 e
dell'Unità d'Italia abbia conosciuto un florido svilup-
po economico dovuto principalmente all'industria ed al
commercio della seta e delle essenze del bergamotto.
Molteplici e sfavorevoli episodi storici, fra i quali il ca-
tastrofico sisma di inizio Novecento, hanno costretto la
città a ripartire quasi da zero nel XX secolo.
Nei decenni trascorsi sono state progettate ed in parte rea-
lizzate alcune iniziative industriali, anche grazie ai contri-
buti pubblici del "Pacchetto Colombo". Molte di queste
iniziative non sono decollate, come ad esempio il polo
chimico di Saline Joniche mai entrato in funzione, o quel-
lo tessile di San Gregorio attualmente in crisi. Alcune in-
frastrutture dell'area, come nel caso del Porto di Gioia
Tauro, sono state riconvertite ad altri usi.
La città negli ultimi anni ha cercato di operare una ricon-
versione della sua economia al turismo, essendo natural-
mente favorito dalla presenza di importantissime vestigia
del passato, dalla sua ricca storia e dalle bellezze natura-
li. A tal proposito alcuni investimenti pubblici e privati,
atti a recuperare il patrimonio storico, hanno favorito la
nascita di diverse strutture alberghiere (Bed & Breakfast
ed alcuni hotel). Il settore, tuttavia, è in una prima fa-
se di crescita e non rappresenta ancora un grande volano
occupazionale per la città.

Favoriti dal clima mite e tipicamente mediterraneo, so-
no particolarmente sviluppati i settori dell'agricoltura tra-
dizionalmente più esclusivi dell'area reggina, come il
bergamotto o certe varietà di gelsomino. Anche in que-
sto caso, tuttavia, la relativa industria di trasformazione
non ha raggiunto dimensioni significative.
Secondo l'indice di benessere redatto da Il Sole 24
ore, nel 2009 Reggio Calabria risulta l'ottantaquattresima
provincia d'Italia in classifica[99].

8.1 Agricoltura

Per la diversità climatica delle varie zone del territorio, a
Reggio esistono coltivazioni molto varie. Tra di esse spic-
cano due particolari piante che riescono ad attecchire solo
in questa zona:

• il Bergamotto, definito il “Re degli agrumi” o “Oro
Verde”, che cresce solo in prossimità della città do-
ve sembra si sia originato spontaneamente nel XVIII
secolo per un innesto naturale. Da questo agrume
si estrae l'"Olio essenziale di Bergamotto di Reggio
Calabria DOP", elemento essenziale dell'industria
profumiera internazionale;

• ilGelsomino, su tutta la costa jonica che va dal capo-
luogo fino alla cosiddetta Costa dei Gelsomini, area
dove è maggiormente prodotto dopo l'introduzione
della pianta nel 1928, ad opera della Stazione Speri-
mentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati
dagli Agrumi.

• L'Anona, una pianta di origine tropicale coltivata so-
lo nel reggino e in Spagna (cherimola), il cui frut-
to ha un sapore somigliante ad un misto di banana,
fragola e ananas.

Oltre a quelle tipiche, nel reggino vengono coltivate molte
altre varietà di specie vegetali, tra cui le più diffuse sono:

• l'Ulivo, dal quale si produce il tipico olio d'oliva ca-
labrese dal gusto forte. Tipiche del reggino sono in-
fatti i livi ra chjàna (le olive della Piana di Gioia
Tauro). Molto rinomato è diventato negli ultimi an-
ni l'olio prodotto nella Vallata del Tuccio (sul ver-
sante del basso jonio), dal gusto più delicato deri-
vante da un'acidità particolarmente ridotta rispetto
alla produzione del versante tirrenico;

• la Vite, dalla quale si producono ottimi vini traman-
dati dalla millenaria tradizione greca, tra i quali il
Pellaro, l'Arghillà, il Sambatello ed il Palizzi;

• il Castagno ed il Faggio

• diverse graminacee come il Frumento, l'Avena ed il
Granturco
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• differenti e variegate specie di Agrumi, tra i qua-
li le rinomate Clementine di Calabria DOP e
naturalmente il Bergamotto di Reggio Calabria
DOP

8.2 Industria e artigianato

Il tessuto industriale cittadino è costituito da aziende
di medie e piccole dimensioni operanti principalmente
nell'estrazione dell'essenza di bergamotto e produzione
di profumi; nell'assemblaggio di vagoni ferroviari; nel-
la fabbricazione di macchinari industriali; nella produ-
zione di materie plastiche e prodotti chimici; nella lavo-
razione, produzione, trasformazione e conservazione di
prodotti agroalimentari; nella produzione di materiali per
l'edilizia; nella produzione di mobili.[101] Sono presenti,
inoltre, alcune concerie (settore in crescita).
Le aziende si sviluppano prevalentemente in poli e in aree
industriali che sorgono in città e nell'area metropolitana.
Si segnalano fra di esse:

• nel polo industriale di via Padova del rione
Gebbione, oltre ad altre aziende, sorge l'impianto in-
dustriale delle O.me.ca S.p.A. (Officine Meccaniche
Calabresi). Vi si assemblano i vagoni ferroviari per
la Ansaldo Breda S.p.A., principale società italiana
di costruzioni di veicoli per il trasporto ferroviario e
metropolitano;

• nel quartiere di Pellaro l'impianto industriale del-
la SoCIB SpA (Società Calabrese Imbottigliamento
Bevande gassate) si occupava della produzione e
dell'imbottigliamento delle bevande della The Coca-
Cola company. Lo stabilimento è stato chiuso ad
inizio 2009, in seguito all'acquisizione della SoCIB
da parte della CocaCola Hellenic Bottling Company
S.A.;[102]

• nel polo industriale di Campo Calabro,si trova
l'impianto produttivo della Mauro Caffè S.p.A,
azienda a diffusione nazionale;

• alcune aziende sorgono nel polo industriale tessile e
agrumario di San Gregorio;

• nel polo industriale di Saline Joniche opera la Dia-
no Cementi S.p.A. (Gruppo DIANO) per la produ-
zione di cemento, e le Officine Grandi Riparazioni
(OGR) delle Ferrovie dello Stato (quest'ultima mai
realmente entrate in attività);

• le cave per l'estrazione di Pietra reggina sorgono
nella zona di Capo dell'Armi;

• infrastruttura industriale di rilievo è il porto di Gio-
ia Tauro, uno dei più grandi scali di container del
Mediterraneo. Negli ultimi anni questo porto è sta-
to riconvertito all'uso attuale dall'originario proget-
to (non portato a termine) del V polo siderurgi-

co di Reggio Calabria, anch'esso facente parte del
pacchetto Colombo.[103]

8.3 Servizi

La maggior parte dei reggini è occupata nei servizi, prin-
cipalmente in quelli pubblici. Il settore del commercio
è particolarmente attivo e dinamico sia nel centro citta-
dino (maggiormente nella zona del Corso Garibaldi), sia
nelle periferie dove negli ultimi anni sono sorte nume-
rose nuove attività commerciali di grandi dimensioni. Il
commercio è l'attività principale della città. Storicamente
Reggio esportava prodotti locali, quali seta, semilavorati
e soprattutto i derivati agrumari (vista l'esclusività della
coltivazione, fra tutte, del bergamotto).

8.4 Turismo

Uno degli stabilimenti balneari nel centro della città.

Reggio è sede di del particolare e raro fenomeno ottico-
mitologico della Fata Morgana, durante il quale la costa
siciliana sembra distare solo pochi metri ed è possibile
distinguere molto bene case, auto e persone.
Altro aspetto peculiare della città è la coltivazione, nei
suoi dintorni, del Bergamotto, agrume che cresce so-
lo in una ristretta fascia costiera (larga circa tre km
all'interno del litorale reggino), che si estende da Scilla
a Brancaleone per circa 85 km.
Tra le attrazioni di Reggio vi sono i Bronzi di Riace,
retaggio delle origini magnogreche della città: insieme
al Museo Archeologico Nazionale della Magna Grecia
che li custodisce, i due bronzi sono una delle principa-
li mete turistiche della città dello Stretto; il Lungomare
del centro storico è invece diventato negli ultimi anni
un'affollata meta balneare e luogo simbolo di una vivace
movida estiva.
Il turismo a Reggio è anche diffuso tra la costa jonica e
la costa Viola (tirrenica), nel tratto di costa compreso tra
le spiagge di Bova e Palmi; la montagna dell'Aspromonte,
alle spalle della città, custodisce la riserva naturalistica del
Parco nazionale dell'Aspromonte, dove a 1.400 m s.l.m.
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sorge la stazione sciistica di Gambarie da cui si gode di
un panorama sulla città e su tutto lo Stretto (dalla cima
innevata dell'Etna alle Isole Eolie).[104]

Nel 2010, il sito internet TripAdvisor, dedicato al turi-
smo, ha segnalato la città dello stretto tra le 30 località
turistiche italiane che hanno beneficiato di un ottimo gra-
dimento nei giudizi e nelle recensioni, inserendosi tra le
mete preferite dagli utenti del sito[105].

9 Infrastrutture e trasporti

9.1 Strade

Termine dell'Autostrada A3 e innesto del Raccordo RA04 che la
collega con la SS 106 Jonica.

La città è il capolinea delle direttrici stradali provenienti
da Salerno e Taranto. La principale infrastruttura stradale
che collega la città è l'Autostrada A3 Salerno - Reggio
Calabria, definita oggi anche “Napoli-Reggio Calabria”.
Reggio è inoltre capolinea della strada statale 18 Tirrena
Inferiore, che parte da Napoli, e della strada statale 106
Jonica, che parte da Taranto. È dunque il crocevia delle
dorsali europee ovest-est (E90) e nord-sud (E45).
La tangenziale cittadina corre in fascia collinare e colle-
ga i diversi quartieri della città tra loro e con i comuni
limitrofi attraverso un sistema di quindici svincoli. Si svi-
luppa lungo tratti dell'A3, del Raccordo autostradale 4 e
sul primo tratto della SS106.
Inoltre intorno alla città gravitano la strada statale 183
Aspromonte-Jonio, che circonda la città innestandosi sul-
la strada statale 112 a Delianuova per giungere a Melito
di Porto Salvo e la strada statale 184 delle Gambarie,
che partendo dal quartiere di Gallico collega la città alla
località sciistica di Gambarie d'Aspromonte.

9.2 Ferrovie

A Reggio terminano due importanti linee ferroviarie: la
Ferrovia Tirrenica Meridionale che collega la città con
Salerno, Napoli e Roma, e la Ferrovia Jonica che la col-
lega a Taranto e Bari: mentre quest'ultima è ancora a
binario unico e sprovvista di alimentazione elettrica, la
prima ha doppio binario elettrificato, sulla linea tirre-
nica è in fase di progettazione la realizzazione dell'alta
velocità.[106]

Mappa delle ferrovie nel territorio comunale

La stazione di Reggio Calabria Centrale, sede comparti-
mentale, è il maggiore scalo della Calabria. Nel territorio
comunale ricadono inoltre le seguenti stazioni ferroviarie:

• Catona, nel quartiere di Catona;

• Gallico, nel quartiere di Gallico;

• Archi, nel quartiere di Archi/Pentimele;

• Santa Caterina, nel quartiere di Santa Caterina;

• Lido, Piazza Indipendenza;

• OMeCa, Viale Aldo Moro, zona industriale;

• Aeroporto, nel quartiere Ravagnese, nei pressi
dell'Aeroporto dello Stretto “T.Minniti”

• San Gregorio, nel quartiere di San Gregorio.

• Pellaro, nel quartiere di Pellaro;

• Bocale, nel quartiere di Pellaro;

• Mare, ammodernamento in corso della vecchia
Stazione Marittima al porto;

Dal 2008 è entrato in funzione il servizio ferroviario me-
tropolitano denominato Tamburello, gestito da RFI, che
copre la tratta metropolitana tra Melito e Rosarno.

9.3 Porti

Il porto di Reggio, costituito da un bacino artificiale, col-
lega la città con le Isole Eolie, con Messina e Malta. Con
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Il porto della città

oltre 10 milioni di passeggeri trasportati all'anno, è il se-
condo in Italia nel settore[107]. Il porto reggino svolge an-
che la funzione diportistica, disponendo di una darsena
turistica.

9.4 Aeroporti

L'aeroporto della città.

La città è servita dall'Aeroporto di Reggio Calabria “Tito
Minniti” (Aeroporto dello Stretto), che serve anche la città
metropolitana di Messina, situato nella zona sud della
città, a circa quattro chilometri dal centro cittadino.

9.5 Mobilità urbana

Il servizio di trasporti pubblici per l'area urbana ed ex-
traurbana è gestito principalmente dalla rete ATAM di
autobus, con oltre 130 linee.
Nel luglio 2009 è stato inaugurato un sistema di tapis rou-
lant che collega la zona costiera con quella collinare del-
la città nel suo centro storico. I lavori hanno interessato
la via Giudecca che è stata dotata di 6 tapis-roulant. A
completamento del sistema mobile è in fase di realizza-
zione un impianto ascensore, che collegherà la via Possi-
donea (parte terminale del tapis roulant) con la via Reggio
Campi[108][109].
Fra il 1918 e il 1937 la città era servita da una linea tran-
viaria urbana gestita dalla Società Anonima Tramvie di
Reggio Calabria (SATRC).

10 Amministrazione

Palazzo San Giorgio (il Municipio), opera dell'architetto Ernesto
Basile, affacciato su Piazza Italia.

Dal 27 ottobre 2014 il sindaco è Giuseppe Falcomatà,[110]
subentrante alla commissione straordinaria antimafia che
ha retto il comune dal 2012 al 2014.

10.1 Gemellaggi

• Atene

• Egaleo[111]

• Patrasso[112]

• Montesilvano[113]

• Roma[114][115]

• Białystok[116]

10.2 Consolati

Reggio è sede dei seguenti consolati onorari[117]:
Filippine - Malta - Polonia - Svizzera - Ucraina

11 Sport

11.1 Principali impianti sportivi

Veduta panoramica dello Stadio Granillo
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Il PalaCalafiore visto dagli spalti

Regata velica di fronte al lungomare

• Stadio Oreste Granillo, 27.543 posti, è il maggio-
re stadio della regione e ospita gli incontri della
Reggina, ha anche ospitato gli icontri della stagione
2012-2013 dell'HinterReggio Calcio;

• Stadio Campoli di Bocale, 3.500 posti circa (1000
coperti), dotato di manto erboso sintetico di
ultimissima generazione da mm 45.

• Stadio Comunale “Ravagnese”, 1.500 posti circa,
ospita gli incontri della seconda squadra calcistica
della città, l'HinterReggio;

• Stadio Comunale Gallico “Carlo Pontorieri”, 1.200
posti circa;

• Stadio Comunale “San Cristoforo” di rugby, in erba,
1.000 posti circa;

• Stadio del Baseball/Softball di Reggio Calabria,
Viale Calabria - 1.800 posti coperti;

• PalaCalafiore (o PalaPentimele dal nome del quar-
tiere dove sorge), è il più grande palazzo dello sport
calabrese, dotato di circa 9.000 posti a sedere;

• PalaBotteghelle, struttura da 3.500 posti che affaccia
sull'omonimo vasto piazzale Botteghelle;

• Centro sportivo Sant'Agata, sede del vivaio, della
preparazione atletica e gli allenamenti della Reggina
Calcio dotato di 2 campi regolamentari in erba e uno

regolamentare in sintetico più altri 3 campi in sinte-
tico, dotato di palestra, centro fisioterapia, alloggi e
servizi ristoro;

• Centro sportivo “HinterReggio”, sede del vivaio
dell'HinterReggio, composto da 5 campi in erba sin-
tetica di cui uno regolamentare con una tribuna da
800 posti a sedere.

• Centro sportivo “Piero Viola”, 700 posti coperti; è
un complesso organizzato per la vita e la forma-
zione dell'atleta, con campi da basket polifunzio-
nali attrezzati elettronicamente, palestre, 4 campi
da tennis, un centro per fisioterapia, un centro di
controllo sanitario, alloggi e servizi ristoro;

• Palestra Piero Viola (Scatolone) - Basket & Volley -
500 posti;

• Palestra Giulio Campagna (Palloncino) - Volley -
700 posti;

• Palestra Lotta e Pugilato più Piscina comunale;

• Campo CONI di atletica leggera 1.000 posti;

• Parco Caserta, complesso sportivo polifunzionale
dove sorgono due piscine di cui una semiolimpio-
nica omologata CONI, una pista per pattinaggio ar-
tistico e per hockey con tribuna, sale per fitness, arti
marziali e palestre[118];

• Golf Club Montechiarello con campo 9 buche[119];

• Circolo Tennis “Rocco Polimeni” [120].

11.2 Principali società sportive

Reggio vanta una lunga tradizione sportiva, che ha por-
tato alcune delle sue squadre a militare nelle massime
categorie.

• Calcio: La principale squadra è la Reggina che dal
1999 al 2009 ha militato in Serie A. Attualmente
milita in Lega Pro. Disputa le gare interne allo Stadio
Oreste Granillo.

• Calcio: La società calcistica HinterReggio Calcio è
stata la seconda squadra della città. Nel 2012-2013
disputa per la prima volta nella sua storia la Lega
Pro Seconda Divisione. Disputava le partite casalin-
ghe nello stadio “Ravagnese”, mentre nella stagione
2012/2013 ha diviso il Granillo con la Reggina.

• Calcio a 5: La principale squadra di calcio a 5 ma-
schile è stato il Reggio Calcio a 5. Il team amaran-
to ha disputato 12 stagioni consecutive tra serie A
e serie A2, fino alla mancata iscrizione in serie A
nel 2008. La seconda società cittadina per impor-
tanza è stata la Real Reggio Tremulini che arrivò a
disputare una stagione di serie A2 prima di fondersi
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nel 2010 con la Licogest Vibo Calcio a 5. Da questa
unione nacque la “CADI Reggio Vibo Valentia” che
tuttavia fallì appena due anni più tardi.

• Calcio a 5 femminile: La principale squadra è la
Pro Reggina 97. La squadra amaranto nella stagione
2011-2012 ha partecipato per la prima volta alla se-
rie A vincendo lo scudetto e battendo tutti i record.
Il Campionato 2012-2013 è iniziato con la vittoria
della supercoppa italiana.

• Sollevamento Pesi: La A.S.D.Rogolino’s Dream
Team Reggio Calabria del Presidente Carmelo
Rogolino è una squadra agonistica di Pesistica
Olimpica.

• Pallacanestro: La Viola Reggio Calabria ha portato
la città a primeggiare nel recente passato in Serie
A1, disputando negli anni ottanta-novanta alcune
edizioni dei play-off scudetto. La società per motivi
economici non ha rinnovato l'iscrizione alla massi-
ma serie del campionato 2007/2008 di Legadue. Nel
luglio 2009 la Viola Reggio Calabria è ripartita dalla
Serie B Dilettanti, avendo acquisito il titolo sporti-
vo del Gragnano Basket. Nel 2012-2013 disputa il
campionato di Divisione Nazionale A essendo stata
ripescata per meriti sportivi. Attualmente milita in
Lega A2.

La seconda società Reggina è la Vis Basket, militante nel-
la legatre nazionale. L'Audax Basket milita invece nella
Serie C Dilettanti.

• Baseball: La città è rappresentata dalla “A.S.D San
Giorgio Baseball e Softball”.

• Hockey in-line: La città è stata presente nella mas-
sima serie con la Hockey Rhegium Reggio Cala-
bria, che ora gioca in serie B. La stessa società ha
vinto nel 2002 il campionato nazionale under 18
aggiudicandosi lo scudetto di categoria.

• Pallavolo Femminile: La Medinex Virtus Reggio Ca-
labria ha vinto due Coppe Italia nel 2000 e nel 2001,
una Supercoppa Italiana nel 2000, una Coppa CEV
nel 2000 e uno scudetto nel 2001, poi revocato per
problemi di tesseramento di una giocatrice. La ro-
sa era composta da campionesse come Simona Gio-
li, Cristina Pirv, Irina Kirillova, Yumilka Ruiz e
Manuela Leggeri.

Altre società di volley femminile della città
sono state:
la Pallavolo Gallico che disputò campionati di
serie A1;
la Nausicaa che disputò la serie A1;
la Mangiatorella che arrivò in serie A2.

• Pallavolo Maschile:

• Luck A.S. Volley (nota in passato come Jonica-
grumi, squadra che nel 1984 approdò in serie
A2) milita oggi in serie D.

• A.S. Mymamy, squadra di recente formazione,
milita oggi nel campionato di serie B1. È la
più importante società di volley, per catego-
ria, della città di Reggio Calabria e la secon-
da della Calabria. Per l'anno agonistico 2009 -
2010 partecipa con il settore giovanile anche
al campionato di serie C.

• Volley Sport Catona, milita in serie B2

• Pallamano: il Team Handball Reggio Cala-
bria,società fondata nel 2011, disputa per la
stagione 2013/2014 i campionati di serie B maschi-
le, serie B femminile, nonché i campionati under
12 maschile e femminile

• Rugby a 15:

• San Giorgio Rugby Reggio Calabria promossa
in serie B per la stagione 2011-2012.

• Caronte Rugby Reggio. (disputò la serie A).
Nelle sue fila hanno militato ottimi gioca-
tori i quali hanno introdotto una tradizione
rugbistica che ha lasciato una buona scuola
tecnica.

• la Polisportiva Rugby Reggio Calabria milita
attualmente nel campionato di serie C1.

• la Rugby Reggio Calabria che milita anch'essa
nel campionato di serie C

• Softball: La città è rappresentata dalla A.S.D San
Giorgio Baseball e Softball, che milita oggi nel
campionato di serie B.

• Vela: La particolare configurazione di rada dei
Giunchi ed il vento sempre presente, favorisco-
no un'intensa attività velica e sportiva, di cui il
Lungomare Falcomatà fa da cornice e grande tribu-
na naturale. Il Circolo Velico Reggio è stato fondato
nel 1882 ed organizza da 28 anni la Mediterranean
Cup, regata internazionale della classe Optimist.

11.3 Eventi sportivi

Automobilismo:
Negli anni cinquanta, si svolgeva sul lungomare di Reg-
gio un'importante manifestazione automobilistica. Ad es-
sa parteciparono piloti di livello nazionale, tra cui due
reggini: Francesco Siracusa (campione italiano con la
Stanguellini) e Pasquale Placido, vincitore della corsa nel
1955 su Giaur. Tra i due si era instaurata una sana e spor-
tiva rivalità, alla quale aderiva buona parte della città che
si divideva nel tifare per l'uno o per l'altro pilota. Il ba-
rone Placido, napoletano di origini, rappresentava la bor-
ghesia tradizionale e fondiaria, mentre il commendatore
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Francesco Siracusa alla guida

Pasquale Placido alla partenza

Siracusa (concessionario Lancia) quella cittadina, nuova
ed emergente.
Negli ultimi anni la città ospita nell'area Tempietto del
lungomare l'Arcobaleno Motor Show, evento motoristico
di rilevanza nazionale, giunto alla quinta edizione.[121]

Ciclismo:

• Giro della Provincia di Reggio Calabria, noto anche
come La Classicissima del Sud;

• Reggio è stata più volte tappa del Giro d'Italia:

• Giro d'Italia 1961, partenza della settima tap-
pa, con la vittoria dello spagnolo Antonio
Suárez;

• Giro d'Italia 1965, arrivo della nona tappa, con
la vittoria dell'italiano Adriano Durante;

• Giro d'Italia 1967, partenza dell'ottava tappa,
con la vittoria del francese Jean Stablinski;

• Giro d'Italia 1972, arrivo dell'ottava tappa, con
la vittoria dell'italiano Attilio Benfatto;

• Giro d'Italia 1976, partenza della quinta tappa,
con la vittoria del belga Roger De Vlaeminck;

• Giro d'Italia 1981, arrivo della nona tappa, con
la vittoria dell'italiano Serge Parsani;

• Giro d'Italia 2005, il 7 maggio si è dispu-
tato il cronoprologo del Giro con la vittoria
dell'australiano Brett Lancaster.

Pallavolo: Reggio ha ospitato il World Grand Prix di
pallavolo femminile:

• nel 2004, dove la Nazionale italiana si è classificata
seconda.

• nel 2006, dove la nazionale italiana si è classificata
terza.

Tennis:

• nel 2009 Reggio ha ospitato presso il Circolo Ten-
nis Rocco Polimeni, la finale di Fed Cup: massima
competizione a squadre del tennis femminile.

12 Riferimenti letterari

Illustrazione ottocentesca di Edward Lear che mostra Reggio,
il Castello aragonese, il vulcano Etna e la tipica vegetazione
costituita da agave, fichi d'India, palme e agrumi.

Particolare de Il trionfo della morte di Pieter Bruegel il Vecchio
(Il Prado, Madrid), in cui si riconosce sullo sfondo il profilo di
Reggio e la Torre di Pentimele, il pittore fiammingo fu a Reggio
nel XVI secolo e in quest'opera fa riferimento ai suoi appunti di
viaggio in cui descrive l'attacco dei pirati di Dragut sulla spiaggia
del quartiere di Archi.

Numerosi scrittori e poeti hanno ambientato le loro opere
o parte di esse a Reggio. Tra i titoli più significativi si
citano i seguenti:
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• Diodoro - XIII, 23 - riporta il mitologico responso
dell'Oracolo di Delfi sulla fondazione della città:

• Tucidide - Storie, I 30 1, tra le tante citazioni ve ne
è una riferita al promontorio di Punta Calamizzi:

• Nella canzone di gesta normanna La Chanson
D'Aspremont (Canzone d'Aspromonte) (1190), si
narrano le gesta del giovane Rolando durante la
sua giovinezza tra Reggio (in quel periodo chiamata
“Risa”) e i luoghi dell'Aspromonte.

• Dante Alighieri, nel canto VIII del Paradiso (XIV
secolo), fa riferimento all'antica Fortezza di Catona,
che sorgeva nell'omonimo quartiere:

• Jean-Claude Richard de Saint-Non - Voyage pitto-
resque ou Description des Royaumes de Naples et de
Sicile (XVIII secolo), l'autore scrive:

• Edward Lear - Diario di un viaggio a piedi (1852)
scrive così:

• Caterina Pigorini Beri - In Calabria (1884) scrive:

• Giovanni Pascoli - in “Un poeta di lingua morta” nel-
la raccolta “Pensieri e discorsi” (1914), ricordando il
latinista reggino Diego Vitrioli, descrive così il mare
di Reggio:

• Salvatore Quasimodo - Acque e terre (1927), nella
raccolta di poesie scritte durante il periodo in cui
visse e lavorò a Reggio il poeta decantò la natura del
luogo.

• Corrado Alvaro - Gente in Aspromonte (1930), in
cui lo scrittore descrive minuziosamente il costume
della provincia reggina.
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18.1 Testo
• Reggio Calabria Fonte: https://it.wikipedia.org/wiki/Reggio_Calabria?oldid=86714315 Contributori: Frieda, Twice25, Snowdog, Rob-

bot, Davide, Gianfranco, Gac, CapPixel, Ary29, M7, Retaggio, Paginazero, Gacbot, Simone, TierrayLibertad, MM, Cruccone, Blackcat,
Mickey83, ZeroBot, Rdocb, C1PB8, Joana, Helios, Angelosante, Pil56, AlexanderFreud, LuckyLisp, Sandr0, Alec, Nick1915, Maximix,
Nicolabel, Senza nome.txt, Enaud, Cryptex, Eddiegraces, Seby, L'osservatore, SunBot, CruccoBot, SCDBob, Rikimaru, Senpai, Attilios, Ja-
lo, Dedda71, Valepert, Gipsy, Ft1, SimoneMLK, Luccaro, .snoopy., ElfQrin, Elwood, Alexander VIII, Daĉjo, Qbert88, Tanet, Furì, Codas,
Pifoyde, Eumolpo, Un1c0s bot~itwiki, Salli, Elitre, Mirco77, Lusum, 1204grandine, Bultro, Lucas, Rollopack, Sannita, Moloch981, Paulatz
bot, Zserghei, U2lucky, Lucio Di Madaura, Pequod76, Superchilum, Klaudio, Magma~itwiki, Trixt, Goodvibes, Squattaturi, PersOnLine,
Giuseppe Calabrese, Ags, Johnnie, Syrio, Murray, Yuma, Ginosal, LiljaBot, Nemo bis, Ignisdelavega, Almax, AttoRenato, Fafabifiofo,
Luigi.Vampa, ColdShine, Carolus2, Diktat bulgaro on wheels, Agnellino, The lizard king, Thijs!bot, Osk, Eridan84, Inkub0, Sunflower,
Escarbot, Delfort, Gce, Riccardobot, Willtron, Demostene119, Aspir~itwiki, Mess, Quatar, .anaconda, Sesquipedale, AeroportoRC, Si-
rabder87, Parnanza, Jastrow, .snoopybot., Grifomaniacs, Brownout, Kilk, Vituzzu, Ninobi, TekBot, Bramfab, MalafayaBot, Kibly*, El-
cairo, Fabio.gastone, Calabriamente, Giumar2004, Ranma25783, Frazzone, Hrundi V. Bakshi, Sky without clouds, Panapp, Gian-~itwiki,
Emanuele1982, Wikichri, Pava, Avemundi, Akuankka, Gp 1980, CommonsDelinker, LaPizia, Sas~itwiki, Calabria86, MelancholieBot,
RAISS79, RolloBot, Castagna, Snow Blizzard, Theirrulez, Morphrus, K.Weise, Narayan89, Hyeronimus79, Supernino, LauBot, EH101,
Gvnn, GJo, Cotton, Mau db, Petitverdot, Hamvil, Ritchie92, TXiKiBoT, John Vandenberg, VolkovBot, Eylenbosch, LukeWiller, Ripepette,
Simo82, BetaBot, PeppeCaridi, Abisys, Idioma-bot, YuBot, RobertoITA, Crazydario90, Arbalete, AlnoktaBOT, Ddanyll, Wisbot, Sanni-
Bot, FiloSottile, SieBot, S141739, Harlock81, Nikbot, Nick84, Maxreggio, Umberto Basilica, Phantomas, Linguax, ArcheoBot, Pracchia-
78, Francisco83pv, Flexsus, Vale93b, Ffa, SuperBot, Travertino, Duluoz, DarkAp, Giuseppe De Marte, Villese92, Airon90, Francy66,
Domy1975, Ask21, Francescosaccà, Buggia, DoppioM, Kroninbot, M&A, BotSimo82, Restu20, Emmepici, Dr Zimbu, Frokor, Ginosbot,
Estirabot, Lanelex, Lupo silano 1914, $too$h, Bottuzzu, Il Marchese, No2, Sernot, Hcsoka, Turgon, ^musaz, MaEr, Tombot, Jacopo Wer-
ther, FixBot, Sanremofilo, Marcx84, KrovatarGERO, Quandary, StefanoBarillà, Discanto, Newmediologo, Louperibot, Sporting~itwiki,
IagaBot, Giosue78, Informiamolagente71, Filivil, SpBot, IncolaBot, Guidomac, IlCerretese, Joe123, Massic80, KLJ, Antoniobarrile, Marco
27, Luckas-bot, Etrusko25, Aedo89, Alceo2000, NuclearBot,WikiDreamer Bot, Lingtft, Nallimbot, FrescoBot, MapiVanPelt, Cicciocozza,
Fpittui, Daniele Pugliesi, Markos90, Captivo, Anitadue, Frassionsistematiche, Magnum2008, Dome, AttoBot, Eva4, AKappa, Pinodario,
XloadX, Killer4979, DSisyphBot, FeltriaUrbsPicta, Marco27Bot, Updown, Marco Bernardini, Xqbot, Orso della campagna, AushulzBot,
Euphydryas, Joaquin008, L736E, Centurion.e75, Melquíades, Francesco reggino, Domy92, Franc rc, MaxDel, Don70, IndyJr, Domy92rc,
TobeBot, Francesco reggino1, Steed, LittleTony, Beppeveltri, Horcrux92, Keltorrics, Lobby, Decio Mure, Ceppicone, Cronosprint, Te-
nebroso, HRoestBot, GnuBotmarcoo, Gregorio Spanovitz, Superpes15, Galati~itwiki, Abisys.bot, Mpiva, Shivanarayana, Pasqualesax.12,
Superninobot, Ebrambot, ZimbuBot, Aacugna, ZG 90, FCom T 65, IlSistemone, Massimiliano Panu, Rezabot, Karlos80, Alessio Bencini,
MerlIwBot, Cellistbot, McBoing 99, Kirk39, Paolomorabito, Atarubot, Vigilante~itwiki, Adriano.93, Simone98RC, Ombra, Trueblod,
Aplasia, Astigmatique, Ale santos, Mr-Shadow, Saro68, Pil56-bot, AlessioMela, Justincheng12345-bot, Adrian436, Nicholas Gemini,
YFdyh-bot, Ppong, Botcrux, Agnello inferocito, Poigne, AlessioBot, Davidtheone92, Visig8, Ale Sasso, ValterVBot, Malachia53, Vespia-
cic, Addbot, Domenico.s23, Napy65, Duca92, Dimitrij Kasev, Zele72, Rotbot, Stomboli, 151 cp, Super-Enciclopedico, Vergerus, Vintilă
Tadun, Tigrone22, MICHI abba, Grinderz11, Uv1980, Lupo Solitario 2015, Pietro Di Fontana, Silvio.keivan, EnzoBot, Ampliamento,
Freeezer, SavinoOwned, Daimona Eaytoy, Bongio Filippo, Crarolus2, ImPERtinente e Anonimo: 621

18.2 Immagini
• File:Amphora_riders_Louvre_E801.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/73/Amphora_riders_Louvre_

E801.jpg Licenza: Public domain Contributori: Opera propria Artista originale: Jastrow
• File:Appian_Way.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cd/Appian_Way.jpg Licenza: CC BY-SA 4.0 Contri-

butori: Opera propria Artista originale: Livioandronico2013
• File:Arrows-folder-categorize.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/79/Arrows-folder-categorize.svg Licen-

za: Public domain Contributori: Image:Merge-arrow.gif & Image:Blue_folder_seth_yastrov_01.svg Artista originale: Xander
• File:Beach_of_Reggio_Calabria.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/50/Beach_of_Reggio_Calabria.jpg

Licenza: CC BY-SA 3.0 Contributori: Opera propria Artista originale: PT
• File:Biblioteca_De_Nava_(Reggio_Calabria).jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/1/13/Biblioteca_De_

Nava_%28Reggio_Calabria%29.jpg Licenza: CC BY-SA 3.0 Contributori: Opera propria Artista originale: Franc rc
• File:Castello_San_Niceto.JPG Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/cf/Castello_San_Niceto.JPG Licenza: CC

BY 3.0 Contributori: Opera propria Artista originale: Cirimbillo
• File:Chiesa_ADI_RC.JPGFonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/53/Chiesa_ADI_RC.JPG Licenza: Public domain

Contributori: Foto propria Artista originale: ADI RC
• File:Chiesa_degli_Ottimati.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/91/Chiesa_degli_Ottimati.jpg Licenza: CC

BY-SA 3.0 Contributori: Opera propria Artista originale: Franc rc
• File:Coat_of_arms_of_Calabria.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Coat_of_arms_of_Calabria.svg Li-

cenza: Public domain Contributori: Opera propria Artista originale: ?
• File:Commons-logo.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/4a/Commons-logo.svg Licenza: Public domain Con-

tributori: This version created by Pumbaa, using a proper partial circle and SVG geometry features. (Former versions used to be slightly
warped.) Artista originale: SVG version was created by User:Grunt and cleaned up by 3247, based on the earlier PNG version, created by
Reidab.

• File:Corona_di_città.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/30/Corona_di_citt%C3%A0.svg Licenza: Public
domain Contributori: corona turrita, formata da un cerchio d’oro aperto da otto pusterle (cinque visibili) con due cordonate a muro sui
margini, sostenente otto torri (cinque visibili), riunite da cortine di muro, il tutto d’oro e murato di nero.
(<a data-x-rel='nofollow' class='external text' href='http://www.governo.it/Presidenza/cerimoniale/onorificenze_araldica/araldica/regio_
decreto070643.html'>articolo 96, regio decreto del 7 giugno 1943, numero 652</a>) Artista originale: F l a n k e r
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• File:Exquisite-kfind.png Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f1/Exquisite-kfind.png Licenza: GPL Contributori:
www.kde-look.org Artista originale: Guppetto

• File:Flag_of_Italy.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/03/Flag_of_Italy.svg Licenza: Public domain Contri-
butori: There has been a long discussion on the colors of this flag. Please read the talk page before editing or reverting this image. Pantone to
RGB performed by http://www.pantone.com/pages/pantone/colorfinder.aspx Artista originale: see below

• File:Fontana_monumentale_Lungomare_Falcomatà_(RC).jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/99/
Fontana_monumentale_Lungomare_Falcomat%C3%A0_%28RC%29.jpg Licenza: CC BY-SA 3.0 Contributori: Opera propria Artista
originale: Franc rc

• File:Francesco_Siracusa.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/f/fa/Francesco_Siracusa.jpg Licenza: Public domain
Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Frittole_piatto.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2d/Frittole_piatto.jpg Licenza: Public domain
Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Giangurgolo_maschera_calabrese_della_commedia_dellarte.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/
6d/Giangurgolo_maschera_calabrese_della_commedia_dellarte.jpg Licenza: Public domain Contributori: Opera propria Artista originale:
Rhegion

• File:Italy_provincial_location_map_2016.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/
commons/1/16/Italy_provincial_location_map_2016.svg Licenza: CC BY-SA 3.0 de Contribu-
tori: Questo file grafico vettoriale è stato creato con Adobe Illustrator. Artista originale:
TUBS<a href='//commons.wikimedia.org/wiki/User_talk:TUBS' title='User talk:TUBS'><img alt='Email Silk.svg' src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Email_Silk.svg/15px-Email_Silk.svg.png' width='15' height='15' srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Email_Silk.svg/23px-Email_Silk.svg.png 1.5x, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/5f/Email_Silk.svg/30px-Email_Silk.svg.png 2x' data-file-width='16' data-file-height='16' /></a> <a href='http://toolserver.org/~{}daniel/WikiSense/Gallery.php?wikifam=commons.wikimedia.org,<span>,&,</span>,img_user_text=TUBS' title='Gallery' data-x-rel='nofollow'><img alt='Gallery' src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Gnome-emblem-photos.svg/20px-Gnome-emblem-photos.svg.png' width='20' height='20' srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Gnome-emblem-photos.svg/30px-Gnome-emblem-photos.svg.png 1.5x, https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/5/59/Gnome-emblem-photos.svg/40px-Gnome-emblem-photos.svg.png 2x' data-file-width='48' data-file-height='48' /></a>

• File:Kalabrien-Olivenernte.JPG Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/5a/Kalabrien-Olivenernte.JPG Licenza:
CC-BY-SA-3.0 Contributori: Fotografia autoprodotta Artista originale: Clemens M Brandstetter

• File:Louvre_amphore_col_figures_noires.JPG Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/d/db/Louvre_amphore_col_
figures_noires.JPG Licenza: CC BY 2.5 Contributori: Opera propria Artista originale: Loïc Evanno

• File:Macchina_calabrese.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/ec/Macchina_calabrese.jpg Licenza: Public
domain Contributori: SSEA - Stazione Sperimentale per le Industrie delle Essenze e dei Derivati dagli Agrumi - Reggio Calabria Artista ori-
ginale: sconosciuto<a href='https://www.wikidata.org/wiki/Q4233718' title='wikidata:Q4233718'><img alt='wikidata:Q4233718'
src='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/20px-Wikidata-logo.svg.png' width='20'
height='11' srcset='https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/30px-Wikidata-logo.svg.png 1.5x,
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/f/ff/Wikidata-logo.svg/40px-Wikidata-logo.svg.png 2x' data-file-width='1050'
data-file-height='590' /></a>

• File:Magnify-clip.png Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/6/6b/Magnify-clip.png Licenza: Public domain Contri-
butori: Opera propria Artista originale: User:Erasoft24

• File:Map_of_comune_of_Reggio_Calabria_(province_of_Reggio_Calabria,_region_Calabria,_Italy).svg Fonte: https:
//upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/ff/Map_of_comune_of_Reggio_Calabria_%28province_of_Reggio_Calabria%2C_
region_Calabria%2C_Italy%29.svg Licenza: Public domain Contributori: Opera propria Artista originale: Vonvikken

• File:Nota_disambigua.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bc/Nota_disambigua.svg Licenza: Public domain
Contributori: Trasferito da it.wikipedia su Commons. Artista originale: Krdan Ielalir di Wikipedia in italiano

• File:Palacalafiore.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/44/Palacalafiore.jpg Licenza: Public domain Contri-
butori: ? Artista originale: ?

• File:Palazzo_Campanella.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/f/f4/Palazzo_Campanella.jpg Licenza: Public
domain Contributori: Opera propria Artista originale: Me

• File:Palazzo_San_Giorgio_Reggio_Calabria_illuminato.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/38/Palazzo_
San_Giorgio_Reggio_Calabria_illuminato.jpg Licenza: Public domain Contributori: fotografia scattata personalmente Artista originale:
Franc rc

• File:Palazzo_del_Banco_di_Napoli_di_Reggio.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/3/3f/Palazzo_del_
Banco_di_Napoli_di_Reggio.jpg Licenza: CC BY-SA 3.0 Contributori: Opera propria Artista originale: Franc rc

• File:Palazzo_della_Camera_di_Commercio_di_ReggioC..jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/7/7d/
Palazzo_della_Camera_di_Commercio_di_ReggioC..jpg Licenza: Public domain Contributori: Opera propria Artista originale: Franc rc

• File:Pieter_Bruegel_d._Ä._070.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/e/e6/Pieter_Bruegel_d._%C3%84._070.
jpg Licenza: Public domain Contributori: The Yorck Project: 10.000 Meisterwerke der Malerei. DVD-ROM, 2002. ISBN 3936122202.
Distributed by DIRECTMEDIA Publishing GmbH. Artista originale: Pieter Bruegel il Vecchio (1526/1530–1569)

• File:Pista_Aeroporto_Reggio_Calabria.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/06/Pista_Aeroporto_Reggio_
Calabria.jpg Licenza: CC BY-SA 3.0 Contributori: Opera propria Artista originale: Cirimbillo

• File:Placido_vincitore_ed.1955_su_Jaguar.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/f/ff/Placido_vincitore_ed.1955_su_
Jaguar.jpg Licenza: Public domain Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Port_of_Reggio_Calabria.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/2/2c/Port_of_Reggio_Calabria.jpg Licen-
za: CC BY-SA 3.0 Contributori: Opera propria Artista originale: Cirimbillo

• File:Provincia_di_Reggio_Calabria-Stemma.png Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/it/6/60/Provincia_di_Reggio_
Calabria-Stemma.png Licenza: Copyrighted Contributori: ? Artista originale: ?

• File:Red_pog.svg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/0/0c/Red_pog.svg Licenza: Public domain Contributori:
Opera propria Artista originale: Andux

• File:Reggio_Calabria-Banca_d'Italia.jpg Fonte: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/47/Reggio_Calabria-Banca_d%
27Italia.jpg Licenza: CC BY-SA 3.0 Contributori: Opera propria Artista originale: Franc rc
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