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Memorie e realtà di una Crotone ipogea
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Abstract
In Crotone, the only harbor town between Brindisi and Messina that always sheltered the ships in stormy Ionian sea, recent archaeological 
excavations and evidences of XVI-XX century, allowed to identify the port location mentioned by Tito Livio about the second punic war and by 
Gregorio Magno about a miracle happened at the end of VI century. During Roman times it belonged to the prestigious superintendent domus, and 
behind of it stood storage facilities. From the Late Antiquity to all the byzantine age (VI-XI century), on the contrary it became the only landing of 
Crotone, but later the dock was submerged and at last destroyed in viceregal era. Due to the progressive uplift of the ground level, the rearward old 
‘caves’, in the course of time, became subterranean and there were no memories of them till the half of 19th century.

A Crotone, da sempre l’unica città portuale fra Brindisi e Messina ad offrire rifugio alle navi quando lo Ionio è in tempesta, recenti scavi archeologici e 
l’esame di documenti del XVI-XX secolo hanno permesso di identificare la sede del porto citato da Tito Livio a proposito della seconda guerra punica 
e da papa Gregorio Magno a proposito di un miracolo accaduto invece a fine VI. In età romana esso appartenne alla prestigiosa domus soprastante, e 
alle sue spalle sorsero magazzini di servizio. Dalla tarda Antichità a tutta l’età bizantina (VI-XI sec.), invece, divenne l’unico approdo di Crotone 
ma il molo fu poi sommerso e in fine andò distrutto in epoca viceregnale. Le antiche ‘grotte’ retrostanti, a causa dell’innalzamento progressivo del 
livello del suolo, col tempo divennero sotterranee e se ne perse memoria fino a metà dell’Ottocento.

A circa metà del versante orientale calabrese, Crotone, la Kroton magnogreca (fig. 1), meta di Pitagora e patria 
dell’olimpionico Milone, del medico Alcmeone, del matematico Filolao, per citare solo alcuni dei suoi figli più famosi, 
sopravvive nella propria sede storica fin dall’VIII secolo a.C., anzi da prima ancora, avendo la polis achea fondata da 
Miscello di Ripe (su disposizione di Apollo Delfico) soppiantato un abitato protostorico che la critica suppone rimonti 
all’età del Bronzo1. 

Ne garantì la persistenza fino ai giorni nostri, caso unico in Calabria insieme a Reggio, l’importanza strategica del 
sito: un promontorio in verità modesto che, affacciato sul mare un paio di chilometri a S-E della foce del fiume Esaro, 
non supera i 30 metri di altitudine ma è il primo di una serie di brevi terrazzi che ‘improvvisamente’ movimentano il 
profilo della costa ionica, altrimenti bassa e sabbiosa, offrendo ciascuno opportunità di approdo su entrambi i versanti. 
Teste Polibio (Storie 10, 1, 14), la fortuna dei Krotoniati è legata espressamente agli òrmoi: gli approdi tradizionali 
che ben prima e poi contestualmente al porto situato presso l’Esaro si aprivano ai piedi della rocca naturale già sede 
dell’acropoli, più tardi dell’arx2 e di gran parte della piccola urbs Croto, erede immiserita e molto ridimensionata della 
grande Kroton d’un tempo (fig. 2), come poi della città post-classica fino al XIX secolo3. 

* Il presente contributo è stato presentato al IV Congresso AISU 
“Visibile, invisibile. Percepire la città tra descrizioni e omissioni”, 
Catania 2013, sessione “La città recuperata. Descrizione e storia 
urbana da rilievi di scavo e iconografie antiche”, coordinata da Monica 
Livadiotti e Francesca Martorano. 

1 Cfr. Medaglia 2010, pp. 223-260, con bibliografia precedente.
2 Vd. Racheli 2014, pp. 14-18.
3 Cfr. Severino 2011.
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A prescindere dalle sue alterne fortune storiche, in ragione del porto, per oltre duemila anni la città si è proiettata 
sul mare rivolgendosi costantemente verso N-E, in direzione di Taranto - Crotone, come evidenzia la cartografia, fu 
sempre percepita quale limite meridionale del golfo omonimo (fig. 3) -, e soprattutto verso la costa balcanica, in quanto 
scalo obbligato sulle rotte tradizionali di attraversamento dello Ionio in direzione della Penisola e viceversa. Tra la fine 
dell’Antichità e l’avvio del Medioevo, in particolare, l’efficienza portuale l’ha esclusa dal novero delle città costiere 
abbandonate a favore di siti più arretrati: era infatti l’unico scalo utile tra Taranto e Messina, garante perciò della 
continuità del sistema di porti esteso da Reggio a Brindisi in cui si articolava il cosiddetto limes marittimo bizantino, 
funzionale innanzi tutto a mantenere aperte le rotte da e per l’Oriente4. Fino all’VIII secolo inoltrato, perciò, sostarono 
nel porto di Crotone, sita in Adriaticum mare e ancora inserita nei circuiti del commercio marittimo internazionale5, 
papi e vescovi chiamati in Oriente per incontri ecumenici. Al tempo di Gregorio Magno, in particolare, il miracolo 
che vide protagonista il futuro vescovo di Siracusa Massimiano, poi proclamato santo, si concluse con la nave che 
inopinatamente “in Crotonensis castri porto deducta est”6. Qual è il porto cui allude papa Gregorio?

Il sensibile mutamento del profilo della costa nel tempo e l’innalzamento progressivo del livello del mare7 

rendono arduo ogni tentativo di ricostruzione della capacità portuale della città, nell’Antichità come nel Medioevo. Ciò 
nonostante, indagini archeologiche dell’ultimo decennio nel settore nord-orientale del centro storico ci consentono 
ormai di identificare lo scalo con buona approssimazione e, combinando i dati oggettivi con certe fin qui enigmatiche 
testimonianze dell’antiquaria locale, tratteggiano un paesaggio urbano per molti versi inedito. 

Un magazzino per l’accantonamento provvisorio di anfore da trasporto e stoviglie di origine nord-africana 
datate al VI-VII secolo fu scoperto nel 1998 nel tratto inferiore di Discesa Fosso. Grazie alle ricerche condotte nel 
2010 pochi metri più a valle, oggi s’intuisce che il deposito fu sovrapposto ai livelli medio-imperiali di abbandono e 
disfacimento della domus attigua e forse sottostante, per la quale le strutture in opera reticolata dell’impianto termale 
- il settore fin qui emerso - suggeriscono un’origine protoimperiale8 (fig. 4). 

Fig. 1. Carta della colonizzazione ellenica di Magna Grecia e Sicilia (da http://www.archeocala-
bria.beniculturali.it/archeovirtualtour/calabriaweb/crotone1.htm).

4 Vd. Corrado 2001, pp. 544-551, con bibliografia precedente; 
Eadem 2014, pp. 155-156.
5 Cfr. Corrado 2001, pp. 536, 545; Raimondo, Ruga 2010.
6 Gregorii Magni Dialogi, III, 36-37.

7 Cfr. Corrado 2001, pp. 533-534. 
8 Vedi Marino, Corrado, Ruga 2009a; Marino, Corrado 
2012, p. 542, fig. 4 e da ultimo Corrado 2014, pp. 141, 143-145, 
fig. 87, a-b.
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Fig. 2.  Caratteri principali dell’urbanistica dellaa polis calati su una planimetria di Crotone odierna (da http://www.archeocala-
bria.beniculturali.it/archeovirtualtour/calabriaweb/crotone6.htm).

Dai Ricordi sugli avanzi di Crotone, una sorta di carta archeologica ante litteram pubblicata da Nicola Sculco 
nel 1905, sappiamo poi di un complesso di vani voltati intercettato durante lo scavo per le fondazioni dell’attiguo 
palazzo Giunti9, costruito nel 1853-54 alle spalle del bastione Petro Nigro della cinta muraria voluta dal vicerè di 
Napoli Don Pedro de Toledo10 (fig. 5). Demolito poco dopo l’Unità d’Italia per fare posto a viale Regina Margherita, 

9 Sculco 1905, pp. 60-61. 10 Sulle fortificazioni vicereali di Cotrone, vedi, da ultimo, Mussari 
2009, con bibliografia precedente.
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Fig. 3.  Il Golfo di Taranto: particolare dell’Italia, disegno di 
M. Greuter (1657) (da Severino 2011, p. 46, fig. 36).

Fig. 4.  Tratto inferiore di Discesa Fosso; le frecce indicano 
l’ubicazione del magazzino per anfore di VI-VII sec. e dell’im-
pianto termale della domus tardo-repubblicana abbandonata 
entro il III.



Memorie e realtà di una Crotone ipogea, Margherita Corrado, Thiasos  5.2, Convegni 2016, pp. 131-145 135

Fig. 5. Sovrapposizione del perimetro delle mura ubiche e della fortezza ad una fotografia aerea zenitale della Crotone 
odierna (da Corrado c.d.s. 2).

Fig. 6. Plan de Cotrone dans le Golf de Tarante, disegno di anonimo (fine XVII - inizio XVIII sec.) (da Corrado 2014a, 
p. 181, tav. III a).
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il bastione pescava direttamente in mare11 (fig. 6). Le testimonianze altrimenti oscure del capocantiere e degli operai 
di Ignazio Giunti che di notte, al riparo da occhi indiscreti, vuotarono un ambiente assai enigmatico di quelle che 
Sculco definisce “volte atterrate” o “lamie” sottostanti la futura residenza del nobiluomo originario di Strongoli12 
(KR) chiamano in causa i documenti di cantiere già studiati da Andrea Pesavento che attestano come nell’estate 
del 1541, poco dopo l’avvio della costruzione dello spontone Petro Nigro, le vicine grotte “de petro nigro” o “de 
donno lioni” fungessero da deposito provvisorio di legname destinato al cantiere. L’anno successivo le stesse cavità 
furono teatro di lavori di estrazione di pietra e terra che devono farvi riconoscere la parte più avanzata di un terrazzo 
marino dotato di una panchina rocciosa alta diversi metri. Se il donno lioni gestore delle grotte nel 1541 è con ogni 
evidenza il napoletano Don Antonio Leone, Regio Doganiere della Regia Dogana e Fondaco di Crotone, presente 
in città proprio a partire da quell’anno, le carte notarili dei Sei e Settecento menzionano le stesse cavità come grotte 
“dell’Arcid.o Vezza”13. Quanto alle strutture ipogee del cantiere Giunti, verosimilmente coincidenti con le grotte 
suddette, l’alto pilastro quadrangolare in laterizi descritto da Sculco stabilisce una relazione diretta con la vicina 
domus, mentre la scalinata in pietra diretta al mare assicura la vicinanza alla riva antica già suggerita dal magazzino 
per anfore. 

L’insieme di questi elementi lascia pensare ad un complesso di vani con funzione di rimessaggio per le 
imbarcazioni accessibile ai natanti direttamente dal mare, quali se ne conoscono vari esempi nel Mediteraneo 
antico e medievale (fig. 7), e attiguo ad un molo che prolungava artificialmente una sporgenza naturale della costa. 
Possiamo farci un’idea abbastanza precisa della perduta realtà crotonese guardando non ai suggestivi sotterranei 
di Palazzo Giunti, costruiti totalmente ex novo (fig. 8a-b), ma alle c.d. grotte di Nerone della villa imperiale di 

Fig. 7.  Cantiere navale bassomedievale presso la città 
turca di Alanya (da Dağgülü 2009, p. 15, fig. 3).

Fig. 8a,b.  Vani sotterranei del palazzo di Ignazio 
Giunti a Crotone, adibiti a stalla e magazzino (oggi 
proprietà Trocino).

11 Cfr. Mussari 2012, pp. 166, 173, 185, 188, 190-191.
12 Sulla famiglia Giunti, vedi la scheda araldica di Maurizio Carlo 

Alberto Gorra in Corrado 2014, pp. 486-489. 
13 Vedi Pesavento 2011; Corrado 2014, pp. 105-106.  
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Fig. 9.  Resti della villa maritima di Capo d’Anzio, che la tradizione assegna a Nerone, superstiti all’estremità del promontorio 
omonimo (da Corrado 2014a, p. 140, fig. 78).

Capo d’Anzio (RM). Queste, infatti, fungevano da sostruzione per le terme soprastanti (fig. 9), come le nostre 
‘grotte’ nei confronti dell’impianto termale della domus di Discesa Fosso. A livello inferiore rispetto alle strutture 
in opera reticolata che insistono sulla falesia, inoltre, a Capo d’Anzio i magazzini voltati interamente artificiali e tra 
loro comunicanti incrementano, prolungandola, la breve sequenza delle grotte scavate nella roccia viva della punta 
del promontorio, gli uni e le altre oggi quasi a fior d’acqua per l’innalzamento del livello del mare, mentre i moli 
artificiali connessi sono ormai sommersi14. 

A Crotone è plausibile che la domus di Discesa Fosso, sorta su preesistenze ellenistiche di natura incerta, 
si distinguesse dal resto dell’abitato romano per una posizione defilata di assoluto prestigio, affacciata com’era 
sul mare mediante terrazze in progressivo declivio, e sembra che anch’essa disponesse di un approdo. La “vecchia 
palizzata” sommersa atta a contenere le grosse pietre che gli operai del cantiere viceregnale smantellarono a fatica, per 
costruire il bastione Petro Nigro15, richiama alla mente i moli romani in cementizio o in materiale litico costipato 
non cementizio costruiti entro casseforme e paratie lignee solitamente non rimosse. Se, come credo, quello demolito 
nel Cinquecento era il porticciolo di servizio alla domus, potrebbe trattarsi del frangiflutti costruito a protezione 
del porto da cui, teste Livio (Ab Urbe Condita XXIV, 3, 15), durante la seconda guerra punica gli aristocratici 
krotoniati, scesi dalla parte alta della città, s’erano imbarcati alla volta di Locri16, e nello stesso tempo del Crotonensis 
castri portus noto a Gregorio Magno sul finire del VI secolo. C’è poi ragione di credere che l’eredità dell’urbs Croto 
in fatto di infrastrutture marittime, più articolata di quanto descritto fin qui, poiché i ‘soliti’ resoconti del cantiere 
cinquecentesco attestano la continuità delle opere murarie antiche tra il bastione Petro Nigno ed il più occidentale 
bastione Villa Franca, sede, vedremo, di un altro molo ‘sospetto’, sia passata alla Crotone medievale e che questa se 
ne sia avvalsa con profitto fino al Cinquecento. 

Restando al molo prossimo alle «grutti de petro nigro», poiché è probabile che la rovina delle opere 
portuali romane site tra i due bastioni citati si sia prodotta solo a distanza di molti secoli, fu senz’altro la 
contrazione dell’abitato alto-medievale rispetto a quello tardoantico a favorire il piccolo approdo spostato verso 
Est, anch’esso esterno al castrum ma non altrettanto distante. In verità, l’ubicazione ed estensione dell’area 
urbanizzata non sono ancora definiti puntualmente né per la tarda Antichità né per l’alto Medioevo, nonostante 
qualche ardito tentativo17, a causa della diretta sovrapposizione alle loro vestigia di quelle della città posteriore. 

14 Cfr. Corrado 2014, pp. 139-141, figg. 76-78.
15 Vedi Rende 2003b, nota n. 7.
16 L’ipotesi, carente però di una localizzazione altrettanto puntuale 

del molo, è già in Marino et alii 2010, p. 7.
17 Vedi Rende 2003a, figg. 1-3, 5.
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Le scoperte del 2010 in Discesa Fosso, già ricordate, e in Piazza Bartolo Villaroja18 (fig. 10) costringono però a 
‘stirare’, sia a Sud sia a Nord, lo schema castrale quadrangolare della città romana già tracciato da Pino Rende e 
ripreso di recente in modo acritico dall’architetto Scalora e dal suo gruppo, proprio come, unite a quelle del 1997 in 
Corso Vittorio Emanuele II19, obbligano ad allungare l’ellissi che, concordi l’uno e gli altri, individuerebbe l’abitato 
bizantino20 (fig. 11). 

Anche nel passaggio dalla polis all’urbs, del resto, era stato sacrificato il porto ‘straboniano’ presso la foce 
dell’Esaro per concentrare ogni sforzo più a Sud, dove la fotografia aerea e le verifiche sul terreno consentono ormai 
di tracciare il profilo dell’insenatura originale, parzialmente interrata (fig. 12), peraltro in tempi rapidi, solo dopo la 
costruzione della fortificazione viceregnale, come documentano le testimonianze cartografiche (fig. 6). Quest’ultima 
ha rapidamente mutato non solo la fisionomia dei luoghi ma persino l’indole della popolazione, poiché è riuscita 
ad annullarne l’atavica propensione verso il Mediterraneo orientale e, in meno di mezzo millennio, l’ha sostituita 
con un’ostinata diffidenza nei confronti del mare. Se nel 1792 il Visitatore Generale Giovanni M. Galanti annota 
che in città “Mancano affatto le barche pescherecce, i pescatori.”21, Crotone è priva, oggi, di un’autentica tradizione 
marinara persino in ambito culinario, conserva pochissimi termini tecnici attinenti nel proprio dialetto e dopo la 

Fig. 10.  Ipotesi planimetrica relativa alle fasi medievale 
rinascimentale della chiesa crotonese di S. Giorgio (da 
Corrado 2014a, p. 148, fig. 89).

Fig. 11. Fotografia aerea del centro storico di Crotone vi-
sto da Ovest; in evidenza i siti archeologici di Corso Vit-
torio Emanuele e Piazza B. Villaroja (a sinistra) e quello 
del magazzino per anfore sovrapposto alla domus in Di-
scesa Fosso (a destra) (da Valente 1992, fig. a p. 222).

18 Marino, Corrado, Ruga 2009b; Marino, Corrado 
2010; Marino, Corrado 2012; Corrado 2014, pp.146-149, 
figg. 89-92.
19 Cfr. Corrado 2001, p. 536, figg. 4-5; Medaglia 2010, pp. .258-

260, figg. 249-250; Corrado 2014, pp.146-149, figg. 93-98.
20 Scalora et alii 2013, pp. 83-88, figg. 1-4.
21 Galanti 2008 , p. 60.
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Fig. 12. Fotopiano della città di Crotone realizzato nel 1974, 
con segnalazione dell’antico profilo della costa e dei due moli 
che ne prolungavano le sporgenze naturali (da Severino 
2011, p. 133, fig. 129).

metà del Cinquecento ha di fatto voltato lo sguardo da 
Nord-Est verso Sud-Ovest, cioè in direzione di Capo 
Colonna, inedito punto di riferimento diventato tale 
anche per ragioni devozionali e difensive intervenute 
contestualmente22. 

La trasformazione della città in una «piazzaforte 
marittima bastionata»23, privata per motivi di 
sicurezza di ogni accesso (se escludiamo le porte di 
soccorso) che non fosse quello sul versante occidentale 
e obbligata a dirottare tutto il traffico marittimo sul 
molo sud, spiega anche la completa rimozione dalla 
memoria collettiva dell’assetto tradizionale della città, 
purtroppo non documentato dalla cartografia storica 
se non mediante gli anacronismi di tre riproduzioni 
in scala ridotta, quasi ideogrammi: una mappa del 
portolano redatto da Piri Re’is nella prima metà del 
XVI sec., di una tavola del tardo-cinquecentesco 
codice Romano Carratelli e di una litografia eseguita 
nel secolo successivo24.

Su tutte le versioni delle mappe che corredano il 
Libro della Marina, ricopiato fino alla fine del Seicento 
con l’aggiunta degli opportuni ‘aggiornamenti’, 
due poderosi moli artificiali prolungano altrettante 
sporgenze della costa, a Nord e a Sud della città (fig. 
13-15). Il porto medievale, che Edrisi definì “ampio…
bono… per tucti venti ma non bono per greco”, 
potenziato da Federico II nel 1239 e valorizzato poco 
dopo da Carlo I d’Angiò25, si riconosce nel molo nord. 
Questo, infatti, diversamente dal porto borbonico26, 
non asseconda la curvatura della scogliera naturale 
raffigurata in primo piano ma si protende verso N-O 
a chiudere la profonda insenatura compresa fra la città 
e Punta Alice, adatta alla fonda di vascelli di grande 
stazza e ben protetta da tutti i venti salvo quelli che 
spirano da N-E, come notava Edrisi. 

Detto molo, messo a sua volta fuori uso dalla costruzione del baluardo Villa Franca, tanto è vero che 
rappresenta un anacronismo sulle tre copie della tavola tratta dal Libro della Marina raffigurante la costa Crotonese, 
tutte successive alla metà del Cinquecento, segna il limite S-E della baia, abbracciando la Marina e Porto chiamati 
significativamente “de Terzana”27 (fig. 16), ubicati dove l’insenatura raggiungeva la massima profondità e ancora 
in uso nel Quattrocento per scaricare la pietra necessaria ai lavori di fortificazione. In direzione del molo nord, 
appunto, si volgono la cattedrale e la maggior parte delle abitazioni nella ‘vignetta’ che meglio delle altre corrisponde 
alla notazione: “Il castello di Kotoronda si affaccia sul mare in direzione nord-est...”28. Essa fa supporre l’esistenza 
di un varco nella cortina antistante la chiesa dal quale si scendesse direttamente al Porto e alla Marina “de Terzana” 
passando per la giudecca29, e viceversa. 

L’affresco (perduto) forse d’inizio Cinquecento dove il patrono san Dionigi regge la città, modello della 
litografia pubblicata nel 164930 (figg. 17a-b), conferma l’attendibilità della mappa ottomana e propone anch’essa 
un relitto della imago urbis del pieno o tardo XV secolo, che a sua volta conservava i caratteri essenziali della 
Crotone medievale, erede di quella tardoantica. Il codice Romano Carratelli, alla tavola che illustra la Città 

22 Vedi Corrado 2012, p. 91; Corrado 2014, p. 155.
23 Martorano 2002, p. 387.
24 Un’analisi puntuale delle singole immagini e il confronto fra le tre 
fonti cartografiche è in. Corrado c.d.s.
25 Vedi Severino 2011, pp. 38-41.
26 Severino 2011, pp. 79-80.

27 Nel linguaggio della marineria medievale terzanà (dall’arabo 
daras-sina’ah :“casa d’industria”) è un arsenale vero e proprio, o una 
più semplice darsena.
28 Ökte 1988, p. 1027.
29 Cfr. Pesavento  
30 Nola Molise 1649, pp. 202-203.
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di Cotrone (fig. 18), ci mostra invece per la prima volta, sul finire del XVI, e per la prima volta da terra, l’esito 
dell’imponente intervento della Regia Corte che tanto ha inciso sulla vita quotidiana e sulla mentalità dei Crotonesi. 
Lo fa, però, inserendo a tavolino le nuove poderose opere militari in una veduta anch’essa antecedente all’avvio dei 
lavori31 (1541), ‘involontaria’ quanto preziosa testimonianza iconografica perché più fedele alla realtà rispetto alle 
altre esaminate, scevra com’è da condizionamenti di ordine ideologico.

Fig. 13. Mappa della costa crotonese inserita nel portolano cinquecen-
tesco di Piri Re’is (da Corrado 2014a, p. 134, fig. 72).

31 Cfr. Corrado 2014b.

Fig. 14.Mappa della costa crotonese inserita nel portolano cinquecentesco di Piri Re’is (da Corrado 2014a, p. 471, tav. VIII,a).

Fig. 15.Copia seicentesca della mappa della costa crotonese inserita nel 
portolano di Piri Re’is (da Corrado 2014a, p. 471, tav. VIII,b).
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Fig. 17a,b. a. Litografia raffigurante il patrono di Crtotone, 
san Dionigi Areopagita, realizzata ad imitazione di un dipinto 
della cattedrale; b. particolare (da Nola Molise 1649, pp. 
202-203).

Fig. 16. Ipotesi di sviluppo planimetrico della Crotone alto e bassomedievale racchiuse nel peri-
metro delle mura urbiche del XVI secolo; le frecce indicano l’ubicazione dei due moli poi sosti-
tuiti dai bastioni Villa Franca (ad Ovest) e Petro Nigro (ad Est) (da De Leo 1992, fig. a p. 133).
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Fig. 18.Tavola del codice Romano Carratelli relativa alla Città di Cotrone (da Corrado 2014a, p. 472 , tav. IX).
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