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Ministero dei Beni delle Attività Culturali e del Turismo 

DIREZIONE GENERALE ARCHEOLOGIA BELLE ARTI E PAESAGGIO  
SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGIA, BELLE ARTI E PAESAGGIO  

PER LA CITTÀ METROPOLITANA DI REGGIO CALABRIA E PROVINCIA DI VIBO VALENTIA 
 

RELAZIONE STORICO-ARTISTICA 

La storia 

“Fuori la Città verso la montagna è il Convento dei PP. Reformati di S. Francesco di Assisi con sua chiesa, 

con suffitto di tavole, coperta a tetti con più altari e Cappelle, Coro e Sacrestia e abbitatione ben regolata, 

con Chiostro e dormitorij, nel quale al presente vi stanno quattro sacerdoti, sei laici, e due terziarij, et il 

Convento è capace per 20 religiosi..…avanti della Chiesa è il Calvario con Croce di Legno, e da sotto il 

Convento vi è una Cappella di fabbrica nella quale vi sta collocata una Croce di legno fatta con dette 

elemosine de particolari Cittadini” (tratta da : Apprezzo del Feudo Carafa, 1723). 

 

Il convento dei PP. Minori Riformati Francescani fu costruito nel 1614, a seguito del riconoscimento 

dell’ordine, per volontà di Fabrizio I Carafa della Spina, principe di Roccella, ai piedi della salita che 

conduceva alla città murata e in prossimità del dromo, l’antico asse viario di mezza costa. La fondazione del 

complesso conventuale, insieme a quello dei Minimi Paolotti che lo precede di pochi anni, è legata alle 

strategie politiche einsediative del principe che vedevano nella realizzazione delle architetture religiose un 

elemento. Nel 1627 Fabrizio vi aggiunse in posizione adiacente la chiesa intitolata  alla  SS.ma Concezione, 

come ricorda la lapide conservata al suo interno: racchiusi entro il margine di sicurezza rappresentato dalla 

possibilità di una rapida ritirata dentro le mura, il convento e la chiesa annessa costituirono un  polo di 

aggregazione nella prima fase di espansione del territorio esterno alla cinta muraria, datata proprio tra la fine 

del XVI secolo e l’inizio del XVII.  

Il terremoto del 1783 danneggiò pesantemente chiesa e convento: un manoscritto anonimo conservato nella 

Biblioteca Nazionale di Napoli cita: “ Poco danno arrecò a questa città dal terremoto del 5 e 7 febbraio, ma 

considerevole da quello del 28 marzo essendo caduti molti edifizi e molti conquassati fra i quali i Conventi e 

le Chiese de Riformati….”.  

 Il complesso monastico venne poi coinvolto nelle soppressioni dei monasteri e nel sequestro delle rendite 

messo in atto per sostenere la ricostruzione, e, costretti i padri ad abbandonarlo, venne soppresso.  

Nonostante la riabilitazione ottenuta dai frati nel 1786, il convento rimase temporaneamente vacante e, in 

questa condizione di provvisorietà, la confraternita locale di San Giuseppe chiese e ne ottenne l’occupazione  

nel 1798, che a tutt’oggi detiene, dando alla chiesa, e a quello che del chiostro era rimasto,  l’attuale 

intitolazione di San Giuseppe  con cui oggi entrambi sono  generalmente noti.   
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A seguito del terremoto del 1783, a quello successivo del 1908 e all’alluvione del 1951, la chiesa  fu  oggetto 

di numerosi e pesanti interventi che ne stravolsero l’architettura originaria; la galleria Nord Est del chiostro 

adiacente alla chiesa fu interessata da uno di questi interventi, che ha contribuito a determinare l’ultimo 

episodio di crollo avvenuto circa venti anni or sono. Questa galleria è stata recentemente restaurata.  

Il convento dei PP Minori Riformati, per la sua posizione sicura determinata dalla vicinanza della città 

murata, non comprende nella sua architettura gli elementi di fortificazione che si erano resi necessari per il 

convento dei Minimi Paolotti; presenta la tipologia tradizionale dell’ordine conventuale caratterizzata da 

semplicità formale e compositiva: un ampio chiostro delimitato a Nord Ovest e a Nord Est da due gallerie 

porticate coperte da volte a crociera che al piano superiore dovevano concludersi con un secondo ordine, 

oggi del tutto mancante, di gallerie e/o celle dei frati. Un ambiente voltato con funzione di disimpegno 

collega le due gallerie, ospita una scala che conduce al livello superiore e mette in comunicazione, attraverso 

una porta interna,  il convento con la sacrestia e la chiesa. Una foto risalente agli inizi del XX secolo ritrae il 

prospetto frontale della chiesa e del convento allineati, quest’ultimo leggermente ribassato rispetto alla base 

del timpano della chiesa: sono visibili l’ampio ingresso voltato e, al livello superiore, una cortina muraria 

con due aperture anch’esse voltate,  a chiusura dell’ordine superiore del convento.  Il superstite muro della 

galleria adiacente alla chiesa, avanzato rispetto alla facciata attuale della chiesa, resta quale testimonianza 

dell’originaria impostazione della facciata originale dell’edificio, demolita e ricostruita in posizione arretrata 

a seguito dell’alluvione del 1951. 

Il convento, per la condizione di abbandono in cui versava dopo il terremoto del 1783 e il forzato 

allontanamento dei frati, non subì i determinanti interventi che sconvolsero l’aspetto e la struttura della 

chiesa: esso viene infatti rappresentato con la simbologia del rudere nella cartografia storica prodotta nel 

corso del  XIX secolo e agli inizi del XX secolo. 

 

RELAZIONE TECNICA 

Lo stato di fatto  

 

Le strutture superstiti del convento, realizzate in muratura di pietra locale mista a ciottoli e frammenti di 

laterizi, sono oggi essenzialmente costituite dal chiostro e dalle due gallerie che vi si affacciano su due lati, 

dotate ognuna di quattro aperture arcuate impostate su pilastri quadrati e coperte da volte  a crociera (Foto 1). 
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                                Foto1. Le gallerie viste dal chiostro 

 

La galleria a Nord Est adiacente alla chiesa è stata recentemente restaurata, e si presenta in buono stato di 

conservazione (Foto 2). 

 

 
                                   Foto 2- Galleria Nord- Est e, arretrata, l’attigua parete della chiesa 

 

Il suo piano di campagna risulta  però notevolmente ribassato rispetto alla quota originaria riscontrabile nella 

galleria ad essa ortogonale, risultando inferiore alla quota del chiostro (Foto 3 e 4) e causando così, insieme al 

pluviale della chiesa presente alla estremità Sud della stessa, importanti infiltrazioni d’acqua all’adiacente 

parete interna della chiesa (Foto 5).  



5 

 

                

          

Foto 3 -Galleria Nord Est                                                      Foto 4- Differenza di quote tra chiostro e piano della galleria 

 

 

                          Foto 5-Parete interna della chiesa adiacente alla galleria Nord-Est 

 

Tale situazione è aggravata dalla continua immissione di acqua nel vicino pozzo, evidentemente non a 

tenuta,  che viene costantemente alimentato al fine di assicurare il funzionamento dell’impianto di 

annaffiamento recentemente realizzato.  

La risalita d’acqua dal chiostro è leggibile dallo stato in cui versa la parte basamentale dei pilastri della 

galleria Nord Ovest ricoperta da muschi (Foto 6).  
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Foto 6 - Un pilastro della galleria Nord-Ovest                           Foto 7- Galleria Nord-Ovest     

 

Tale galleria, che delimita a monte il chiostro e si presenta ingombra di masserizie di ogni tipo (Foto 7),   non  

risulta essere stata sottoposta a particolari interventi di restauro, come è visibile dalla mancata coesione  della 

malta nei giunti, dalla mancanza di alcuni elementi lapidei e di altri in fase di crollo, e dalla  presenza di 

deposti di vario tipo e natura (Foto 8, 9 e 10).  

                 

Foto 8 – Muratura caotica e in fase di crollo                                    Foto 9 Muratura con giunti disconnessi 

 

Foto 10 Muratura fessurata, in parte disconnessa con presenza di muschi e vegetazione infestante 
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Le volte a crociera con intonaco originale, presente per ampi tratti, distaccato dal supporto e lesionato (Foto 

11, 12 e 13).  

 

            

Foto 11 e 12 -Fessurazioni, distacchi,  lacune e macchie nere dell’intonaco 

 

 

 

 

                                            Foto 13-   Lesioni dell’intonaco e della sottostante muratura 

 

 L’ambiente voltato a nord delle due gallerie che collega il chiostro con la sacrestia e quindi con la chiesa, ha 

il piano di calpestio costituito da tavoloni sconnessi attraverso cui si intravedono ampi e profondi scavi 

lasciati aperti (Foto 14).  
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Foto 14 - Ambiente voltato di disimpegno a Nord delle due gallerie 

 

Assi di tavole inchiodate e assemblate alla meglio coprono il breve dislivello che conduce da questo 

ambiente alla sacrestia (Foto 14),  e coperta da tavoloni è pure la scala in muratura di pietrame che conduce al 

piano superiore delle gallerie (Foto 15). Attraverso di essi si intravede la muratura della scala con pietre 

smosse, alcune mancanti, e con giunti di malta scarniti. 

 

      
Foto 15 - Rampa di scale che conduce al piano sopra le gallerie                 Foto 14 - Rampa di scale che conduce alla sacrestia 

 

Il piano superiore delle due gallerie presenta situazioni diversificate: quello a Nord Ovest ha le quattro volte 

a crociera con estradosso di muratura a vista, in stato di abbandono e degrado, ed esposto all’azione degli 

eventi atmosferici che la brutta copertura in lamiera e in tubolari di acciaio non è in grado di proteggere 

adeguatamente (Foto 16);  
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                                                      Foto 16 -    Volte estradossate della galleria Nord Ovest 
 

il piano della galleria Sud Est è stato restaurato in modo incompleto, privo di pavimentazione (Foto 17),  

sistema di smaltimento delle acque improvvisato e precario (Foto 18),  corredato da un tubo corrugato che 

penzola  lungo il piano inferiore e funge da pluviale (Foto 18 e 19). 

 

                                                                                    

 

      

Foto 17 - Primo piano galleria Nord-Est                                            Foto 18 -   Elementi di smaltimento acqua piovana 
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Foto 19 – Pluviale volante 

 

All’incrocio dei due piani di calpestio del piano superiore sopra le volte, si conserva un brano dell’originale 

pavimentazione seicentesca dalla particolare composizione di elementi in cotto a forma di losanga esagonale 

e tozzetti: la stessa pavimentazione delle sale del vicino palazzo Carafa andata perduta (Foto 20).  

 

 

                                               Foto 20 - Brano superstite della pavimentazione seicentesca 

 

Lo stato degli impianti elettrico e di adduzione idrica si presenta in stato di precarietà e disordine con 

tubazioni elettriche e idriche volanti e variamente intrecciate (Foto 21, 22, 23, 24). 
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Foto 21 - Illuminazione galleria Nord Est                   Foto 22 - Impianto idrico di alimentazione lavabo a vasca 

 

                  

Foto 23e 24  - Stato degli impianti elettrico e idrico 

  

Ammucchiate tra le masserizie, secchi e stracci giacciono tre lapidi seicentesche, provenienti dalla chiesa 

destinata in passato a sepolcreto (Foto 25, 26 e 27): una di esse, la più antica , è riferita ad religioso 

appartenente ad un’antica famiglia roccellese, morto nel 1698, che riporta lo stemma della famiglia: una torre 

sormontata da tre stelle posta sotto un cappello prelatizio che indica, secondo l’araldica ecclesiastica un 

decano o un prelato minore (Foto 25).    
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Foto 26                                                                                             Foto 25 –Lapide di prelato roccellese del 1698 

 

 

 

                                                  Foto 27 

                                                                                                       

Individuazione degli interventi. 

 

A riscontro dello stato di degrado di vario tipo sopra illustrato, gli interventi di progetto sono stati individuati 

come di seguito indicato. 

• Prioritari saranno gli interventi di sgombero delle masserizie, sfalcio dell’area e diserbo  delle 

superfici murarie, al fine di rendere chiaramente leggibile lo stato dei luoghi. Un saggio di scavo 

archeologico nel chiostro è mirato ad individuare gli originari piani di calpestio e lo spiccato delle 

strutture murarie in elevazione; a ciò si accompagnerà il controllo e la verifica dello stato di 

funzionalità del pozzo, la cui non probabile tenuta è pregiudizievole alla sicurezza delle murature.  

 

• Per l’allontanamento dell’acqua dalle murature del chiostro e, quindi, dalla parete della chiesa 

attigua alla galleria Nord Est, verrà realizzata in corrispondenza dei due lati delle gallerie e ad un 

metro di distanza dalle murature,  un fosso drenante per la raccolta delle acque superficiali, con tubo 
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drenante posato al fondo e riempito dal materiale proveniente dallo scavo;  le caratteristiche e le 

dimensioni della trincea sono indicate da particolare grafico esecutivo.  

Una seconda tipologia di canale di drenaggio,  di dimensioni ridotte rispetto alla trincea, è prevista in 

posizione attigua alla parete della chiesa la cui facciata interna è impregnata di umidità.  

Una tubazione in pvc interrata, infine, raccoglierà, incanalerà e allontanerà l’acqua proveniente dai 

drenaggi e dal pluviale di scarico posto all’angolo della chiesa.  
L’insieme di questi interventi mirati assicurerà il risanamento di umidità delle strutture murarie della 

chiesa e del chiostro  

• Verrà finalmente effettuato il riempimento degli scavi lasciati aperti alla sommità Nord della galleria 

Nord Est, e ripristinate le originarie quote del piano di calpestio della stessa; a Nord esso si 

raccorderà con la quota originale  dell’esistente piano di calpestio della galleria Nord Ovest, per poi 

scendere verso l’ingresso del chiostro seguendo la naturale e lieve pendenza del chiostro. Tale piano 

di calpestio verrà pavimentato con malta di calce in analogia alla pavimentazione della galleria Nord 

Ovest. 

• Il consolidamento e il restauro conservativo delle strutture murarie e degli intonaci dell’ala Nord 

Ovest, verrà effettuato con le lavorazioni congrue al tipo di degrado/dissesto individuato, e  quindi : 

devitalizzazione e rimozione di muschi e licheni, consolidamento dei giunti decoesi,  integrazioni di 

cavità con materiali simili agli esistenti. Relativamente agli intonaci originali, ancora esistenti in 

brani abbastanza estesi, verranno eseguiti, dopo il preconsolidamento: i cordoli perimetrali di 

contenimento se sono staccati dal supporto, il consolidamento corticale per le parti prive di coesione,  

la regolarizzazione di planarità , la pulizia finale. 

• Le quattro piccole  volte estradossate della galleria Nord Ovest  verranno consolidate previa pulizia 

accurata dell’estradosso, sigillatura delle lesioni presenti, sia nella parte estradossale che 

intradossale, con scaglie di pietra e betoncino pronto di calce idraulica naturale: saranno 

preventivamente richieste campionature di malta al fine di ripristinare la continuità strutturale ed 

estetica della volta. Una successiva stesura di cappa leggera di malta verrà eseguita per assicurare la 

regolarizzazione complanare della superficie e  prepararla ad accogliere i nastri di fibra di carbonio 

quale rinforzo strutturale.; verrà infine eseguito il riempimento delle volte con materiale leggero 

formato da betoncino di calce idraulica naturale e perlite.   

• Il piano di secondo livello delle due gallerie verrà completato con la realizzazione della 

pavimentazione in cotto artigianale fatto a mano; gli elementi utilizzati avranno forma, dimensione e 

modalità di posa come la pavimentazione originale seicentesca di cui si conserva un brano proprio in 

questa area di cui è previsto il restauro a cura di restauratore qualificato.  

• Lo stato di conservazione della  scala in muratura che conduce dal piano terra  al piano superiore 

delle gallerie verrà attentamente valutato allorchè la scala verrà liberata dal tavolame che la ricopre;  

in ogni caso la muratura in pietra verrà consolidata e, per il collegamento con la sacrestia,  la piccola 

scala del tutto mancante , verrà sostituita con una scaletta in legno. 
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• Per la messa in sicurezza di confratelli e visitatori  verranno realizzate opere metalliche di protezione 

dalle cadute nel vuoto: una ringhiera dal disegno geometrico semplice al primo piano delle gallerie 

attualmente delimitate da un muro di circa 40 cm di altezza; una rete metallica con paletti in 

corrispondenza del confine dell’area del chiostro verso mare.  

• Gli impianti idrico ed elettrico verranno rimossi: quello idrico con recupero del materiale a norma e 

ancora utilizzabile e regolarizzato. L’impianto di illuminazione della  galleria Nord Est, non a norma 

verrà eseguito ex novo ed esteso anche alla galleria Nord Ovest: sarà alimentato da cavidotto, 

interrato, ove possibile,  da cui si dipartiranno otto montanti a vista realizzati con cavo ad isolamento 

minerale che alimenteranno i proiettori posizionati a parete, in corrispondenza di ogni crociera. 

• Le tre lapidi abbandonate tra stracci e secchi verranno pulite, restaurate e musealizzate , 

posizionandole lungo la parete della galleria del chiostro adiacente alla chiesa 

 

Un pannello didattico verticale  montato a terra  all’ingresso del chiostro  e completo  di stampa digitale in 

esacromia,  plastificata,  anti UV ospiterà testi, immagini e foto che racconteranno la storia e l’importanza 

del convento carafiano a chi vorrà visitarlo. 

 

Novembre 2017 

RUP e Progettista: Arch. Maria Reggio                                      Visto: Il Soprintendente 

                                                                                                     Dott.ssa Anna Maria Guiducci 

 

  

 

 


