
 

 
 

 

             

Circolare n. 35 

 

Prot. 1690 

Data: 08/07/2022 

 
 

Oggetto: Incontro con gli autori Prof. Arch. Francesca Martorano e Arch. Vincenzo de Nittis - 

Presentazione del Volume “MONASTERACE. Feudo, Abitato, Fortificazione e Restauro” 

Caro/a  Collega, 

L’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori  di Reggio Calabria, in 

collaborazione con il Comune di Monasterace, nell’ambito degli incontri culturali promossi con 

i propri iscritti, propone la presentazione del Volume “MONASTERACE. Feudo, Abitato, 

Fortificazione e Restauro” edito da Rubettino Editore a cura della Prof. Arch. Francesca 

Martorano e dell’Arch. Vincenzo de Nittis con il contributo di numerosi autori. 

CALENDARIO: 22 luglio 2022 dalle ore 19,30 alle ore 21,30 

 

DOVE: Castello di Monasterace Superiore (RC) 

 

CONTRIBUTO: La partecipazione all’incontro è gratuita 

 

ARGOMENTO: La prosecuzione degli interventi di restauro al castello (2017-2019) è stata 

occasione per mantenere vivo l’interesse di studio sulla fortificazione e sull’abitato di 

Monasterace. Un secondo tomo viene così ad affiancare il precedente (edito nel 2016), 

arricchendo e completando il quadro storico e sui restauri in precedenza delineato. Il volume è 

strutturato in tre sezioni strettamente connesse tra loro Il Feudo, L’Abitato e la Fortificazione, 

L’intervento di restauro ed integrato da 60 tavole a corredo dei testi. La prima sezione rivolge 

l’attenzione alle vicende feudali di Monasterace, dalla seconda metà del Seicento e per tutto il 

Settecento, con l’edizione di documenti inediti. Nella seconda è approfondita la conoscenza 

dell’abitato e delle fortificazioni grazie agli scavi archeologici e alla dettagliata analisi delle 

vicende costruttive ed evolutive dell’insediamento e delle sue fortificazioni. La terza è dedicata 

esclusivamente al castello, di cui sono illustrati dettagliatamente il progetto, i risultati delle 

analisi diagnostiche sui materiali e sulle decorazioni parietali e gli interventi di restauro. 

CREDITI FORMATIVI: 

per la partecipazione all’evento saranno riconosciuti n. 2 (due) crediti formativi professionali, ai 

sensi dell'art. 7 del DPR n. 137/2012 e dei punti 5.2 delle Linee guida e di coordinamento 

attuative del Regolamento per l'aggiornamento e sviluppo professionale continuo.  

 

Per maggiori informazioni  e per iscriverti  consulta  il sito dell’Ordine www.oappcrc.it 

 

Il Consigliere Segretario     Il Presidente 

 Arch. Santina Dattola            Arch. Ilario Tassone 
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