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Se ti preme esplorare la terra dei
Bruzi, in particolare la sua Costa
Merlata, vergine e misteriosa, dove
il verde delle colline si salda col
mare, non potrai sfuggire
all’incantesimo della faccia
primitiva e selvaggia di
Fiumefreddo Bruzio, rupestre
angolo remoto, ammantato di
edera, di storia e di filosofia.



Fiumefreddo
Bruzio



Sarai richiamato
dal canto sommesso
della musa,
assisa sul ciglio
dell’abisso:

dai monti, dal piano
sospesa sempre 
tra cielo e mare 
Fiumefreddo t’appare. 
Né resisti al suo richiamo! 
V’accedi 
per porta d’Oriente 
e s’apre al tuo cuore 
e rischiara la mente. 
Non è uno dei tanti 
il mio paese! 
È cumulo 
di macerie umane 
che si dipanano 
a guisa di gomito di sogni, 
docili al rimpianto 
e sempre evanescenti 
senza ritorno.





Èl’invito a sostare per ammirare le attraenti bel-
lezze naturali del paese e per scorrere la sua
tipologia medievale. 

Tra macerie ed opere ancora esistenti, sorte dal
1200 al 1700, sintesi di storia e d’arte sono: il ca-
stello, la cinta muraria con le sue porte, le torri di
guardia sparse sulle colline e sulla costa, l’abbazia
di Fonte Laurato, le numerose chiese ed i loro por-
tali, il palazzo Pignatelli, le diverse dimore signo-
rili.

Ed ecco la Torretta, l’incantevole veranda (220
m.s.l.) che si affaccia sul mare: qui si respirano in-
tensi odori di alghe. Si osserva il Tirreno, già Lame-
tico da Lamella per Aristotele, Nepetico da Nepetia
per Antioco, Ipponiate da Ipponio per Tolomeo, Te-
rineo da Terina per Plinio, per tutto quel seno che,
da Capo Vaticano, si estende fino a Capo Palinuro.
A sud, si scorgono le coste settentrionali della Sici-
lia, con il cratere dell’Etna, e sulla linea dell’orizzon-
te, emergente dalle acque, il gruppo delle isole Eo-
lie o Lipari con il cratere fumante dello Stromboli.
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Torre dell’orologio
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È, questo, uno dei più vasti e deliziosi panorami di
Calabria, ed offre al visitatore che ha “desio inge-
gno, dotta la mente ed il cuore caldo di filosofia”,
una integrale divagazione mitologica, leggendaria
e storica. 

Narra, infatti, la tradizione che, nel 2000 a. C.,
la Calabria e la Sicilia formassero un unico territo-
rio, e là, ove si osserva l’immensa distesa delle ac-
que, esistesse un’ubertosa pianura, ricca di città e
di pascoli. Più tardi, un violento cataclisma (crisi
atlantica), aprendosi un varco nella costa arginante
di Abila o Calpe, città adombrata dal mito, si ab-
batté sul fiorente piano. L’inondazione sommerse
edifici ed armenti e mutò l’aspetto naturale del ter-
ritorio, del quale le isole Eolie non sarebbero che
miseri avanzi. Fu, allora, che gli indigeni abitatori
di quelle contrade, scampati al disastro, si rifugia-
rono sulle terre che rimasero fuori delle acque: gli
Ausoni, i Brezi, i Morgeti.
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Posizione geografica

Gli Appennini, che si distendono da nord a
sud, lasciato il monte Pollino, si internano
nella Calabria cosentina e formano due dira-

mazioni: l’una occidentale, l’altra orientale. L’occi-
dentale, costeggiando il Tirreno, procede parallela
col lido del mare e innalza la vetta del monte Co-
cuzzo (m. 1541), abbassandosi, poi, per finire coi
monti del Reventino. Il Cocuzzo limita, ad est, il ter-
ritorio costiero di Fiumefreddo Bruzio dalla valle del
Crati con una serie di crinali: a nord, sono punti no-
tevoli: Trefàghi (m. 1210), Cozzolino (m. 1180), Pie-
tra Ferruggia (m. 1240), la Serra di Manca (m. 1016),
il Cozzo del Bianco (m. 468) ed il Timpone dell’Aria
(m. 350), che declina rapidamente al litorale.

Vetta del Monte Cocuzzo
vista dal castello



A sud, troviamo il Timone (m. 1080) ed una serie
di colli che delimitano la valle entro cui scorre il Var-
dano.

Su una propaggine quasi mediana del monte
Cocuzzo – in direzione est-ovest – è situato il cen-
tro storico di Fiumefreddo Bruzio, tagliato vertical-
mente al piano di spiaggia, già inespugnabile per
la posizione e ben fortificato, il quale sorvegliava la
costa proteggendo la via di comunicazione per l’in-
terno.

Il paese si raggiunge lungo la Tirrenica S.S. 18
(nel tratto Paola-Amantea), lasciando l’autostrada
A/3: da sud, allo svincolo di Falerna per Amantea,
e, all’interno, da nord, all’uscita di Lagonegro per
Praia a Mare o all’altra di Cosenza-nord per Paola.

Nel suo territorio consente soste panoramiche la
strada 113 che segue le pendici del Cocuzzo, vul-
cano e faro del mare al tempo delle peregrinazioni
di Ulisse, e che collega il lido di Fiumefreddo con
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Cosenza. Essa sostituisce l’antica via carovaniera,
la quale, dipartendosi dalla valle del Crati (Cosen-
za), giungeva a Pandosia (Castel Franco), per iner-
picarsi sui monti e, poi, scendere al porto di Fons
Maida (Temesa?) colonia romana, preesistente a
Fiumefreddo.



Campanile della Chiesa Matrice



Antico campanile dell'Addolorata

Storia

Fonte Maida subì la distruzione dalle incursioni
saracene dopo che i Longobardi vi fissarono i
confini meridionali del ducato di Benevento, e,

poi, del principa to di Salerno.
Provati da quest’ultima rovina, gli abitanti super-

stiti finirono con abbandonare quelle macerie fu-
manti e risalirono il colle opposto alla valle del Fiu-
me di Mare, che scelsero a loro dimora. Ma essi
non ripresero il nome di Fons Maida (ricordava le
molle sventure); denominarono, invece, la nuova
colonia “Frìgidium”, in omaggio alle limpide acque
del Freddo, (ora Fiume di Mare). 
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Intorno al Mille il paese venne detto “Flumen fri-
gidum”: solo nel XIX secolo, dopo l’unificazione
d’Italia, Fiumefreddo ebbe l’attributo di “Bruzio”.

Una volta edificato il nuovo abitato, quei natu-
rali non tardarono a riprendere le tradizionali atti-
vità commerciali: prevalente continuò ad essere
quella mineraria. Il porto di Fiumefreddo, già esi-
stente presso Fons Maida, facili tava i loro scambie-
voli traffici nell’area del Mediterraneo. Il nuovo ap-
prodo avveniva nella gola del Castiglione, al tempo
invasa dalle acque del Tirreno, che s’incontra ri-
montando il Fiume di Mare per un chilometro dalla
foce. Il porto di Fiumefreddo è ricordato in un do-
cumento del 1276 nel quale è descritta il naufragio
di una nave denominata “Sunctus Nicolaus”, diret-
ta a Tunisi e condotta da mercanti pisani.



Municipio e Palazzo Rossi sulla Torretta

La surfista di Fiume sulla Torretta



I rilievi montuosi, che coprono l’aria entro cui è
racchiuso il paese, costituiscono il fattore determi-
nante delle sue condizioni climatiche. La zona ri-
sente del benefico influsso del mare, al quale i raggi
del sole danno combinazione di trasparenza e di
colore. Qui si gode di un clima mite con il cielo qua-



Tetto e sperone del monte  Barbaro

si sempre sereno, in una macchia spiccatamente
mediterranea, dai toni variopinti e cangianti nelle
diverse stagioni, accarezzata dalla brezza marina,
che spira tenue e costante di giorno, e dal soffio
della tramontana, che scende, soffice e leggero, al
calare del sole.



Sui crinali appenninici si pratica il
pascolo, che offre ottimi formaggi la-
vorati con sistemi di tipo tradizionale;
sulle colline, degradanti, con dolce
declivio, verso il mare, vegeta l’ulivo e
la vite; in pianura continua la coltiva-
zione dei campi da cui si ricavano fre-
schi ortaggi e cereali; delle contrade
Cutura e Destro, pienamen te soleg-
giate, sono famosi i fichi secchi, la cui
produzione, oggi in crisi, era riservata,
un tempo, alla corte baronale per
soddisfare il gusto dei signori del “Re-
gno di Napoli”.
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A sn.: Scorcio del Rione S. Domenica
Sotto: Panorama fino a Capo Bonifati

Limitano il territorio del Comune:
il fiume Fabiano, a nord, ed il Varda-
no, a sud, il monte Cocuzzo, ad est,
ed il mare Tirreno, ad ovest. Oltre a
questi due corsi d’acqua, nella gola
del fianco destro del colle, su cui s’er-
ge il centro abitato, scorre, con il suo
murmure, il Fiume di Mare, il quale
nasce col nome di Valle Reale sotto il
monte Trefaghi; lascia gli erti monti e,
poi, entra in uno stretto precipizio,
lungo il quale prosegue col nome di
Fiume Cent’Acque fino alla “Badia”.
Qui assume l’ultima denominazione
di Fiume di Mare, e continua, per tre
chilometri, nella valle meno aspra fino
alla foce. 
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Il Castello

Fiumefreddo, ricaduta sotto il potere del Ducato
Longobardo di Benevento, rappresentò, prima
dell’avvento dei Normanni, l’estremo limite del

principato longobardo di Salerno, il quale include-
va, a mezzogiorno, il Bruzio settentrionale. Esso
corrispondeva a quasi tutta l’attuale provincia di
Cosenza: a sud di Fiumefreddo erano segnati i con-
fini con Amantea, sulla quale si estendeva l’influen-
za dell’ellenismo bizantino.

Nel 1054, il paese fu espugnato da Roberto il
Guiscardo, il quale vi lasciò un presidio proseguen-
do la sua marcia verso la parte meridionale della
Calabria. Il Normanno, indicando la terra di Fiume-
freddo come luogo adatto alla sua strategia, prov-
vide a farla fortificare. 
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Con la cinta muraria sorgeva anche il forlilizio
(torre normanna); da esso il paese venne detto Ca-
stelfreddo, come si riscontra nelle carte dell’epoca.
L’arioso maniero, in tempi succes sivi, doveva essere
reso stupendo per la residenza preferita dei signori



del Marchesato della Valle. Il castello è situato nella
parte alta del paese (sud-est), e nel sito inespugna-
bile per gli strapiombi naturali del vallone Scuro.
Un recinto in pietra lo divideva dall’abitato.



Un ponte levatoio vi dava l’accesso da setten-
trione. Il bel portale cinquecentesco dava nell’an-
dito che proseguiva a sinistra per collegarsi con la
scala a chiocciola conducente ai piani alti, a destra,
dove sorgeva l’abitazione del feudatario, con la de-
liziosa prospettiva del mare. Tuttora si osservavano
i resti di due torri circolari, che, nel ’500, sostituiro-
no quelle quadrate di fattura sveva.

Sulle pareti delle sale rovinate si conserva l’into-
naco originario. Poche sale conservano il pavimen-



to; ad esse sobri elementi decorativi conferivano di-
stinzio ne. Per lo stato di abbandono, rischia di ro-
vinare la residua sezione del complesso che guarda
a mezzogiorno. Sulla facciata resistono alcune belle
finestre in tufo lavorato. I sotterranei sono, in gran
parte, recuperabili, mentre l’interno è un cumulo
di rovine. A tale stato il Castello fu ridotto durante
l’occupazione napoleonica per sottomet tere gli in-
sorti partigiani dei Borboni. Infatti, tra le sue mura,
si rifugiarono le residue masse borboniche, coman-
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date dal Preside della Provincia, Giovan Battista de
Michele da Longobardi. Questi si preparava a so-
stenere l’ultimo, disperato tentativo di difesa, allor-
ché, caduta Amantea, il generale Reynier, l’8 feb-
braio 1807, sostenuto anche da una compagnia ci-
vica del luogo, organizzata da giovani delle famiglie
Zupi, Santanna e de’ Morelli, ordinò al colonnello
Berthelot d’espugnare il castello di Fiumefreddo.
Correva il 12 febbraio quando il forte venne bersa-
gliato con due pezzi d’artiglieria e fu aperta subito
una breccia praticabile; ma la turba degli assediati
non attese l’assalto e si ammutinò, aprendo le por-
te al nemico.

La vendetta non si fece attendere; si desume
dall’annuncio della caduta di Fiumefreddo dato da
Reynier a Giuseppe Bonaparte, re di Napoli: “Co-
senza 13 fevrier 1807. A Sa Majesté le Gai Reynier.
La chàteau de Fiume Freddo s’est rendu a discre-



tion apres queiques coup de la piece de 12 que
j’avais fait conduire. On a fait d’abord sortir les
femmes et Ies enfants au nombre dv 2000, Ies
hommes ont on été en suite examinés. Les chefs,
au nombre desquels sont Micheli, soit disant Pre-
side, le curé de Fiume Freddo, le sindac et plusicurs
autres, en tout 25, on été sur le camp fusilles, les
autres ont été renvoyés chez eux comme amnis-
tiée.

E con l’ordine di Napoleone, dato agli invasori,
di distruggerlo, anche il castello subì la sua condan-
na, colpevole solo di avere offerto il sostegno ad
azioni di rivolta.

Si concludeva, così, la parabola discendente del-
la feudalità: il castello (“la paura lo eresse”,ma poi
fu fiorente di vita sociale), evoca, oggi, dopo un
lungo abbandono, quanto di più melanconico pos-
sono suggerire le rovine del passato.
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Questa è la sua cronologia essenziale: la terra di
Fiumefreddo, nel 1058, trasferita dal Guiscardo al
possesso del fratello Ruggero il Normanno, costituì
parte della dote della figlia Fiandina, che andò spo-
sa ad Enrico del Vasio di Savona. 

Nel 1098 n’ebbe l’autorità feudale Simone de
Mamistra, cui la regina Costanza, vedova di Enrico
VI aveva affidato il governo della Val di Grati. A lui
successe, nel 1269, Giovanni de Flenis, cavaliere
francese al séguilo di Carlo I d’Angiò.
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Nel 1284, durante la guerra del Vespro, Giovan-
ni Alitata, con la sua proditoria fuga in Sicilia, perse
il feudo, ed a lui si avvicendò, nel 1291, Guglielmo
Sclavello. Morana Sclavello, nel 1337, vendet te la
baronia a Pietro Salvacossa, conte di Belmonte.

Nel l405, troviamo Pier Paolo da Viterbo signore
di Fiumefreddo, maresciallo del regno per Ladislao
d’Angiò - Durazzo.



Sotto Alfonso d’Aragona, nel 1443, resse le sorti
del feudo Battista Caracciolo, conte di Gerace, ma
all’erede Tommaso furono confiscaii i beni per an-
gherie e soprusi.

Nel 1457 Ferdinando d’Aragona, duca di Cala-
bria, assegnò a Luca Sanseverino, principe di Bisi-
gnano, il feudo tolto al Caracciolo. Dal terzogenito
di Luca, Giovanni Antonio, la baronia passò al figlio
Alfonso, il quale, non contento dello stato eredita-
to, comprò il feudo di Somma col titolo di duca.
Questi partecipò a tutte le guerre combattute nel
Regno di Napoli, dalla discesa di Carlo VIII alla rotta
data in Calabria a Lautrec, dalle truppe di Carlo V,
rivale di Francesco II di Francia, dal quale il Duca di
Somma era sostenitore. 

Alfonso Sanseverino subì le conseguenze della
confisca: ecco l’inventario della baronia, devoluta
alla regia corte nel 1530, che proviene da un do-
cumento dell’Archivio Generale di Simancas:
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“La tierra de Fiume Frido en Calabria citra: està
tierra fué del duque de Suma, concedila (por el
prince) a don Pero Goncales de Mendoca; es tierra
murada sohre un monte: a la falda del monte le
bate la mar q’es playa; tiene trezientos fuegos y fa-
sta seys millas de termine; tiene un bel casti/lo fuer-
te eri un monteto solo al caboo de la tierra, que no
se puede entrar sino por puente ìevadiza, que es
una fuerte pieca. Vale d’entrada al baron cad’ano
mil ciento y cinquqnta y siete ducados”. 

Carlo V, nel 1535, destinò la terra di Fiumefred-
do al viceré di Calabria Fernando d’Alarcon, mar-
chese della Valle, il quale si era distinto nell’impresa
di Tunisi al seguilo dell’Imperatore quando là si era
portato per sottomettere Ariadeno Barbarossa,
gran corsaro.
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Costui, proclamato grand’ammiraglio dal Soli-
mano, s’era impossessato del regno di Tunisi e s’era
dato a luttuose scorrerie lungo Ia costa del Tirreno:
conobbero tristi sventure – ad opera di Turchi, di
Arabi, di Saraceni – anche gli abitanti di San Lucido
e di Cetraro, a noi vicine.

Nel 1536, l’Alarcon provvide a rendere sontuo-
so, secondo lo stile del tempo, il castello di Fiume-
freddo; inoltre fece innalzare fuori le mura di cinta
del paese due torri di difesa, chiamate Le Golette,
in memoria della vittoria ottenuta nella Goletta di
Barberia.

Pietro Gonzales de Mendoza, altro valoroso ca-
pitano spagnolo, al quale Pietro de Toledo, viceré
di Napoli, aveva annullato la cessione della baronia
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di Fiumefreddo donatagli dal principe
d’Orango nel 1528, sposò l’unica figliuo-
la dell’Alarcon, di nome Isabella: al fine
di tramandare le imprese degli Alarcon, i
loro eredi, con l’assenso di Carlo V, si
chiamarono de Alarcon y de Mendoza.
L’ultima erede del prestigioso casato fu,
nel 1836, Angelica d’Alarcon y de Men-
doza - Castillar - Caracciolo, principessa
di Torella e già marchesa della Valle.

Il castello passò, poi, al barone del
Giudice di Belmonte Calabro: oggi, i suoi
discendenti ne sono proprietari.

È primavera! Ne siamo sorpresi al mo-
mento di avviare a conclusione queste
notazioni. Intorno al castello si stende il
sorriso della natura e lievitano motivazio-
ni culturali appassionate: è un risveglio
che dispone l’animo a meditare le me-
morie del passato e rinverdisce le speran-
ze dell’avvenire.
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Ph: Mirella C.
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Salvatore Fiume e il Castello

Il mare delle coste cala-
bresi «ab immemorabili»
è stato sempre fonte di
gioia e anche di dolore. Si
pensi alle invasioni sarace-
ne che hanno condiziona-
to non solo la vita degli
abitanti, che dovevano
appollaiarsi in zone alte
quanto più possibile e
munirsi di torri di avvista-
mento. Segnalo queste
notizie storiche per signi-
ficare che la cultura delle
nostre coste è legata più
ai pericoli provenienti dal mare piuttosto che alle
gioie della terra.

Naturalmente nessuno si aspettava che un qual-
che “invasore” potesse sorprenderci da terra il 12
agosto del 1975. Si trattava di un pittore, di un si-
gnore irrequieto, insofferente della vita tranquilla.
Peregrinando, era andato a finire nelle ore antime-
ridiane proprio in cima a Fiumefreddo, dove, al co-
spetto del castello semidistrutto, si era risvegliata
in lui la voglia irrefrenabile di dipingere le grandi
pareti interne; notava che l’intonaco era eccellente
e il luogo misterioso.

Vi si aggirava indisturbato, senz’essere ricono-
sciuto, nonostante fosse all’apice della sua notorie-
tà artistica. Nel 1950, Fiume – comisano, di ado-
zione canzese, appena  trentacinquenne – era al



suo periodo di massimo splendore, dopo avere
esposto alla Triennale di Venezia, quando l’archi-
tetto Gio Ponti, il rivoluzionario progettista del Pa-
lazzo Pirelli a Milano, lo coinvolse alla realizzazione
di uno dei capolavori nautici, il transatlantico An-
drea Doria.

Fiume dipinse su una tela lunga quasi cinquanta
metri (48x3m) un’ideala città italiana del Rinasci-
mento, evocando nello stile i capolavori di Piero
della Francesca, Masaccio e Paolo Uccello, cosicché
chi avesse viaggiato verso il Nuovo Mondo non
avrebbe sofferto la nostalgia dell’Italia. 

La nave fu speronata nel 25 luglio del 1956 da
un ex transatlantico, lo Stockolm, condannandola
a 11 ore di agonia.

In tempi successivi decorò i saloni di altri due
transatlantici: Giulio Cesare e Michelangelo.

Ma si deve accennare anche al Fiume scultore,
architetto e scenografo di fama mondiale se per la
Scala realizzò allestimenti memorabili, di cui rimane
straordinariamente incantata la Callas.

Per il Convent Garden di Londra, nel1957, allestì
l’Aida diversa dagli schemi scenografici tradizionali. 

Fiume in Etiopia, nella valle del Babile, o valle
dei Leoni, ai confini con la Somalia,  e a centinaia
di chilometri da Addis Abeba, dipinse – nel 1973 –
su masse rocciose un’amba alta cinquantacinque
metri.

Mi volle con lui, nel ritorno ad  Addis Abeba, nel
Natale del 1992, all’Hotel Hilton. Poi, dopo mez-
z’ora di volo, atterrammo allo scalo di Diredagua
allo scopo di dirigerci alla valle del Babile, ma,
quando stavamo a meno di trenta chilometri dalla
meta, l’autista sconsigliò di proseguire a causa del-
l’impraticabilità del tracciato, in  dissesto provocato
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dalla guerra tra tribù,
conclusa qualche mese
prima. Nella chiesa del-
l’Annunciazione di Na-
zareth ha realizzato un
mosaico di diciotto
metri di base. 

Io, segnalato come
studioso degli accadi-
menti storici del castel-
lo, me lo trovai di fron-
te, nel pomeriggio del-
lo stesso giorno, al-
l’ombra confortevole
dei gelsi del mio giardi-
no, in riva al mare.   

In verità, non avevo
cognizione del perso-
naggio. Ma la memoria storica, che ha soccorso
sempre i miei studi, mi veniva in aiuto anche in quel
momento svelandomi il particolare dell’affonda-
mento della precitata Andrea Doria, nella quale cir-
costanza veniva lamentato, in modo accorato, da
Dino Buzzati, sul Corriere della Sera, la perdita di
quel dipinto di grandi dimensioni, il cui autore era,
appunto, Salvatore Fiume. Nella mia mente fu un’il-
luminazione che mi fece decidere della mia totale
disponibilità nella straordinaria avventura. E mi tro-
vai a seguire Fiume, su ponti oscillanti ad altezze da
sette a nove metri di altezze, teso a raccontare la
vita di un sarto di corte, dal profilo boccaccesco, e
riuscire ad arricchirne gli esili fatti al punto di farli
diventare epici.
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La raffigurazione d’insieme si compone – ovvia-
mente – di più scene, che richiamano diverse tito-
lazioni: Il bacio del piede – L’irruzione del sarto
nell’alcova – Lo sgomento della castellana a fronte
di una donna compiacente a cavallo di un asino –
La partenza del guerriero.

Sembrava che poco importasse a lui dei danni
provocati dalle bombarde dell’esercito napoleonico
nel febbraio 1807, ma lo vidi ascoltarmi – compia-
ciuto – quando ebbi occasione di parlargli della ri-
volta antinapoleonica in Calabria e principalmente
a Fiumefreddo. Per lui ciò risultò una novità. Ed era
impaziente di sapere. Associava facilmente l’imme-
diata insurrezione degli spagnoli contro gli invasori
napoleonici, la quale fu motivo d’ispirazione di
Francisco Goya nelle più significative opere del Due
maggio 1808 (imboscata degli insurrezionali alla
Porta del Sole), e del Tre maggio 1808 (vendetta
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con fucilazione), conservate al museo del Prado., 
Da qui, nell’estate del 1976, la scena su altre pa-

reti, rivolte al mare: la più rilevante quella della “ri-
volta” di una bellissima giovane calabrese, paga di
avere evirato un invasore turco, che l’aveva stupra-
ta. Ella di quegli attributi ne forma una collana che
finisce per appendergli al collo. Il turco, dolorante
per l’amputazione, la conduce dinanzi al Gran Visir
per farle infliggere la pena. Notabile, invece, è il
compiacimento del suo capo verso la risoluta gio-
vane, come lo è l’ironica derisione nei confronti del
suo improvvido suddito, che finì per subire lo scor-
no.      

I dipinti sarebbero stati abbandonati alle intem-
perie, delle qualcosa Fiume si accorse con ramma-
rico dopo averli terminati. 

Anche un successivo suo intervento per sottrarli
al deterioramento si appalesò vano.
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Solo nel 1996, quando la prima sala dipinta ven-
ne provvista di copertura nell’ambito di un generale
restauro, volle – sebbene le forze gli si affievolisse-
ro, ridipingere le pareti: salvo il recupero di qualche
residua scena, all’ampio quadro raffigurativo di as-
soluta novità, assegnò il titolo di “ La stanza dei de-
sideri”. In essa, le scene hanno prevalentemente
un profilo naturalistico, di sapore bucolico, trovan-
dovi posto, oltre alla figura di Pavarotti, a simbo-
leggiarne la presenza a Fiumefreddo, anche il suo
autoritratto, assieme alla sua Zaù.      
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Un anno prima, nel 1995, regalava al paese “la
Surfista”, fontana monumentale, facendola porre
sulla Torretta, mentre nel 1997 volle impreziosire
Largo Rupe con un gran medagliano bronzeo, “La
fortuna”. 

Franco Del Buono
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Itinerario
Religioso





Chiesa Matrice

Edificata sotto il titolo di San Michele Arcangelo
nel 1540, è legata alla devozione di Fernando
Ruiz d’Alarcon, marchese della Valle. Resa peri-

colante dal violento terremoto del 1638, nel succes-
sivo consolidamento si diede maggiore slancio alla
navata, alla cupola ed al campanile attraverso la so-
praelevazione della struttura muraria esistente, ren-
dendola, così, idonea a sosti tuire, come sede arcipre-
tale, la più antica chiesa di S. Maria della Torretta.
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Nel 1707, Lucrezia Ruffe, marchesa della Valle,
assegnò alla chiesa, con suo testamento mistico,
quaranta ducati annui in perpetuo per il maggiore
incremento del culto,

Presso l’altare del Purgatorio si può ammirare la
tela del pittore Giuseppe Pasqualetti (foto in basso),
raffigurante la Madonna col Bambino ed in basso
le Anime del Purgatorio, opera dai colori caldi e pa-
stosi alla Guido Reni.

Altra pregevolissima opera, dipinta su legno da
Pietro Negroni nel 1556, si trova nella sagrestia.
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Altare del Carmine con tela
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Santa Maria con Santi - tela dell'altare maggiore della Matrice
Sotto: la cupola
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Altare dell'Immacolata Altare dell'Annunziata

Cantoria
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Altare del Rosario Altare di S. Antonio

Altare di S. Luigi Altare del Rosario
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In alto a sn: Nicola di Bari salva il
fanciullo coppiere, tela del Soli-
mena - appartiene alla chiesa di
S. Chiara

In alto: Tela della Pietà. appartie-
ne alla chiesa di S. Chiara

A sn: Statua di S. Giuseppe

A dx: Il presbiterio
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Chiesa dell’Addolorata

Èla chiesa primigenia perché sorta intorno al-
l’anno Mille a soddisfare le esigenze spirituali
dei miseri nuclei familiari che diedero luogo

alla fondazione di Fiumefreddo, una volta costretti
ad abbandonare la colonia romana della contrada
Cutura, distrutta dalle orde saracene. 

Più tardi, a sinistra del presbiterio, sorse la torre
campanaria con la duplice funzione laico-religiosa:
sfruttando la componente verticale, propagava il
suono della campana a conforto dei fedeli, mentre,
con la sua ampia vista al mare, costituiva una pre-
senza attiva dando l’allarme nei casi di pericolo. 

Nella seconda metà del ‘300, sulla faccia della
torre che guarda ad occidente, fu collocato l’oro-
logio del tipo meccanico con battitori a martello. 
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Nella chiesa, originaria sede arcipretale, Mons.
Tommaso Calvi, vescovo di Tropea, istituì, nel 1598,
un Monte di Pietà per sopperire alle necessità dei
poveri e per estirpare l’usura. 

Nel 1794, molti devoti vi eressero la congrega-
zione laicale sotto il titolo dell’Addolorata con le re-
gole per il suo buon governo, e nel 1800, quando
(ne) era priore Domenico Saporiti, si provvide a ri-
strutturare la chiesa al suo interno su progetto
dell’architetto Gaetano loele. 

Si nota, oggi, come la decorazione a stucco ri-
senta della pacata raffinatezza del gusto neoclas-
sico, collocandosi l’ope ra nel periodo in cui il ba-
rocco si era attenuato nei movimenti aggraziati del
Rococò.
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Altare maggiore
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La Circoncisione

La fuga in Egitto

La sepoltura sulla volta
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Nella pagina a fianco: Statua dell'Addolorata
Sopra: Il pulpito

Sotto: Volta - cantoria e pulpito
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Chiesa di Santa Chiara,
già di S. Antonio Abate

Consacrata nel 1552, ha un unico ingresso
con il suo bel portale lavorato in pietra da
maestranze locali, ma la sua tipologia è scar-

samente assimilabile ai canoni artistici del tempo:
si evidenziano, infatti, chiare reminiscenze quattro-
centesche del tipo durazzesco, specie nei fregi che
adornano le fasce mediane del fusto, chiuso dalle
colonne.

Nel restauro del 1957, furono sostituiti i malan-
dati tufi della gradinata e si rese pure necessario ri-

FIUMEFREDDO 69



Particolare dell'aula con altari





fare l’originario soffitto ligneo a cassettoni, che le
infiltrazioni piovose avevano infradiciato.

Notevole è il pavimento maiolicato del ‘700, co-
me pregevoli sono i tre altari lignei e dorati, di ricco
stile barocco.

Munifica con le clarisse fu la marchesa Lucrezia
della Valle, che gli altari fece erigere nel 1709, costi-
tuendo nella chiesa una cappellania col diritto di pa-
tronato.

La chiesa subì la sorte della soppressione nel
1810 e rimase in abbandono, ma la riaprì al culto
il sacerdote don Vincenzo del Bianco, fornendola
dei necessari arredi.

Vi si possono ammirare le seguenti opere: pala
dell’altare maggiore, raffigurante la Vergine col
Bambino ed in basso Santa Chiara e San Francesco
d’Assisi di Giuseppe Castellano, e quella dell’altare
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Altare di S. Nicola di Bari Altare maggiore o di S. Chiara
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Particolare di altare Particolare di altare laterale

Altare maggiore

dell’Addolorata,
che è raffigurata
avente ai lati S.
Lucia e S. France-
sco Saverio,
mentre di Fran-
cesco Solimena è
la terza pala
dell’altare intito-
lato a San Nicola
di Bari, nella qua-
le è rappresenta-
lo il Santo nell’at-
to di risuscitare
tre fanciulli.
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La sua edificazione si deve a Mons. Tommaso
Calvi, vescovo di Tropea, per atto di fondazione
formalmente perfezionato nel 1614, quando il

vescovo era passato a miglior vita.
A consacrare il monastero, nel 1628, fu il vicario

Mons. Sebastiano Militino, che vi accolse le prime
“vergini nobili votate al privilegio della povertà”.

Nella rivolta della Calabria contro l’invasore na-
poleonico, Fiumefreddo si sollevò il 30 giugno 1806,
costringendo il generale Verdier a riparare in Cosen-
za, ma il 1° settembre il generale Ventimille espu-
gnava di nuovo il paese e consentiva alla soldatesca
di darsi al saccheggio. Così ne scriveva, da Amantea,
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Monastero di Santa Chiara

il Preside Giovan Battista de Michele alla corte di Pa-
lermo: “La licenza contro le suore e di tutte le donne
che si erano ricoverate per asilo in quel monastero,
è inesprimibile, il sacco fu esiziale”.

Quei profanatori, nel forzare l’ingresso del mo-
nastero, si trovarono davanti la badessa suor Can-
dida Mancini, genuflessa ad implorarne il rispetto,
ma a nulla valsero le sue suppliche perché cadde
trafitta dalla spada nemica.

Il monastero, soppresso nel 1810, fu devoluto al
Patrimonio Regolare del vescovo di Tropea dal qua-
le lo rilevò, nel 1829, Giacinto Zupi.
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Chiesa di San Francesco di Paola

Fu edificata a devozione di Geronimo d’Alarcon
de Mendoza e della consorte Lucrezia Puffo, a
fine ’600, a ciò ispirati per essere stati testimoni

di un’espe rienza mistica che aveva favorito San Ni-
cola Saggio da Longobardi, ricadente nel feudo di
Fiumefreddo.

Nell’area presbiterale, dirimpetto all‘altare mag-
giore, si trova l’avello in cui riposa la spoglia di Pie-
tro Gonzales de Mendoza, bisavolo del citato mar-
chese; sulla lapide marmorea è inciso lo stemma
del casato.

L’altare della Madonna del Carmelo era di pa-
tronato di Diego Pasqualetti, padre di Giuseppe, il
cavaliere della pittura del ‘700. A lui si attribuisce
la tela raffigurante la Vergine.
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S. Anna, tela dell'omonimo altare Beati Gaspare de Bono e Nicola
Saggio, tela dell'omonimo altare

L'Annunciazione,
tela dell'omonimo altare

Tela dell'altare maggiore
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Aula della chiesa di S. Francesco di Paola
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Statua di S. Francesco di Paola Madonna del Carmelo,
tela dell'omonimo altare

Il Santo riceva, all'aperto,
dall'Angelo  il sacro abito
dei Minimi (sulla volta)

Al Santo, in penitenza nella grotta,
l'Angelo mostra il CHARITAS

(sulla volta)  
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Volta della chiesa Statura di S. Anna con la Madonna
bambina

Cantoria
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Convento di San Francesco di Paola 

Lo fondarono Cesare Garritano, sindaco, e la
consorte Eleonora del Buono, i quali impegna-
rono il loro cospicuo patrimonio nell’atto stipu-

lato col Provinciale dei Minimi, atto che fu accetta-
to dal Capitolo Generale dell’Ordine nel 1623.

Nel 1660, i devoti coniugi, prima che rendessero
l’anima a Dio, posero all’interno del convento, a fu-
tura memoria, questa sempli cissima iscrizione mar-
morea: Caesar Garritanus et Domina Dianora. de
Bono coniuges Fundatores MDCLX.

Nel Capitolo Generale dei Minimi del 1710, co-
me fondatore del convento, venne pure ascritto il
marchese Gennaro de Mendoza, che fece costrui-
re, a sue spese, un nuovo dormitorio.

Il convento, soppresso con decreto di Gioacchi-
no Murat del 7 agosto 1810, venne destinato, con
altro decreto del 1814, ad uso di sede comunale.
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Nel 1855, per voto unanime della popolazione, il
Decurionato, presieduto dal Sindaco Giovan Batti-
sta del Buono, deliberò di farvi ritornare l’Ordine
dei Minimi. Il convento veniva, così, riconsacralo il
5 ottobre 1859 con una solenne cerimonia dal Pro-
vinciale di Paola, il Rev.mo Padre Benedetto Guidi,
ma il 7 novembre del 1860 si concludeva la Spedi-
zione dei Mille con l’entrata trionfale di Vittorio
Emanuele in Napoli ed il convento subì di nuovo la
soppressione in ordine all’art. 18 dello Statuto Su-
balpino.

Infine, il corpo municipale rientrò in possesso del
soppresso convento in esecuzione di una preveg-
gente riserva inserita nel deliberato del 1855.
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Chiesa di San Rocco
cupola dipinta da Salvatore Fiume

La chiesa, impostata su di una base esagonale,
sorse sulle rovine di una torre di avvistamento
saraceno nella seconda metà del ‘600, in

adempimento del voto fatto al Santo, che durante
il dilagare della peste, aveva operato miracolose
guarigioni.

Nel 1976, risultando la cupola pericolante, fu ri-
fatta a cura dell’Amministrazione comunale per
consentire al pittore Fiume di dipingerla. 

Si guardò intorno e segnò idealmente con un di-
to l’inizio e lo svolgimento dell’opera: l’arrivo di San
Rocco in Italia e idealmente a Fiumefreddo nel mo-
mento in cui imperversava la peste. Al Poverello di
Montpellier, in pellegrinaggio verso Roma nella pri-
ma metà del ‘300, la morte trionfante illustra lo
sfacelo che essa ha seminato tra le creature. Le sce-
ne di dolore continuano lungo la curva che procede
alle spalle della morte con riferimento alla peste de-
scritta dal Boccaccio e con qualche immagine tratta
dai Promessi Sposi, come la donna ormai celebre
che “scendeva dalla soglia di uno di quegli usci”.

Nella composizione è possibile distinguere i mo-
natti, la cui pietosa opera viene compiuta fino al-
l’interramento inevitabile dei cadaveri. Prospettive
e particolari architettonici di case, di ballatoi, di stra-
de, richiamano direttamente alla memoria quelli di
Fiumefreddo. anche se utilizzati con libertà, resa ne-
cessaria dagli sviluppi compositivi.

La massa, molto agitata ed impietrita, raggiun-
ge, nella compo sizione, la metà esatta della circon-
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ferenza della cupola. Qui, un’umani-
tà, colpita dal flagello, protende le
braccia verso San Rocco, affinché in-
tervenga alla sua salvezza ed a quella
dei propri bambini. In alto, una don-
na, affacciata al ballatoio, porge il fi-
glio, ancora piccolo, nudo, nel vuoto,
quasi a volerlo segnalare, in modo
particolare, all’attenzione del Santo.
Scoppia, a questo punto, un gesto
straordinario di totale consapevolez-
za di San Rocco, che sembra ormai
sicuro di poter vincere sulla morte. 

II Santo è raffigurato completa-
mente coperto di bende, quasi a vo-
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ler attrarre su di sé il male che afflig-
geva l’umanità che gli stava intorno.
Una mano tesa, in un gesto energico,
scaccia la morte, la cui fuga irreversi-
bile è espressa in uno scheletro muni-
to di falce in una corsa disperata. Qui
termina l‘atmosfera di tragedia, men-
tre contempo raneamente appare evi-
dente la speranza. 

In contrapposizione alle grandi sce-
ne di dolore, sull’ultimo spicchio della
cupola, nel colore e nelle stesse imma-
gini, si può notare che ritorna la vita.
L’asse sul quale doveva congiungersi
la composizione, veniva ad essere un
albero, il quale, nel lato, in cui è pre-
sente la morte, è senza foglie e con i
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mini bruciacchiati; nel Iato, al quale si allaccia la vita,
e carico di foglie e di frutti, come quello biblico del
paradiso terrestre. 

Un riferimento evidente, al tempo stesso poetico
e religioso, ad Adamo ed Eva, Fiume lo utilizza per
riproporre la stessa scena in modo giocoso, proprio
allo scopo di sottolineare il contrasto con le scene
di tragedia e di morte.

I ricordi della cupola di Sant’Antonio della Flori-
da, a Madrid, dipinta da Goya, qua e là, sono evi-
denti: del resto, Fiume mi aveva detto che sognava
da molti anni di voler seguire di quell’opera l’inse-
gnamento. Per la prima volta il Maestro aveva visto
in un‘opera religiosa sconvolgere la abituale icono-
grafia sia negli atteggiamenti dei personaggi, sia
nell’articolazione della composizione: all’infuori del
Santo benedicente, le scene, che si svolgevamo in
tutta la cupola di Sant‘Antonio della Florida, hanno

Sopra: Statua di S. Rocco
A sn.: Porticina del tabernacolo
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Interno della chiesa

un carattere popolaresco, in cui è sottolineata la
verità dei sentimenti e non la trasposizione catechi-
stica, che aveva guidato le rappresentazioni sacre
nelle chiese.

L’ardore pittorico e quello dell’umanità implo-
rante, nell’opera di Goya, crea un tutt’uno di asso-
luta novità, ed a Fiume quell’opera fu da guida e
di incoraggiamento a liberare da schemi consunti,
anche se illustri, la rappresentazione di dati trascen-
dentali.



Chiesa del Carmine
già di San Francesco d‘Assisi

Fu eretta fuori le mura nella seconda metà del
‘200. Quando il Regno di Napoli fu pervaso dal-
lo slancio costruttivo sostenuto dal-

l’attivismo religioso della Casa d’Angiò,
al quale si ricollegò Giovanni de Flenis,
barone transalpino di Fiumefreddo.
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Dal punto di vista artistico, la chiesa si colloca,
nel suo originario sistema costruttivo, tra i pochi te-
sori monumentali della Calabria.

Intatto si ammira il portale ogivale con le sue tre
colonne aggraziate nel gotico maturo, il cui arco
contrasta con quello a tutto sesto che occupa la
parte superiore della facciata, sovrastato da un ro-

sone originariamente
dentellato. L’aula, co-
perta da capriate a vi-
sta, accoglieva lo spiri-
to gotico dell’ascenzio-
nalità dello spazio. 
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Vicino all’ingresso è la cappella di Sant‘Antonio
da Padova, manieristicamente rimaneggiata con ar-
co e cornicioni, coperta da una cupola a pigna,
mentre sul lato, prossimo al presbiterio, s’apre la
cappella dell’Immacolata, che evidenzia sovrappo-
sizioni di stili diversi. Ma il vero pregio artistico della
chiesa era costituito da due cappellette mediane,
realizzate fuori del suo volume, ai cui angoli si no-
tano tracce di antichi costoloni che sostenevano le
volte a crociera, sorrette da quattro graziosi capi-
telli, e utilizzate come cappelle gentilizie dai feuda-
tari di turno. Le differenze stilistiche riscontrabili,
oggi, in altri due residui capitelli, malandati e cor-
rosi, testimoniano del loro recupero nelle diverse
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ed originarie strutture, con somma ria utilizzazione
nei vari rifacimenti,

Nel 1806, intervenuta l’invasione napoleonica,
la chiesa fu adibita a ricovero di quelle truppe, re-
standovi, così, soppresso il culto.

Nel 1842 fu adibita a Camposanto provvisorio,
ma rimase abbandonata nel 1877 quando si rea-
lizzò il Cimitero di Santa Serra.

Nel 1908 l’Amministrazione comunale deliberò
che si riattasse la chiesa per aprirla al culto della
Vergine del Carmelo,

L’annesso convento, invece, venduto a privati
cittadini nel 1814, andò definitivamente distrutto
ed oggi se ne possono osservare pochissimi resti.
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Abbazia
di Fonte Laurato
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Nartece

Nartece

Archi che chiudono il portico



Nella Valle Cent’Acque, in una cornice di mi-
rabile verde, tra il gorgoglìo delle fresche e
purissime acque, leva al cielo i suoi secolari

pregi artistici l’abbazia di Santa Maria di Fonte Lau-
rato. Ad edificarla fu, nel 1201, il normanno Simo-
ne de Mamistra, signore di Fiumefreddo e gover-
natore della Valle del Crati per Federico II di Svevia,
che ne fece donazione a Gioacchino da Fiore, il so-
stenitore della dottrina sui periodi o “status mun-
di”. L’abate muore in odore di santità nel 1202, e,
nella luminosa valle, dove si celebra la sua chiaro-
veggenza profetica, risuona l’eco dell’antifona che
intona la comunità florense di Fonte Laurato, gui-
data dall’abate Benedetto: Beatus Ioachim, spiritu
dotatus prophettico, decoratus intelligentia, errore
procul haeretico, dixit futura et presentia.
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Cantoria



Navata della chiesa
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Sepolcro, Pavone

Parete di destra

Particolare dell'altare di S. Carlo
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Questa eco, dall’uffizio dei Florensi, rimbalzerà
di cronaca in cronica per culminare nel poema
dell’Alighieri, che, nel XII canto del Paradiso, in
mezzo alla corona degli spiriti splendenti, tra i quali
rifulgono i maggiori teologi, pone, a lato di San Bo-
naventura, Gioacchino da Fiore:

“...e luce mi da lato
il calavrese abate Giovacchino
di spirito profetico dotato...”

Non resta dell’abbazia, così brevemente delinea-
ta, che trascrivere le note d’arte da P. Toraldo (Fiu-
mefreddo, note di storia e di arte. Tropea, 1927):
“La chiesa è di una grande semplicità: un’unica

grande navata senza soffitto in cui ammirasi la
grande orditura del tetto in legno, come nei primi
tempi dell’arte romanica, e termina con un abside
avente il catino a volta. Un arco a tramezzo, a sesto
acuto, senza piedritti, con in alto due finestrelle, in-
dica ove termina la navata e incomincia il coro. Il
santuario è formato dall’abside principale fiancheg-

Nicchie paretali



giata da due absidiole secondarie, che sono due
cappelle entrambe ricoperte da crociere e che ser-
vivano anche da sagrestia e di deposito di oggetti
sacri. L’abside principale, costruita in blocchetti in
tufo, presenta esternamente la sua curva semicir-
colare con due grossi contrafforti (…) Sul fronte
principale è un rosone dentellato tutto scolpito in
pietra. Vi è un nartece o portico d’ingresso a tre
(quattro!) arcate a tutto sesto, occupante tutta la
larghezza della fronte della chiesa. Esso era, un
tempo coperto da tetto in legname, che nei secoli
appresso venne abbattuto per costruirvi un secon-
do coro. La porta d’ingresso è a sesto acuto con-
tornata da cornice. Sull’intonaco di questo portico
scorgensi tracce di pittura di cui ho già fatto cenno
in principio. 
Il sacro edificio è dominato da un campanile dia-

framma con due ordini di archi. Esso si libra svelto e
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Altare in cui è raffigurata l'Assunzione, fatto innalzare dalla 
marchesa Lucrezia Ruffo nel 1682



sereno sull’arco a tramezzo in prossimità del coro
(…) e termina con un frontone a due spioventi (…)
Accanto di questo sacro edificio sorge l‘antica di-
mora dei monaci: il convento dell’abate Gioacchi-
no. La struttura muraria accenna a parecchie epo-
che di costruzione: così una parte del chiostro ha
degli archetti a sesto acuto e una parte a tutto se-
sto. Presso l’antico refettorio è una porta a sesto
acuto con stipiti e arco sagomati”.

L’abazia, soppressa il 13 febbraio 1807, venne
acquistata, nel 1813, da Camillo e Clemente Maz-
zarone.
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Base dell'altare

Chiostro
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Largo Santa Domenica

Èlo spiazzo dell’omonimo quartiere, a sud del
paese, con deliziosa vista del prospiciente
specchio del mare, che si allarga verso lo

Stromboli e si prolunga verso Capo Vaticano. 
Un suo angolo è aperto dall’uscita per il lungo

sentiero, piuttosto scosceso, che conduce al piano
di spiaggia.   
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Giungevano in paese, percorrendolo
anche con bestie da soma, le derrate
dei fertili campi, anche fruttiferi, che,
limitati dal mare, andavano ad esten-
dersi sino al fiume Vardano, segnante
il confine con il territorio di Longobardi. 

Da ciò il concorso  a rendere vivace
il mercato giornaliero, ma ancor più
quello domenicale.

Ma la particolarità di questa seconda
uscita del paese, dopo quella della por-
ta del Mare, posta a Nord, era data
dall’obbligato percorso della consisten-
te classe dei pescatori, che abitavano in
prevalenza il rione e che scendevano
sulla “loro” spiaggia, allo Scaro, dove
facevano sosta le loro imbarcazioni. 

Si ricorda che l’attività peschereccia
del mestiere (barca- rete e attrezzi) era
molto proficua e si numeravano molte
lampare. 

Si aggiunge che pure frequentato
era il percorso (‘A via longa),  prima
dell’avvento della strada ferrata, dagli
addetti alle feluche, agli sciabbecchi, ai
brigantini, velacciere di cui lo Scaro era
dotato, facilitanti il commercio maritti-
mo con Napoli, con le coste laziali, con
Genova, con la Sicilia e Malta. 

L’insieme delle imbarcazioni adibite
alla pesca come di quelle commerciali
veniva a costituire un tonnellaggio su-
periore rispetto a quello delle altre ma-
rinerie esistenti lungo la costa tirrenica,
da Amantea a Belvedere, e finanche
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delle marinerie della costa ionica cosentina, da Tre-
bisacce a Cariati.

Il progresso… la costruzione della ferrovia finì
per rendere superata la pratica del trasporto marit-
timo, in voga a Fiumefreddo, e per ridurre all’inat-
tività quella gente che lo governava, mentre immu-
ni ne restarono i pescatori, quella categoria che, ric-
ca d’ingegno, sapeva leggere i minuti sul quadran-
te stellato del Cielo.



Case,
vicoli e
palazzi
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Intensi vapori
di mare 
esalano odori di alghe. 
Argentee macchie, 
guizzanti,
producono toni chiassosi,
modeste paranze, 
sospinte dall’ansia 
incrociano lente 
avare di preda.

Dai monti, dal piano sospesa
sempre tra cielo e mare
Fiumefreddo t’appare.

Né resisti al suo richiamo!
V’accedi per Porta d’Oriente

s’apre al tuo cuore
e rischiara la mente.



Porta soprana



A dx: Portale casa Panza

Sotto: Palazzo Del Bianco

In basso: Portale palazzo Gaudiosi
e bottega “Saperi e Sapori”



In alto: Piazza Vittorio Veneto

Sopra: Palazzo Carelli-Pignatelli

A sn.: Portale palazzo 
Carelli-Pignatelli



A sn.: Via Roma
Sotto: a sn.Svolta sulla Torretta, 
a dx. Palazzo Rossi
In basso: Palazzo Rossi-Mazzarone

Nella pagina a fianco:
sopra Palazzo Mazzarone, già Cor-
rado, sotto via Santa Domenica





A sn.: Sopporto di Via Toscano
e chiesa dell'Addolorata
Sopra: Vico di Via Toscano
In basso: Palazzo Zupi (olim mo-
nastero di S. Chiara)

Nella pagina a fianco
Sopra: Chiesa di S. Chiara e Pa-
lazzo Del Bianco
Al centro: a sn. portale palazzo
Del Buono, a dx. accesso al Pa-
lazzo Mazzarone da Largo Pa-
squaletti.
Sotto: Largo Rupe e casa Cura-
tolo







Sopra e a destra:
La Rupe

A sn.: La Fortuna
sulla Rupe
di S. Fiume



Sopra: Largo dei Follari
A sn.: Fiori in Largo dei Follari

In basso: a sn. Palazzo Santan-
na, a dx. il suo portale

Nella pagina a fianco
Sopra: Via A. Manzoni
Al centro: a sn. palazzo Pons De
Leon, a dx. atrio palazzo Ponz
de Leon
Sotto: palazzo Ponz de Leon
loggiato sulle scale a rampe







Sopra: Palazzo Mazza

A dx: Fiori di Largo Ospedale 

Nella pagina a sinistra

In alto: Scorcio di Largo 
dei Follari

In basso: portale e Palazzo 
Morelli.

Iborghi, piegati dal
tempo, andrebbero
custoditi, tutelati e

strappati all’incuria e
all’abbandono, perché
il borgo ridisegna, nar-
ra, il borgo è ricerca e
identità… custodisce
una vivibilità che non
c’è più… 
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Percorrendo le vie antiche e conoscendone la sto-
ria, le origini, le tradizioni, si rimanda a un modo
diverso di abitare i luoghi. Dovremmo prenderci cu-
ra dei luoghi e in particolare dei borghi.
Borghi autentici a cui restituire valore… borghi si-
lenziosi dove ritrovarsi… musei naturali all’aperto,
memorabili e pieni di riferimenti di ogni tipo, dalla
storia alla natura, dalla bellezza al gusto.

Raffaele Leuzzi

Corte di casa Falsetti
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Largo Ospedale



1 È il Tillesion, monte di fuoco, citato da Licofrone nella sua “Alessan-
dra” (280 a.C) e corrisponde al monte Cocuzzo, faro del mare al tem-
po delle peregrinazioni di Ulisse.

Intensi vapori di mare
esalano odori di alghe.
Argentee macchie, 
guizzanti,
producono toni chiassosi,
modeste paranze, 
sospinte dall’ansia 
incrociano lente 
avare di preda.

Profili stagliati di monti
distendono
ombre sfumate.
Poggi ineguali,
ferrigni, 
diramano colli rupestri.
“Tillesio”1 eterno,  
faro d’Oriente,
guida sicure
l’italiche genti. 



Sorgenti sgorganti 
Fragorose,
inondano alvei scoscesi.
Prode irrorate, fiorite, 
ristorano greggi assopite.
Valle Cent’Acque
pacato gorgoglio, 
attesta purissima
l’afflato di Dio.

Torri assolate, vetuste,
esaltano strenue contese. 
Mura abbrunite, 
dirute,
implorano cure pietose:
Castel Freddo 
emblema di storia 
evoca mesto
inclite memorie.



Campanili svettanti,
corrosi,
sciolgono inviti d’amore. 
Artistiche chiese, 
armoniose, 
richiamano fedeli operosi.

Patrona del Carmine 
Madonna invocata, 
mira benigna
la turba infiammata.



Ombre vaganti,
leggiadre,
Infondono serali desii. 
Immensi panorami 
d’incanto,
suscitano estatiche attese. 
Torretta amorosa 
nel mare protesa, 
attende briosa
concili di Fede. 




