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Methodological procedures to enhance Cosenza Castle, Italy 
Caterina Gattuso 
University of Calabria,  Rende (CS), Italy, caterina.gattuso@unical.it  

Abstract 

The strategic position of Cosenza Castle in Calabria, a region in the south of Italy, as well as its 

decent state of conservation and some restauration work, allowed reorganizing the spaces to ensure 

better fruition. Moreover, better accessibility favoured the development of tourist flows attracted by 

history and by the panoramic views of the surrounding area.  

In order to provide further attractive factors able to raise the interest in the castle, the study aimed to 

support its enhancement. To that purpose, a suitable methodological procedure was defined to 

acquire new knowledge, in particular about the structures and the constituent materials of the 

masonries still in a state of degradation. Specifically, during investigations and surveys conducted to 

evaluate the potentials of the whole complex, various areas of interest were detected. In particular, a 

significant clearly stratified area could be easily noticed due to its evident degradation. Therefore, 

the study focused on this area to obtain information concerning the process of stratification of the 

materials that had occurred over time, and to provide new knowledge inputs to use as a starting 

point for further research.  

Keywords: excepteur, occaecat, cupidatat, provident. 

1. Introduzione

Come spesso accade un castello è considerato il 

monumento-simbolo della città nel quale si trova 

in grado quindi di connotarne fortemente la sua 

dimensione identitaria. È il caso del castello 

normanno-svevo situato a Cosenza in Calabria, 

che viene considerato il monumento più 

importante della città.  

Per le trasformazioni avvenute nel tempo, da 

ricondurre alle varie dominazioni, che si sono 

succedute nel tempo, esso può essere 

considerato depositario della storia locale, quindi 

come un documento di notevole importanza la 

cui  interpretazione può contribuire non solo alla 

sua valorizzazione ma anche a comprenderne 

meglio la storia della città calabrese. 

Al fine di fornire un contributo conoscitivo 

finalizzato a valorizzare ulteriormente il 

monumento è stata utilizzata e seguita una 

specifica e flessibile procedura metodologica 

adattata  in modo particolare alle peculiarità del 

monumento.  

Essa è composta da tre fasi principali, ben 

distinte e definite, impostate sulla base di 

metodologie d'indagine interdisciplinari.  

Il percorso conoscitivo adottato per  studiare il 

castello di Cosenza è quindi articolato in una 

fase di primo approccio, o meglio di pre-

diagnosi che  si sofferma sul rapporto tra il 

manufatto e il suo contesto ambientale, 

territoriale ed urbano che introduce ad una 

seconda e successiva fase dedicata alla 

ricostruzione del quadro amnestico, alla 

descrizione del manufatto  alla diagnosi vera e 

propria. È in questa fase che vengono 

riconosciuti ed analizzati materiali e degradi. 

Informazioni e dati acquisiti ed elaborati nelle 
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prime due fasi forniranno la struttura conoscitiva 

necessaria  per definire nella terza fase, di tipo 

più propositivo, le scelte di intervento opportune 

e adeguate in relazione alle precipue  condizioni 

rilevate. L’iter conoscitivo interviene nel 

processo informativo configurandosi a sua volta 

come prima fase della progettazione, permette 

quindi di identificare i problemi da affrontare e 

contribuisce ad orientare verso le prime ipotesi 

di intervento. In particolare lo studio si sofferma 

sul periodo compreso tra il XV secolo al XVIII 

durante il quale si sono maggiormente definiti  i 

caratteri l’identitari del castello di Cosenza che 

oggi rappresenta un polo significativo per la 

popolazione che in esso ritrova la propria 

memoria storica (Gattuso,2014).  

1. Prediagnosi  - Il castello e il suo contesto

Situato in Calabria, il castello di Cosenza è posto 

nell’area sovrastante il centro storico, sulla 

sommità di uno dei sette colli della città. Nello 

specifico si tratta del colle Pancrazio, motta 

artificiale di forma rettangolare che si trova nella 

Valle del fiume Crati, alla confluenza di 

quest'ultimo con il Busento (Figs 1 e 2).  

La città si sviluppa in corrispondenza del 

fondovalle ed è interamente circondata da alte 

montagne (Stancati  E. 2007).   

2. Diagnosi - la ricerca anamnestica

Il castello di Cosenza nel corso dei tempi ha 

subito più volte rifacimenti al variare delle sue 

utilizzazioni per soddisfare le esigenze dei vari 

sovrani che si sono succeduti. 

Fig. 1 - Il castello e il suo contesto 

2.1 Le preesistenze 

Costruito dai cosentini attorno al  937 d.C., il 

castello a partire dal XII secolo fu fortemente 

rimaneggiato dai saraceni e successivamente  

ingrandito  da Ruggiero II.  

Nel 1184 distrutto dal terremoto divenne 

inagibile e solo  a metà XIII secolo esso, a causa 

di vari e forti  rifacimenti attuati per volere di 

Federico II di Svevia, assunse  una importante 

funzione difensiva. Acquisì così i caratteri dei 

castelli federiciani e la denominazione di 

"castello svevo”. In seguito con gli Angioini, 

trasformato in dimora reale, cominciò ad 

ospitare famiglie nobiliari. 

2.2 Il castello dal XV secolo al XVIII 

A partire dal 1400 le vicende storiche del 

castello si devono relazionare alle varie 

trasformazioni  che esso dovette subire a causa 

del susseguirsi di varie dominazioni e di eventi 

sismici. Nel 1433 fu adattato a residenza per 

ospitare Luigi III d’Angiò e la moglie 

Margherita di Savoia e dal 1458 al 1461 fu 

adibito a zecca per la produzione di monete per 

monete d'argento e rame e convertito  in prigione 

per politici.  

Citato come uno dei più efficienti castelli del 

regno, nel 1500 assunse nuovamente  la sua 

originaria  funzione di fortezza militare.  

Nel periodo compreso tra il 1583 e il 1953 

l’architettura del castello viene rappresentata in 

varie raffigurazioni grafiche che permettono di 

avere documentazioni circa il suo strato. Tra 

queste, nella prima riconducibile al frate 
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Fig. 2 - Il castello - vista aerea e panoramica 

agostiniano Angelo Rocca, si può notare la città 

situata all’incontro dei due fiumi che delimita 

l’area sulla cui  sommità  si trova  il fortilizio il 

castello (1583-1584); in una seconda, quella di 

Padre Giovanni Camerota del 1595 appare la 

facciata est del castello, la torre ottagonale 

quella la torre quadrata, le monofore. In tali 

disegni erano rappresentate delle merlature che 

collegavano tutta la cortina.  

Ulteriori informazioni si possono trarre dalle 

stampe dell’abate Pacichelli risalenti al 1693 che 

attestano che durante una sua visita  il castello 

sarebbe stato pienamente funzionale. Altri dati 

sono rintracciabili nel 1695 in un contratto 

d’affitto della badessa del monastero di Gesù e 

Maria dove si vede il portale d’ingresso ad est. 

A partire dal 1600  il castello danneggiato  dal 

sisma fu, durante la dominazione borbonica, 

ristrutturato ed adibito a carcere. Altre scosse 

sempre a causa sismiche provocarono, nel 1638 

la distruzione dei piani superiori, dei baluardi e 

delle torri e dopo nel 1640 il crollo della torre 

maggiore di nord-ovest.  

Successivamente nel 1656 l’esplosione della 

torre ottagonale di sud-ovest colpita da un 

fulmine   lascia    presupporre  che   fosse    stata 

utilizzata come deposito di materiale, armi e 

munizioni. Nel 1659 i movimenti tellurici 

causarono ulteriori danni con il crollo delle 

restanti murature. Inizia da adesso un periodo di  

progressivo declino, in particolare  il castello 

perse la sua funzione originaria divenendo 

attorno al 1750 per volere di Monsignor Galeota 

sede estiva dell’episcopio e dell’arcivescovato. 

In tale occasione furono eseguiti lavori di 

riadattamento, fu realizzata nell’area all’interno 

del cortile una costruzione a tre piani con gli 

alloggi dei seminaristi ed inoltre vennero 

costruiti un chiostro e una scala in calcare locale 

per raggiungere i livelli superiori.   

In seguito ad una serie di distruzioni avvenute a 

causa del susseguirsi di numerosi terremoti il 

castello ridotto a rudere perse la funzione del 

1870, infine  dopo aver subito gravi danni il 

castello divenne proprietà del comune.  

2.3 Descrizione architettonica 

Il castello ha una  struttura la cui conformazione 

è da ricondurre alla morfologia della collina 

artificiale, dai versanti in lieve pendenza, in 

cima alla  quale è adagiato in una posizione  

Fig. 3 - Il castello sul colle - Pianta: 1. Corridoio angioino 2. Sala del ricevimento 3. Sala delle 

Armi 4. Sala del Trono 5.Torre ottagonale 6. Bastione 
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Fig. 4 - Crociera e stemma angioino 

strategica che consente, grazie alla  sua  ampia 

visuale,  di dominare la città di Cosenza (Fig. 3).  

L’impianto di forma rettangolare del castello è 

costituito da tre principali corpi di fabbrica, che   

delimitano una corte aperta su un lato, anch’essa 

rettangolare e rivolta verso la città ed inoltre da 

tre torri, una ottagonale e due quadrangolari. 

Attualmente in pianta si notano serie di sale 

caratterizzate da ambienti voltati disposti in 

sequenza e raccordati nell’angolo a sud-est da 

dalla possente torre ottagonale. Le sale si 

affacciano su un corridoio con strette volte 

archiacute è detta  “angioino” o dei “fiordalisi” a 

causa di uno stemma con i fiori simbolo della 

dinastia francese collocato sul concio in chiave 

verso il quale confluiscono i quattro costoloni di 

una delle volte a crociera (Fig. 4). 

Fig. 5 - L’ingresso 

L’ingresso al castello avviene dal corridoio 

porticato angioino mediante la porta di accesso 

che venne murata per ricavare un nuovo varco 

centrale oggi chiuso ma ancora ben visibile. Il 

portale del 1743 è sormontato dallo stemma 

dell’Arcivescovo Francone  quando il castello fu  

adibito a Seminario e decorato con stucchi 

colorati, dei quali restano purtroppo pochissime 

tracce (Fig.5). All’inizio del 1800 il porticato 

presentava anche gli archi murati e comprendeva 

alla sua sinistra un corpo di guardia e a destra 

una piccola prigione.  

 Fig. 6 - Sala del trono 

Delle tre sale tre sale disposte attorno al vasto 

cortile, la prima situata sul lato corto è detta  del 

“ricevimento” poiché si pensa sia stata  

utilizzata, in periodo medievale,  per la prima 

accoglienza e quindi come rappresentanza nelle 

cerimonie ufficiali. Sul lato più lungo, posta 

ortogonalmente al precedente, in corrispondenza 

del fianco sinistro del cortile, si trova  la sala 

delle “armi” costituita da sei ambienti 

comunicanti, di cui cinque voltati. Nell’angolo 

sud si trova l’unica delle due torri rimaste, 

attualmente murata per prudenza. In posizione 

parallela alla prima sala vi è infine la sala del 

“trono”, composta da tre ambienti voltati, dalla 

quale si giunge a sinistra del cortile dove si 

trovano i resti delle murature, costruite nel ‘700, 

quando la struttura venne adattata a seminario, i 

due bastioni ottocenteschi con merlature e i 

ruderi di un locale utilizzato come servizio.  
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Fig.  7 -  Pareti esterne e torre ottagonale 

Le pareti esterne della sala del trono che 

collegano la torre rettangolare con quella 

ottagonale sono dotate di saettiere con aperture a 

strombo, utilizzate anche come punti luce, 

rinvenibili pure all’esterno della torre ottagonale 

posta a sud-est  (Fig. 6,7). 

Tale torre rappresenta il principale e più 

originale elemento costruttivo del castello che si 

pensa dovesse avesse un’altezza  compresa tra i 

18 e i 23 metri.  All’interno presenta un solo 

vano con una singolare volta autoportante ad 

ombrello realizzata con otto costoloni impostati 

su piccole mensole.  

Anche se vari interventi di restauro effettuati in 

epoche più recenti abbiano modificato in modo 

significativo varie parti delle strutture originarie 

del monumento esso mantiene comunque tutto il 

suo fascino originario. 

Materiali, degradi e analisi di laboratorio 

Le strutture murarie del castello, in discreto stato 

di conservazione sono in parte costituite da 

ossatura portante in muratura mista composta da 

pietrame composto da grossi ciottoli, frammenti 

di rocce calcareniche e laterizi legati con malta, 

inoltre in alcune parti la muratura è listata.  

In particolare si nota in modo evidente la 

presenza di grossi  blocchi squadrati usati dalla 

manodopera locale per realizzare gran parte 

delle strutture quali la torre, le strutture voltate, 

archi, portali, strombi, ecc.. che provengono 

dalle cave di Mendicino e Laurignano (Fig. 8). 

Studi recenti effettuati utilizzando tecniche 

geochimiche hanno permesso di affermare che 

le calcareniti utilizzate per realizzare le torri del 

Castello provengono dalla cava di San Paolo 

situata nel vicino comune di Mendicino (Crisci, 

2003).  

Al fine di aver maggiori conoscenze riguardanti 

i materiali e le stratificazioni avvenute nel tempo 

sono stati prelevati dei campioni  in un angolo 

della porta d’ingresso dove è stata rilevata la 

presenza di vari strati di intonaco.  

Tali campioni sono stati quindi portati in 

laboratorio per essere analizzati.  Nello specifico 

in questo studio sono riportati i dati e le 

informazioni relativi al campione 2 selezionato a 

titolo esemplificativo perché considerato come il 

più rappresentativo (Figs. 9, 10). 

 Fig. 9 - Portale d’ingresso e punti di prelievo

Fig. 8 - Strutture del castello 

Fig. 10 - Immagine sezione sottile campione 2
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Il campione è stato esaminato con  l’obiettivo di 

determinare la sua composizione petrografica.  È 

stato quindi tagliato ed immerso in una resina 

per ottenere una sezione sottile trasversale da 

osservare allo stereomicroscopio. In seguito è 

stata effettuata una analisi mineralogico-

petrografica con il microscopio ottico 

polarizzatore a luce trasmessa che ha consentito 

di identificare 5 strati distinti di intonaco.  

In particolare  è stato possibile individuare e 

riconoscere i principali materiali che 

costituiscono gli intonaci,  la pellicola pittorica e 

di evidenziare i rapporti stratigrafici tra i vari 

strati (Peccerillo, 2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tab. 1 -  Analisi  campione 2 - Prima parte 

Tab. 2 - Analisi campione 2 - Seconda parte 

Tali dati, che hanno permesso di ottenere delle 

tabelle nelle quali sono descritti i vari stati e la 

loro composizione unitamente ai dati relativi agli 

altri campioni prelevati, costituiscono una base 

utile ai fini di futuri interventi di restauro che 

dovranno essere rispettosi della dimensione 

materiale e ed immateriale del monumento.  

3. Conclusioni

La ricerca ha permesso di organizzare in modo 

sistematico tutte  le informazioni riguardanti il 

monumento e di fornire elementi conoscitivi 

nuovi in grado di consentirne una valorizzazione 

più efficace in considerazione anche del più 

aggiornato dibattito culturale del settore. 

La conoscenza acquisita mediante le analisi 

riguardanti gli intonaci e gli strati pittorici, 

prelevati dal portale d’ingresso  è di notevole 

importanza, poiché essi rappresentano  una 

interfaccia simbolica capace di rievocare la 

dimensione storica del castello.  
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Descrizione Microscopica

Rapporto legante/aggregato:1/2

Descrizione Macroscopica

- Tipologia: intonaco con più strati pittorici;

- N° di strati: unico (spessore 3-5 mm);

- Colore: grigiastro; 

- Coesione: tenace.

Inerte 
- Caratteri granulometrici: da arenaceo molto 

fine a arenaceo molto  grossolano,con classi 

granulometriche prevalenti da 150 a 700 µm;

- Classazione: buona;

- Sfericità: media;

- Arrotondamento: sub-angoloso;

- Distribuzione dei clasti: eterogenea;

- Composizione dei clasti in ordine di 

abbondanza: quarzo prevalentemente

monocristallino, frammenti litici (rappresentati 

prevalentemente da rocce metamorfiche), 

feldspati (in prevalenza feldspato potassico), 

grani di alterazione argillificati e/o cloritizzati 

con ossidi e idrossidi di ferro, calcite spatica e in 

aggregati microcristallini, miche, cocciopesto.

Legante 
 E' composto da calcite microcristallina con 

componente idraulica e grumi di

varia natura.

Finitura e  intonaco  
Strati di intonaco e di finitura pittorica, 

stratigrafia (dallo strato più profondo a quello 

superficiale):

a) intonaco;

b) strato a calce (grassello) dello spessore

medio di 20 µm;

c) strato a calce, spessore 20-40 µm,

pigmentato con nero carbone e rare ocre 

gialle;  

d) strato a calce dello spessore di 40 µm;

e) strato a calce, spessore 100-150 µm,

pigmentato con ocre gialle e arancioni;

http://www.bncs.beniculturali.it/opac_cosenza/opaclib?select_db=solr_cosenza&searchForm=opac%2Fcosenza%2Favanzata.jsp&do_cmd=search_show_cmd&db=solr_cosenza&Invia=Invia+ricerca&saveparams=false&nentries=1&resultForward=opac%2Fcosenza%2Ffull.jsp&rpnlabel=+Soggetto+%3D+castello++cosenza+%28Parole+tutte%29++e+Biblioteche+%3D+Biblioteca+nazionale+di+Cosenza+%28Parole+%28almeno+una%29%29+&rpnquery=%2540attrset%2Bbib-1%2B%2540and%2B%2B%2540attr%2B1%253D21%2B%2540attr%2B4%253D6%2B%2522castello%2Bcosenza%2522%2B%2B%2540attr%2B1%253D3088%2B%2540attr%2B4%253D2%2B%2522IT-CS0143%2522&&fname=none&from=1
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