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Abstract 

Though only ruins remain of the Castle “della Valle” (IT), situated in the municipality of 

Fiumefreddo Bruzio in Calabria, a region in the south of Italy, it is however possible to reconstruct 

the original plant. The ruins are strongly attractive because they are in a scenic position on a spur 

overlooking the south-eastern side of Fiumefreddo Bruzio, which lies on the Tyrrhenian coast. This 

study underlines the need to adopt an advanced diagnostic plan that allows acquiring knowledge on 

the castle through contributions from different fields of expertise. The study of the ruins was 

interdisciplinary and entailed the analysis of its environmental and territorial context, a phase of 

anamnesis, and, finally, a phase of diagnosis. The last-mentioned phase included the analysis of the 

constituent materials of the castle which, in this study, is described, by way of example, as the 

laboratory characterization of a representative sample. Since all the information gathered allows for 

better knowledge of the castle, it has the final goal to lead to enhancement actions that are as 

suitable as possible.  

Keywords: Castle of Fiumefreddo, knowledge, diagnostic plan 

1. Introduzione

Per proteggersi dagli assedi esterni, i castelli 

sono stati spesso edificati in luoghi strategici dai 

quali era possibile avere un migliore controllo 

sul territorio circostante, in genere, infatti, 

veniva privilegiata la posizione elevata, rialzata 

o arroccata anche perché più facilmente

difendibile. Tale posizione, di contro ne ha 

favorito il progressivo deterioramento, con il 

passare dei secoli, essendo infatti  più esposti 

alle intemperie. Tra questi in Calabria vi è il 

castello di Fiumefreddo Bruzio che essendo 

ubicato sul bordo di un pianoro a strapiombo 

sulla vallata, e per essere inoltre  rivolto verso la 

costa del basso Tirreno cosentino, può godere di 

una ampia e strategica visuale.  

Lo studio ha l’obiettivo di delineare il profilo 

dettagliato del castello e di offrire un contributo 

conoscitivo sviluppando un apposito ed evoluto 

piano diagnostico necessario per definire 

opportune azioni di tutela e di valorizzazione. A 

tal fine è stata adottata una specifica procedura 

metodologica si contraddistinte per la sua 

articolazione composta da fasi ben definite e 

organizzate in sequenze interconnesse.  

2. Contesto territoriale

Il territorio di Fiumefreddo è costituito da un 

sistema massiccio montuoso-collinare a terrazzi 

caratterizzato da una ricca vegetazione e da una 

fiumara appenninica, nota per la freddezza delle 

sue  acque,  che  partendo  dal   Monte  Cocuzzo 

attraversano la valle fino a raggiungere  la costa.  

È per la presenza di tale acqua che il centro di 

Fiumefreddo acquisì la sua denominazione che 

deriva forse dal  latino Flumen frigidum. 



376 

Fig.  1 - Inquadramento territoriale 

Il territorio è caratterizzato da una morfologia 

piuttosto differenziata notevolmente variabile 

che comprende un’area che va dalla cima più 

alta dell’Appenino Paolano fino ad un pianoro, 

sul quale è stato costruito il nucleo abitato, che 

termina bruscamente a strapiombo (Fig.1).  

Da qui il territorio degrada lungo la  valle fino a 

giungere a livello del mare (Pugliese,1972).  

Per l’elevato rischio sismico e per  l’alta criticità 

idrogeologica dell’area, Fiumefreddo è stato 

inserito nell’elenco dei comuni classificati in 

zona sismica di prima categoria.  

3. Contesto storico

La storia del castello di Fiumefreddo si può 

relazionare alla sua strategica posizione che 

permetteva il controllo del territorio circostante e 

quindi di bloccare eventuali invasioni.  

In seguito ad alterne vicende, e dopo essere 

passato di proprietà in proprietà, il centro 

espugnato da Roberto il Guiscardo, acquisì il 

nome di  Castelfreddo. 

Durante tale dominazione venne costruita la 

cinta muraria e la torre normanna sulla cui 

Fig. 2 -Vedute aeree 

base venne poi realizzato il castello. 

Secondo la volontà dei diversi proprietari che si 

sono succeduti nel tempo, il castello è stato 

più volte sottoposto a continui  rimaneggiamenti 

nonché a varie e successive trasformazioni fino a 

quando nel 1535, per volere dell’imperatore 

Carlo V, fu consegnato al viceré di Calabria  

Ferdinando Alarcon Marchese della Valle 

Siciliana, dal quale prese il nome di Castello 

della Valle (Frangipane, 1964). 

Il viceré nel 1536,  oltre a rendere  il castello più 

fastoso lo corredò di due torri di difesa, dette 

Golette, realizzate fuori le mura di cinta. Il 

castello venne poi riedificato dagli eredi Alarçon 

de Mendoza che operarono la ricostruzione 

seicentesca del castello, da ricondurre forse ai 

sismi del 1638 e 1659 e gli  conferirono l’aspetto 

di palazzo. Il castello fu residenza signorile della 

famiglia Mendoza che governò su Fiumefreddo 

Bruzio fino al 1799. Allo stato attuale, buona 

parte della struttura del castello risalente al 

seicento è ancora ben conservata nonostante sia 

stata semidistrutta dall’esercito napoleonico 

all’inizio dell’ottocento. Dal 1960 ad oggi il 

castello è di proprietà del Comune (Fig.2)  
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4. Descrizione architettonica

Posto al sud del borgo, oggi il castello non è 

attualmente visibile in quella che fu la sua 

configurazione originaria.  

Nel tempo, i vari rifacimenti ed ampliamenti ne 

hanno alterato la conformazione e comunque 

anche se adesso in gran parte costituita da ruderi,  

si può riconoscere la struttura pseudo-

trapezoidale dell’impianto planimetrico (Fig 3).  

Fig. 3 - Planimetria del castello 

L’originaria planimetria era caratterizzata da una 

torre, circondata da una cinta muraria, alla quale 

vennero poi aggiunte altre due torri quadrate 

durante la dominazione  sveva.  Queste vennero 

sostituite dagli angioini e dagli aragonesi, con 

altre due di forma circolare delle quali solo una è 

stata recuperata (Fig. 4).  

Fig. 5 - Prospetto principale e portale 

La trasformazione, più consistente si deve 

all’Alarcon, che lo fece diventare un un lussuoso 

e affascinante castello, corredato da ampio 

fossato e di un ponte levatoio girevole, che  lo 

collegava al borgo dei quali ormai non vi sono 

più tracce. L’ingresso al forte, ancora presente, 

era costituito da un elegante portale oltre il quale 

da una scala a chiocciola si poteva  accedere ai 

piani superiori. Il castello presentava, in origine, 

due livelli, in particolare quello superiore era 

contraddistinto da numerose stanze e saloni con 

loggiati, non più esistenti, alcuni volti verso 

monte ed altri verso il mare. Solo in alcuni di tali 

spazi è conservato il pavimento.  

Fig. 4 - Torre circolare 

Negli  ambienti sotterranei del castello vi era una 

rete di cunicoli e di gallerie per consentire 

l’uscita di soppiatto (Gattuso 2015).  Della 

struttura  originaria del castello,  rimangono solo 

mozziconi di muri che lasciano intravedere gli 

archi degli spazi interni nonché varie aperture 

sparse alcune ormai divelte.  
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Unica superstite della torre di Guardia, distrutta 

durante l’assedio dei francesi all’inizio del 1800, 

è la finestra del cannone, che era posta a sinistra 

del portale (Veraldi, 1989). 

5. Materiali costituivi e stato di conservazione

La struttura muraria iniziale del castello era 

costituita da pietrame misto con giunti di malta e 

calce, in particolare le murature erano state 

realizzate utilizzando soprattutto blocchi in 

pietra squadrata e pietre arrotondate, ciottoli di 

fiume di varia pezzatura e rari frammenti di 

laterizi. Elementi distintivi sono i portali e 

finestre realizzati con stipiti e trabeazione di tipo 

classico (Toraldo, 1927). 

Le murature, che poggiano direttamente sulla 

superficie del terreno, poiché privi di 

fondazione, sono piuttosto ben conservati al 

piano terra mentre dei piani superiori non 

restano  che poche tracce (Fig.6).  

Fig. 6 - Il degrado della struttura 

La struttura muraria, all’esterno nonché quella 

delle sale interne laddove non sono ricoperte 

dall’intonaco originale,  è  piuttosto degradata. 

I processi di trasformazione avvenuti durante i 

secoli hanno determinato un progressivo 

deterioramento delle strutture del castello 

pesantemente aggravato, dall’assedio francese 

che lo bombardarono  per conquistare il feudo, 

nonché da vari crolli dovuti al suo abbandono.  

Per la sua caratteristica posizione, i materiali 

costituivi delle pareti rivolte verso il mare 

subiscono le azioni dovute al particellato 

atmosferico da aerosol marino che si deposita 

sulle superfici del manufatto che a causa dei 

fenomeni atmosferici vengono trasportati al loro 

interno provocando fenomeni di cristallizzazione 

nonché continua asportazione di materiale.  

Le medesime azioni di degrado che agiscono 

sulle  le pareti rivolte verso la collina, attivano 

analoghi processi degradativi anche se in modo 

meno aggressivo.  

Un forte degrado si nota in corrispondenza della 

trabeazione dell’elegante portale in calcarenite 

(Fig. 7).  Attualmente in vari parti del castello si 

notano diversi interventi di restauro che hanno 

consentito di frenare il degrado permettendo 

l’accesso dei visitatori.  

Fig. 7 - Particolare della trabeazione 

Sulle pareti delle sale, laddove vi è ancora 

l’intonaco originale, l’artista Salvatore Fiume, 

ha effettuato straordinari affreschi, con il fine di 

valorizzare il castello.  

6. Analisi di laboratorio

La ricerca si è infine concertata  sullo  studio dei 

nei materiali utilizzati per realizzare la struttura.  

Per avere maggiori informazioni sulla loro 

natura nonché sul tipo di degrado presente è 

stato predisposto un piano di campionamento 

durante il quale sono stati prelevati dei micro 

campioni sia all’interno che all'esterno della 

struttura del castello,  in particolare essi sono 

stati preti in maniera tale da non intaccare 

l’integrità del monumento, si tratta infatti di 

piccoli frammenti già in fase di distacco.  

Tali micro campioni sono quindi stati portati ed 

analizzati in laboratorio, nello specifico è stato 

esaminato uno di tali micro campioni selezionato 

tra tutti come il più rappresentativo e utilizzato, 

quindi a titolo esemplificativo,  per illustrare la 

procedura adottata. Con riferimento al campione 

oggetto di studio, prelevato con precisione in 

corrispondenza della parasta nella parte interna 

del portale (Fig. 8), nel presente lavoro sono 

riportate le informazioni e i dati ottenuti da 

indagini svolti  in laboratorio  (Accardo, 1988) 
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Fig. 8 -Le fasi del campionamento 

6.1  Analisi morfologica e analisi al SEM 

Lo studio delle caratteristiche morfologiche del 

campione esaminato permette di rilevare che 

esso è molto omogeneo, infatti ha uno stato di 

conservazione abbastanza buono in quanto privo 

di evidenti segni di alterazione, disgregazione o 

fratturazione ed è  senza patine biologiche. Il 

campione è costituito da un materiale piuttosto 

compatto e conforme di colore giallo-grigio.  

Per avere ulteriori dati circa la composizione e la 

quantità di elementi chimici sono state  svolte 

delle analisi più approfondite (Matteini, 2003). 

Fig. 9 - Matrice - microfotografia al SEM-EDS 

Pertanto, si è proceduto ponendo il  piccolo 

frammento su uno stub provvisto di disco 

biadesivo e metallizzato con grafite per poter 

essere osservato al SEM  (Scanning Electron 

Microscope - SEM) corredato di sistema di 

micro-analisi in grado di fornire un’analisi 

qualitativa e quantitativa al microscopio 

elettronico (EDS) scelto per la sua non invasività 

e per l’ampiezza delle informazioni che è in 

grado di fornire (Armiragliato, 1981). 

Con il SEM si possono ottenere micro-fotografie 

scattate su  piccoli oggetti a diverse scale  di 

Fig. 10 - Inclusi - microfotografia al SEM-EDS 
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ingrandimento, che consentono di osservare le 

caratteristiche morfologiche di cristalli e della 

matrice in cui sono immersi (Morbidelli, 2003).  

Le analisi svolte hanno permesso di registrare 

dati e microfotografie e di ottenere un’analisi 

chimica puntuale con riferimento ad aree 

significative e di acquisire il corrispondente 

spettro. L’analisi effettuata sulla matrice del 

campione ne conferma la natura calcarenitica 

infatti  in esso  sono inglobati frammenti 

di quarzo e di rocce silicatiche (Feiffer,1989). 

Infatti le analisi chimiche svolte mettono in 

evidenza  una composizione  caratterizzata da 

una prevalenza di SiO2. L’indagine riguardante 

l’incluso attestano che ci si trova di fronte ad un 

frammento di quarzo (Figg 9-10). 

Conclusioni 

Il castello della Valle posto nel nucleo storico 

Fiumefreddo è considerato simbolo e punto di 

riferimento del paese dal quale per la sua 

collocazione a strapiombo si può ammirare un 

magnifico panorama che abbraccia la costa con 

splendide e spettacolari vedute sul mare.  

Per tale motivo il centro è considerato uno tra 

i borghi più belli d'Italia. Anche se il castello 

purtroppo si presenta semidistrutto a causa delle 

varie trasformazioni, dagli attacchi esterni 

nonché a causa del degrado delle murature 

dovuto anche alla sua particolare esposizione, 

riesce  comunque  ad  esprimere  ancora  tutta  la  

sua magnificenza. 

Per studiare un monumento di particolare rilievo 

qual è il castello della Valle di Fiumefreddo è 

stato necessario predisporre ed applicare un 

innovativo approccio interdisciplinare.  

In tal senso la ricerca è stata condotta 

considerando una prima fase riguardante il 

contesto territoriale e quello storico  che ha 

permesso di   tracciarne il profilo amnesico, e di 

fare una descrizione architettonica corredata d 

un dossier fotografico. 

In una seconda fase l’attenzione è stata diretta ad 

analizzare i materiali del castello illustrando la 

la procedura seguita mediante lo studio di uno 

dei campioni prelevati, considerato come il più 

rappresentativo.  È stato quindi  caratterizzato un 

frammento, prelevato in  corrispondenza di una 

parasta del portale principale, utilizzando il 

microscopio elettronico a scansione (SEM) 

associato alla microsonda (EDS) i cui dati  

hanno confermato la natura calcitica degli 

elementi distintivi e  di decoro del manufatto.   

La ricerca svolta e descritta in questo lavoro ha 

permesso di ottenere nuove informazioni sul 

castello utilizzando in modo innovativo i criteri 

di un processo conoscitivo articolato per fasi.  

Le notizie raccolte rappresentano un bagaglio di 

conoscenze molto utile non solo per definire 

adeguate proposte d’intervento, ma anche per 

predisporre corretti progetti di tutela e di 

valorizzazione del monumento. 
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