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Abstract 

Sed ut The Belvedere Marittimo Castle in Calabria (IT), it is on a promontory that leans out the coast 

and it overhangs the historical nucleus to which it belongs and has a significant visual impact that makes 

it unique and attractive. To this contributes also the charm due to its architectural structure characterized 

by the presence of two towers, but also for diffused presence of present vegetation on its surfaces that 

evoke the sense of the history and of the antiquity. However the castle for its strategic position and for 

being very near the sea, undergoes degradation actions due to  marine aerosol  and for the humidity  that 

determines the ideal conditions for the initiation of biological attack processes whose effects are evident 

on many of the surfaces the monument. 

These conditions have led to the development of a study for evaluate the effects of biological 

degradation on the walls of the castle through the analysis of the species more present and of the 

constitutive materials. 

Keywords: Belvedere Marittimo, Castle, biological degradation, materials 

1. Introduzione

La vegetazione che a volte ricopre e caratterizza 

i monumenti, soprattutto quelli più antichi, ne 

enfatizza con la sua presenza la monumentalità,  

suscita ammirazione, riconduce virtualmente  ad 

epoche del passato e concorre nel conferire 

all'ambiente un'atmosfera dai toni suggestivi e 

romantici. Sul ruolo e sull’utilità che la 

vegetazione può assumere si sono confrontati 

vari esperti che hanno assunto posizioni a volte 

divergenti, essa infatti può essere considerata un 

problema da risolvere oppure una opportunità le 

cui potenzialità devono essere ancora sondate. 

Appare necessario, quindi, fare un distinguo e 

valutare caso per caso le soluzioni più adeguate 

da attuare cominciando in primo luogo con 

l’individuare e il riconoscere le specie vegetali 

presenti sul monumento. In tal senso è stato 

svolto uno studio riguardante il castello di 

Belvedere Marittimo in Calabria, ponendo 

particolare attenzione alle forme biologiche più 

ricorrenti e diffuse sulla superficie della sua 

struttura. A tal fine esse sono state caratterizzate 

effettuando mirate analisi di laboratorio. 

I risultati ottenuti sono illustrati considerando un 

campione scelto per la sua rappresentatività.  

2. Contesto territoriale e profilo storico

Il castello di Belvedere Marittimo è situato su un 

promontorio nel centro storico del paese a 300 m 

sul   livello  del   mare, a   ridosso   della  catena  
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Fig.1 - Localizzazione geografica e planimetrica 

costiera tirrenica a nord della Calabria in un’area 

contraddistinta da pianure e declivi e da una 

ricca varietà di fauna e di alberi secolari immersi 

in un ambiente dal clima mite (Fig. 1). 

Per la sua posizione, essendo situato nella parte 

più alta del borgo storico, sul bordo di un 

roccione a strapiombo, poco distante dalla costa, 

il castello è esposto alle azioni dell’aerosol 

marino e a quelle del vento che colpisce l’aera 

con estrema violenza nonché a quelle delle 

piogge, anche se non frequenti (Calcagno 2011). 

Il territorio del centro storico è costituito per lo 

più da arenarie grossolane e cemento calcareo, 

con locali intercalazioni di sabbia, argille e silt. 

La sua permeabilità risulta complessivamente 

elevata e la roccia presenta un forte resistenza 

all’erosione (Bosellini, 1998).  

Costruito in origine su strutture preesistenti, il 

castello  di Belvedere Marittimo,  spesso teatro 

di numerose e continue lotte tra angioini e 

aragonesi divenne, in seguito ad alterne vicende, 

Fig 2 - Vista panoramica del castello 

la  dimora  dei  signori  locali,  motivo  per  cui 

prese il nome di castello del Principe (Rogato, 

1992). Nei secoli successivi il castello venne più 

volte distrutto e restaurato dalle famiglie nobili 

che continuarono ad abitarlo fino a quando il 

feudo venne conquistato definitivamente dagli 

aragonesi nel 1490, anno in cui rimaneggiato, 

per volere di Ferdinando I di Aragona assunse 

l’aspetto attuale. Di recente è stato dichiarato 

Monumento Nazionale (Aurugio, 2013) 

3. Descrizione  Architettonica

Il castello ha una pianta dalla forma grossomodo 

trapezoidale con le addizioni di una torre 

angolare più piccola merlata sul lato sud-est, ed 

una più grande posta a sud ovest, di forma 

cilindrica tronco-conica sporgente rispetto alla 

cortina di cinta (Fig. 2). 

Il complesso poggiato su un’alta base a scarpa, 

avente il compito di proteggerlo dagli attacchi 

esterni, è   raccordata  mediante  una  cordonata   
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che  segue  l’andamento  di tutto  il  perimetro, 

ad un parapetto che si conclude con una 

merlatura guelfa, caratterizzata cioè dall’avere la 

sommità squadrata (Fig. 3, (Gattuso, 2015) 

Fig 3 -  Planimetria 

Fig. 4 - La Torre grande 

La torre piccola è mozzata mentre quella grande 

 presenta un apparato sommatale aggettante 

sorretto da beccatelli collegati da piccoli archetti 

a sesto acuto. 

La parte superiore del castello era abbellita al 

centro da giardini il cui perimetro è delimitato da 

sentieri di guardia. Sui i versanti sud e ovest 

sono visibili le vestigia del fossato, mentre di 

fronte all’antico ingresso, si notano gli stretti 

spazi destinati ad accogliere le catene che 

sostenevano il ponte levatoio (Fig 4). 

4. Materiali, degrado e analisi di laboratorio

Attualmente il castello di Belvedere nonostante 

il suo discreto stato di conservazione, è ricoperto 

da fitto fogliame sempreverde la cui presenza ha 

indotto a svolgere indagini più approfondite 

finalizzate a valutare gli effetti e le conseguenze 

dei processi di degrado che essa potrebbe 

provocare, con riferimento precipuo sia  alle sue 

superfici che alle sue strutture (Fig. 5). 

Fig. 5 - Superfici ricoperte da vegetazione 

Sono state, pertanto, effettuate varie ricognizioni 

sul campo con l’intento di individuare le forme 

biologiche più ricorrenti e diffuse. 

Pertanto è stato  programmato e svolto un piano 

di campionamento che ha riguardato tanto i 

materiali utilizzati per la realizzazione del 

castello che le forme vegetative rilevate (Gattuso 

2012).  Nello specifico sono stati prelevati dei 

campioni sui quali sono state effettuate delle 

indagini di laboratorio.  

Nel presente studio sono illustrate le metodiche 

utilizzate e i risultati ottenuti analizzando alcuni 

campioni selezionati come più rappresentativi e 

significativi. In particolare per studiare i 

materiali costituivi sono stai utilizzati campioni, 

distaccati, a causa di un crollo parziale, 

provenienti dalla base della struttura. 

4.1. Analisi sezioni sottili 

Una prima analisi macroscopica ha permesso di 

affermare che molti campioni si presentano duri 

e granulosi con superficie frastagliata, e 

colorazione che va dal grigio al bianco, in alcuni 

si distinguono bene  cristalli di differente 

granulometria e colore (marrone, giallo, verde, 

nero). In seguito sono state effettuate analisi più 

dettagliate utilizzando il microscopio ottico  che 

ha permesso di osservare delle sezioni sottili sia 

a nicol paralleli, che a nicol incrociati con uno 

zoom di 5x  e quindi di individuare la presenza 

di minerali di quarzo, plagioclasio, ortoclasio, 

miche e biotite immersi in una matrice a 

cemento micritico, in particolare inoltre oltre ai 

grani, non uniformi, sono stati rilevati dei 

macroforaminiferi di diversa specie (Figg.6 -7). 
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Fig. 6  -  Punto di prelievo, campione prelevato, sezione sottile camp. 4 

Fig. 7 -  Sezioni sottili camp. 4 analizzate al microscopio ottico: A, lapideo B, C, patine biologiche 

4.2. Analisi al SEM e patine biologiche 

L’analisi svolta al SEM-EDS (microscopio 

elettronico a scansione unito alla microsonda 

EDS) effettuata sul campione 4, ha consentito  di 

esaminare i materiali costituivi e le compresenti 

patine biologiche. Precedenti analisi effettuate 

su tutti i campioni lapidei hanno permesso di 

rilevare che essi presentano una composizione 

piuttosto simile tra di loro.  

infatti sono costituiti da calcarenite a cemento 

carbonatico, composto in gran parte da Si, Al, 

Mg e K,  immersi in prevalenza quarzo, miche e 

feldspati, immersi in una matrice calcitica, 

ricristallizzata  (Morbidelli, 2003). 

Fig. 8 - Camp. 4  SEM: granuli di dimensioni 

variabili e impronta di macroforamniferi. 

Nelle patine biologiche, le osservazioni fatte al 

SEM hanno rivelato che vi è una presenza di 

fauna bentonica a macroforaminiferi che si 

distingue per l’abbondanza di  fusulinidi, 

nummuliti ed inoltre una fauna plantonica 

appartenente alla famiglia delle globigerinidi  

In particolare nei macroforamniferi, vi sono in 

modo evidente delle specie appartenenti alla 

famiglia dei Briozoi e solo in modo sporadico, in 

sezione trasversale, coralli ed alghe (Figg.8-9). 

I dati forniti dalle analisi svolte al Sem in 

corrispondenza della patina consentono, di 

affermare che essa è composta da 98,35 % di 

magnesio e di 1,65% di calcio (Caneva) . 

Fig. 9 - Camp. 4 Spettro di fluorescenza e 

rispettivo grafico 
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4.3. Analisi sulla vegetazione presente 

A causa della sua posizione dominante il castello 

ha subito nel tempo vari degradi, tra questi il più 

evidente è stato quello provocato dalle azioni 

delle piante superiori disposte diversamente sul 

monumento in relazione alla sua esposizione. 

Specifica attenzione è stata posta alle piante 

superiori presenti poiché esse risultano molto 

diffuse su buona parte del castello (Tiano,1991). 

È stato pertanto svolto  un sopralluogo attento 

durante il  quale  è stato possibile effettuare il 

riconoscimento delle piante più ricorrenti.  

Nello specifico è stata rilevata una  forte 

persistenza di edera comune (Hedera helix), di 

piccoli arbusti di capperi selvatici  (Capparis 

spinosa) e della perenne paretaria (Parietaria 

officinalis) (Lima, 1984).  

In particolare sulle superfici dei versanti rivolti 

verso il mare, che maggiormente subiscono 

l’effetto costa, riconducibile soprattutto alle 

azioni meccanico-fisiche prodotte dallo spray 

marino nonché a quelle erosive dovute  alle 

micro-particelle di sabbia, si nota una certa 

presenza di arbusti di capperi a ciuffi (Fig. 10).  

Fig. 10 - Arbusti di capperi 

Questi sono cresciuti, in modo sparso ed in 

particolare insinuando le radici nei giunti di 

malta e negli interstizi presenti nella muratura 

del castello dove è più marcata la disgregazione 

dei materiali. I capperi privilegiano, infatti, 

ambienti ben esposti tendenzialmente aridi e 

rocciosi, per lo più delle regioni costiere. 

L’edera e la parietaria si riscontrano in genere 

sulle  superfici  di  molti  monumenti antichi e di 

Fig. 11 - Superfici ricoperte da edera 

vecchie costruzioni esse infatti, avendo trovato 

sulle superfici del castello un ideale habitat sono 

riuscite ad attecchire facilmente tra una pietra e 

l'altra, in corrispondenza delle parti più umide 

dei versanti rivolti verso le aree interne. 

Fig. 12 - Edera  effetto cespuglio 

L’edera,  nello specifico, oltre ad essere diffusa 

notevolmente su buona parte di tali versanti, sui 

quali è disposta in modo uniforme, si ritrova 

spesso alla base del monumento (Figg. 11-12).  

Da qui si inerpica autonomamente sostenendosi 

grazie alle proprie radici aeree che la aiutano a 

creare degli appigli.  Nonostante sia apprezzata 

per il suo valore ambientale ed ornamentale, essa 

necessità però di una corretta  regimentazioni 

per evitare la sua crescita indiscriminata che 

potrebbe in tal caso far deperire il monumento 

sul quale si sviluppa, e comunque eventualmente 

la si può rimuovere facilmente, senza bisogno di 

particolari interventi. 
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Conclusioni 

L’abbonante e diffusa vegetazione rilevata su 

buona parte della superfice e della struttura del 

castello di Belvedere ha condotto a svolgere uno 

studio per acquisire dati necessari per esprimere 

delle considerazioni circa le azioni che esse 

possono provocare sul monumento. 

A tal fine è stato definita e svolta una indagine 

che ha consentito di tracciare un preliminare 

quadro conoscitivo relativamente allo stato di 

conservazione del castello. L’indagine, 

sviluppata seguendo il percorso  di un piano 

diagnostico avanzato si è articoalta in fasi, che 

hanno consentito di indagare il manufatto  in 

tutti i suoi aspetti (Gatuso, 2014). 

Quindi dopo aver esaminato il contesto 

ambientale e territoriale in cui è situato il 

castello si è definito il profilo anamnestico 

corredato da una descrizione architettonica.  

L’attenzione si è concentrata poi sui materiali 

costitutivi e sui degradi indotti dalla notevole 

vegetazione presente. infine sono state svolte 

delle analisi di laboratorio sulle patine 

biologiche al fine di caratterizzarle. 

Le indagini  illustrate nel presente lavoro, con 

riferimento ad un campione selezionato come 

rappresentativo, hanno permesso di individuare e 

riconoscere una variegata fauna bentonica. 

Lo studio si è soffermato poi sulla vegetazione 

superiore presente in modo rilevante soprattutto 

sulle superfici del castello. Sono state quindi 

individuate diverse specie soprattutto l’edera 

comune (Hedera helix),  nonchè piccoli arbusti 

di capperi selvatici  (Capparis spinosa).  

Nello specifico si è cercato di valutare se il 

degrado da essi prodotto per distinguere e 

valutare, in relazione alle due specie, le 

eventuali  azioni che esse potrebbero esercitare 

sulla struttura muraria.   

Tali studi consentono di affermare che la scelta 

da selezionare tra le soluzioni  di valorizzazione 

o di restauro/conservazione dovrà essere valutata

considerando un  contesto più ampio, evitando di 

concentrarsi solo le specie vegetali individuate, 

tenendo presente che la loro adeguata gestione 

potrebbe conferire un valore aggiunto al castello 

tale da aumentarne la sua attrattività.  
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