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San Bernardino 

(Amantea)

La Chiesa di San Bernardino si trova ad Amantea, 
in provincia di Cosenza in Calabria. L'edificio 
risale alla prima metà del Quattrocento ed è stato 
dichiarato monumento nazionale. La chiesa è 
affiancata da un’altra struttura più piccola: 
l'oratorio dei Nobili, e dal convento dei frati minori 
osservanti, fondato nel 1436.

Amantea



La fondazione

La fondazione del convento fu autorizzata da papa 

Eugenio IV con il Breve apostolico dato in 

Bologna il 24 settembre 1436: probabilmente il 

papa si interessò della questione, di carattere 

meramente locale, grazie all'intervento del suo 

cameriere privato, il nobile Giovanni Cozza. I 

minori osservanti si erano già installati in altre 

località della Calabria, dove l'ordine era stato 

portato dal beato Tommaso



Santa Maria della 

Consolazione
 La chiesa di Santa Maria della Consolazione 

rappresenta il massimo esempio di architettura sacra 
gotico-angioina presente in Calabria. La chiesa venne 
costruita sopra i ruderi della precedente chiesa 
normanna di Santa Maria dei Franchi, Formata da 
un’unica navata, di considerevole lunghezza, con pianta 
a croce latina, la chiesa di Santa Maria della 
Consolazione presenta due cappelle laterali di fianco al 
coro. Queste ricevono luce da due bifore, mentre il coro 
è illuminato da due finestre circolari e da una grande 
trifora. L’alta navata centrale è coperta da volte a 
crociera. Bellissimo, infine, appare il grande rosone 
centrale posto sul portale della chiesa, formato da gigli 
angioini. Altomonte



San domenico

La Chiesa del Complesso di San Domenico fu costruita tra il 1441 e il 1468 per volere della famiglia 

Sanseverino. La sua facciata presenta ancora elementi della costruzione originale, come il rosone e 

l’arco che incorniciano il portale d’ingresso, in stile gotico. All’interno sono evidenti decorazioni 

ascrivibili al tardo barocco, come gli stucchi, la volta a botte e la cupola. Il coro è una sopravvivenza 

del periodo medievale. Le opere d’arte presenti sono prevalentemente settecentesche: le Sante 

dipinte da Granata e l’altare maggiore marmoreo, accanto al quale si trova l’accesso alla sacrestia.

cosenza



Palazzo Galeazzo 

di tarsia

 Il nome venne dato in seguito all’attribuzione della 
proprietà alla famiglia di Galeazzo Tarsia, poeta del 500 e 
barone di Belmonte. Più comunemente questa 
costruzione è conosciuta come “casa del Pilato” in 
quanto una storia racconta che proprio Ponzio Pilato, 
procuratore di Giudea, si sia recato qui e qui abbia 
sostato. Il palazzo è datato XV secolo anche se nel 1587 
venne restaurato in maniera profonda. E’ fatto in pietra di 
tufo e inserite nella costruzione si trova il busto di 
Minerva e quello di Marte.



San Bernardino (Morano)

 Il Monastero di San Bernardino, in stile tardo 
gotico, è uno dei migliori esempi di 
architettura francescana del '400 dell'intera 
Calabria. Costruito a metà quattrocento su 
un’area di proprietà dei Sanseverino, è frutto 
della volontà della famiglia di feudatari di 
dotarsi di un centro prestigioso e di mediazione 
all’intero dei propri possedimenti. Nel portico 
antistante, che presenta in facciata quattro 
arcate a tutto sesto, più una laterale, si 
ammirano interessanti frammenti di affreschi, 
datati 1499, avvicinabili stilisticamente al ciclo 
della cattedrale di Cassano Jonio.

Morano



Castello di Corigliano Calabro

L'origine del castello di Corigliano Calabro è legata alla figura di Roberto il Guiscardo (Roberto d'Altavilla). Fu 

lui, secondo il suo biografo Goffredo Malaterra, a volere nel 1073 la costruzione di un fortilizio vicino Rossano, 

nell'ambito della linea di difesa realizzata in Valle Crati tra il 1064 e il 1080. Rossano era allora ancora 

fortemente permeata di religiosità e cultura bizantina e frequenti erano gli episodi di ribellione verso i nuovi 

conquistatori. La vicina Corigliano, pur essendo solo un piccolo borgo arroccato sulla collina detta "del 

Serratore", poteva subirne l'influenza e Roberto non voleva correre rischi. Da qui la decisione di costruire il 

castello che, secondo la tradizione normanna, aveva non tanto lo scopo di proteggere il territorio da pericoli 

esterni, quanto di far sentire alla comunità il peso del potere dominicale. Gli ambienti del castello aperti alle 

visite sono numerosi: tra questi la prigione del monaco, le cucine ottocentesche, la cappella di Sant'Agostino, la 

camera da letto del barone e della baronessa, il Salone degli Specchi, la sala da pranzo, torre mastio, il fossato.

Corigliano calabro



Chiesa di San Francesco 
d'Assisi (Gerace)

La chiesa, costruita nel 1252 sulle rovine di un preesistente edificio 
romanico, si presenta a navata unica e faceva parte di un antico convento, 
fondato nei primi anni del XIII sec. da Daniele, compagno di san 
Francesco, e del quale rimane solo il pozzo ed una parte del chiostro. 
Analogamente a quanto si è verificato per la cattedrale dell'antico borgo, 
l'importante edificio religioso nel corso dei secoli ha conosciuto periodi 
di grandezza e splendore alternati a epoche buie, di decadenza e 
distruzione.

L'interno della chiesa, pur presentandosi sobrio e disadorno, custodisce 
importanti elementi artistici ed architettonici. Vanno menzionati:

- il fastoso altare maggiore seicentesco in marmi policromi intarsiati, che 
costituisce uno dei più alti documenti del barocco calabrese.

-l'arco trionfale del 1664, in stile barocco e decorato con intarsi in 
marmo, opera del frate geracese Bonaventura Perna,

-il sarcofago funebre del 1372 del guerriero Nicola Ruffo, opera eseguita 
da un discepolo dello scultore senese Tino da Camaino, sul quale 
vegliano santa Maria de Jesu affiancata ai lati da due angeli e i santi 
Pietro, Elena, Caterina e Paolo.

gerace



Castello di Pizzo

La costruzione attuale, di forma quadrangolare, da un lato a picco 
sul mare e dall'altro circondata da un profondo fossato, racchiude 
i vari edifici costruiti nel corso del tempo. In origine era stata 
eretta una torre di avvistamento, detta Torre maschia e risalente 
alla fine del 1300, che apparteneva al sistema di Torri costiere 
costruito nel corso del XIV secolo per contrastare le incursioni dei 
pirati saraceni, pirati che regolarmente attaccavano le zone 
costiere del regno di Napoli durante il periodo angioino. pizzo



LE ABAZIE 
CIRCESTENSI E 
FLORENSI IN 
CALABRIA



Chiesa di San 
Martino di 
Giove in 
Canale

Nella chiesa di San Martino di Canale, la vita di Gioacchino Da
Fiore cessò, citato da Dante Alighieri nella Divina commedia: ’’ Il
calavrese abate Gioacchino di spirito profetico dotato’’

Fra le montagne silane, Gioacchino Da Fiore, in località Jure
Vetere costruì la prima delle sue ’’domus religionis’’, con l’intento
di creare una comunità che aveva l’obiettivo di riformare le
istituzioni monastiche tornando agli insegnamenti degli apostoli,
povertà e condivisioni di beni.



Abbazia di 
Santa Maria 
della Matina

L'abbazia fu fondata da Roberto il Guiscardo e dalla
moglie Sichelgaita di Salerno su richiesta di papa
Niccolò II intorno al 1065, quale monastero benedettino.
Il 31 marzo, la chiesa fu, per ordine di papa Alessandro
II, dedicata a Santa Maria; la relativa cerimonia fu
officiata da Arnolfo arcivescovo di Cosenza e dai
vescovi Oddone di Rapolla. Essa è considerata uno dei
più raffinati esempi di architettura cistercense in Europa.



Abbazia di 
Santa 
Maria della 
Sambucina

Santa Maria della Sambucina (detta comunemente "Sambucina") era
un'abbazia situata nella Presila Cosentina, in prossimità della cittadina
di Luzzi, in Calabria. La data di fondazione dell'abbazia è ancora
oggetto di discussione. L'opinione seguita maggiormente dagli
studiosi è che il monastero della Sambucina sia stato fondato nel 1087
da una comunità di Benedettini con a capo Sigismondo.
Successivamente, nel 1141, fu concessa da Goffredo di Loritello,
conte di Catanzaro e cugino del re Ruggero II di Sicilia, ai
Cistercensi. La Sambucina venne distrutta da un tremendo terremoto
nel 1184 e fu ricostruita con l'aiuto dei cistercensi di Casamari. Un
altro terremoto si verificò nel 1220 e costrinse i monaci a trasferirsi
provvisoriamente presso l'abbazia di Santa Maria della Matina.



San 
Giovanni in 
Fiore

L’Abbazia Florense è il monumento più importante di S. Giovanni in 
Fiore, simbolo stesso del paese silano. Fondata nel 1189 l’abbazia, 
oltre ad essere uno dei più grandi edifici religiosi della Calabria, è 
l’emblema di una tradizione culturale e spirituale il cui nome è 
legato alla figura dell’abate Gioacchino da Fiore, la chiesa, edificata 
in stile romanico, trasmette semplicità e potenza.



Abbazia di 
Fonte 
Laurato L’Abbazia di S. Maria di Fonte Laurato fu eretta dai monaci basiliani, 

distrutta nel 1201 fu poi ricostruita da Simone de Mamistra e 
affidata all’abate Gioacchino da Fiore. L'abbazia fu soppressa nel 
1807 per poi essere acquistata nel 1813 da Camillo e Clemente 
Mazzarone. Tra le opere rimaste nella chiesa ci sono un crocifisso, un 
trono in legno lavorto del 500, una tela di San Bernardo, un dipinto 
di Santa Maria di Fonte Laurato e una statua di Santa Filomena.



Abbazia di 
Acquaformosa L’abbazia di Acquaformosa è un’abbazia circestense, nota anche col nome

di Santa Maria di San Leucio, situata presso la località di Acquaformosa in
Calabria. La data di fondazione dell’abbazia non è stata ancora definita.
Anche se la maggior parte delle opinioni degli studiosi è che sia stata
fondata nel 1195 da una comunità di cistercensi nell’abbazia di santa Maria
della Sambucina sotto il governo dall’abate Luca Campano, lo stesso che nel
1203 fu eletto arcivescovo di Cosenza. Nel 1204 il papa Innocenzo III affiancò
l’abate di Acquaformosa all’abate di Santa Maria di Corazzo e al vescovo di
Martirano per un contratto tra l’arcivescovo di Cosenzo e l’Abate
dell’abbazia di San Giovanni in Fiore.



Santa Maria 
del Soccorso 
a Crotone

Il complesso monumentale della Badia di Santa Maria del
Soccorso di Caccuri fu fondato nel 1518 dal frate domenicano
Andrea da Gimigliano. All’esterno vi è un portale in pietra
serena adornato con motivi bellici e vi è il simbolo dei
Domenicani, con la tipica stella e la spada, a simboleggia la
sapienza teologica; sopra di esso, invece, un rosone romanico
a dodici raggi, in mezzo agli stemmi dell'Università di Caccuri e
la nobile casata degli Spinelli. L’interno la chiesa è ad una sola
navata. L’opera più importante è proprio quella della Madonna
del Soccorso che fu donata al convento nel 1543 dall’abate
Rota del monastero dei Tre Fanciulli e rappresenta la Vergine
che, con un bastone, minaccia un innocuo diavoletto che
dovrebbe tentare i pii fanciulli.
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La cattedrale di Gerace

La basilica concattedrale di 
Santa Maria Assunta di 
Gerace è una delle più 
importanti costruzioni 
normanne della Calabria, 
oltreché uno degli edifici 
religiosi più grandi della 
regione. La basilica 
concattedrale di Gerace è 
stata dichiarata "bene 
architettonico" di interesse 
nazionale.



La cattedrale di Gerace

La Cattedrale di Gerace è 
stata elevata alla dignità di 
basilica minore l'8 settembre 
2018. I lavori di costruzione 
dell'edificio ebbero inizio in 
tardo periodo bizantino e 
terminarono in epoca 
normanna, come appare dal 
transetto sporgente e dalla 
disposizione delle absidi, 
rispecchiante modi bizantini.



Il duomo di Tropea

La cattedrale di Maria 
Santissima di Romania di Tropea 
e concattedrale della diocesi di 
Mileto-Nicotera-Tropea.

La Cattedrale di Tropea venne 
edificata dai normanni 
presumibilmente intorno al XII 
secolo. L'edificio nel corso dei 
secoli ha subito importanti 
restauri e rifacimenti che non ne 
permettono una datazione 
certa.



Basilica di Santa Maria della Roccella

La Basilica di Santa Maria 
della Roccella è uno 
splendido esempio della 
fusione tra stile normanno e 
bizantino. Secondo alcuni 
studiosi la Basilica venne 
eretta dai normanni intorno 
al sec XI, ma notevole è stata 
l' influenza bizantina.



Basilica di Santa Maria della Roccella

Purtroppo terremoti e 
guerre hanno fatto si 
che oggi della 
imponente basilica 
siano rimasti in piedi le 
mura della grande 
navata, le finestre della 
facciata, l’abside 
sinistro e le nicchie 
decorative delle abside.



San Nicola da Tolentino

Di ispirazione bizantina, con 
la caratteristica cupola a 
“trullo” e la caratteristica 
disposizioni degli “embrici” 
che la ricoprono, la piccola 
chiesa di San Nicola da 
Tolentino, risale secondo la 
datazione attribuitale da 
molti storici al XIII secolo. 
Attualmente versa in 
condizioni precarie.



Torre Normanna di Drogone

Fu costruita nel 1048, da 

Roberto d’Altavilla sulle rovine 

di un’antica fortificazione 

romana. La torre  si chiama così

in onore di Drogone d’Altavilla, 

fratellastro di Roberto, 

condottiero normanno che 

costruì il rivellino del castello, 

l’elemento principale costituito 

da un cono in terra battuta.



Castello di Cleto

Situata alle pendici del monte 

Sant'Angelo, si affaccia sul mare 

Tirreno. L'edificazione del 

castello di Cleto viene attribuita 

storicamente ai Normanni che 

posero il maniero in cima al 

monte Sant'Angelo sotto il quale 

scorre il fiume Trobido, ed in 

posizione tale da poter 

controllare una buona porzione 

di territorio. 



Castello di Cleto

Di notevole importanza 

strategico-militare, risultavano 

le due maestose torri 

cilindriche, di cui oggi 

rimangono solo i ruderi, 

destinate, l'una alla difesa 

dell'area verso il ponte levatoio 

e, l'altra destinata in parte a 

residenza del feudatario e in 

parte alla difesa della zona 

superiore.



Cattedrale di San nicola

La chiesa di San Nicola è stata 

costruita nell'XI secolo sulle rovine 

di un tempio sacro a Poseidone, ha 

mantenuto la fisionomia originale 

fino ai primi decenni dell'XVII 

secolo. Tra il 1930 e il 1950 l'edificio 

ha subito lavori di restauro che 

provocarono il crollo della facciata e 

l'eliminazione del campanile, 

contestualmente venne rinvenuta la 

cripta normanna dell'XI secolo.



Cripta normanna

La Cripta normanna fu edificata su un 

piccolo pianoro come parte integrante 

della Motta.

La Cripta normanna per diversi secoli fu 

utilizzata come luogo di sepoltura di 

vescovi, d’ ecclesiastici e di laici. In 

seguito rimase chiusa per decenni, 

quasi dimenticata.

La svolta e il ritorno alla luce si ebbe nel 

1935 per volontà di Mons. Demetrio 

Moscati, che fece risistemare la Cripta 

rimuovendo le sepolture e le divisioni 

interne.



Torre normanna

Presumibilmente databile tra il XV e 

il XVI secolo, la torre sorge 

nella Contrada Caciclì ed è a pianta 

circolare con base a scarpa tronco 

conica. Sono visibili anche tracce di 

beccatelli di sostegno della cadiola e 

del coronamento merlato, 

all’ingresso. Il terremoto del 1638 

ha danneggiato gran parte di essa, 

ma oggi è restaurata
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Bivongi 
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Paola

Rossano

S. Severina



CHIESA DI SAN MARCO

-Storia

L’oratorio di San Marco è un edificio religioso
cristiano risalente al IX-X secolo che sorge a
Rossano, in provincia di Cosenza. Originariamente
nacque come oratorio bizantino dedicato all’ascesi
comunitaria dei monaci. Essi utilizzavano il piccolo
oratorio per le preghiere comunitarie, per la
meditazione, per i canti corali e soprattutto per la
lettura dei testi sacri. Nel secolo scorso la chiesa è
stata utilizzata come cimitero dei colerosi.

-Caratteristiche della chiesa

La struttura originaria presenta strette somiglianze
con la cattolica di Stilo. Ha una forma quadrata e
pianta a croce greca, con una cupola centrale e
quattro volte intorno, tipicamente bizantine.
Presenta anche quattro pilastri che reggono la
cupola centrale, terminanti con capitelli ornati.



CATTOLICA DI STILO

-Storia

Il termine “Cattolica” deriva probabilmente dal greco

“Katholikon” che indica il luogo di culto di un

complesso monastico o il centro di riferimento cultuale

per gli eremiti che vivevano nella stessa area. La sua

costruzione è attribuita ai monaci orientali che si

insediarono alle pendici del Monte Consolino durante

la dominazione bizantina (X e XI secolo). Vivevano in

gruppi di grotte naturali, alcuni dei quali furono chiamati

"Laura" e sono ancora visibili oggi. Alcune teorie

interpretano la Cattolica come la prima antica chiesa

madre, altre la interpretano come un oratorio

musulmano, e alcune teorie la considerano un luogo di

meditazione per le comunità eremitiche. Le tesi più

riconosciute indicano che la Cattolica appartiene a un

monastero, che potrebbe essere stato costruito

appositamente per l'Assunzione dellaVergine.



-Caratteristiche della chiesa

La Cattolica di Stilo rappresenta il massimo esempio di

architettura sacra bizantina in tutta la regione, tra i migliori in

Italia. La Cattolica risale al X sec. d. C., è di piccole dimensioni, a

pianta quadrata sormontata da cinque cupolette adornate da

bifore e monofore. La Cattolica di Stilo si rifà al modello della

croce greca inscritta, tipico del periodo medio-bizantino. Il

tetto e le cupole sono ricoperte da tegole di colore giallo

rossastro, anche se in origine erano ricoperte da lamine di

piombo.

-Curiosità

La Cattolica di Stilo ha rappresentato la Calabria all’Expo 2015

ed è uno dei monumenti più amati dagli italiani.



CHIESA DI SOTTERRA

-Storia

La chiesa, probabilmente di origini bizantine, subì

significativi rimaneggiamenti con l’avvento dei

Normanni in Calabria, probabilmente ad opera dei

monaci benedettini o florensi. Fu scoperta nel 1874,

durante i lavori di costruzione per la soprastante chiesa

della Madonna del Carmine. Le origini della chiesa

restano tuttavia sconosciute. La sua architettura ricorda

una primitiva basilica paleocristiana ma l'ipotesi viene

generalmente scartata, poiché i reperti potrebbero

essere preesistenti alla costruzione della chiesa. Altri

ipotizzano che la basilica sia stata edificata prima della

diffusione del monachesimo bizantino in Calabria. La

combinazione di due eventi storici colloca la datazione

più probabile tra i secoli IX e X.

-Luogo

La chiesa di Sotterra è situata a Paola in provincia di

Cosenza, presso contrada Gaudimare. La chiesa è

attualmente ubicata sotto il livello del suolo e si

presenta come sito ipogeo



-Caratteristiche della chiesa

È realizzata con pietra e tufo locale e con decorazioni

geometriche. L’interno è ricco di affreschi, in uno stato di

conservazione messo a dura prova dalle continue infiltrazioni

d’acqua piovana, alla quale oggi si è provveduto a metterle in

stato di sicurezza.



BATTISTERO DI SANTA 
SEVERINA

-Storia

Non si hanno fonti sicure sull’origine e sul periodo di
costruzione di questo battistero, ma secondo i risultati
dei restauri la costruzione del Battistero potrebbe
risalire al VII-VIII. Insieme al magnifico tempietto della
Cattolica di Stilo, il Battistero di Santa Severina è il
migliore esempio dello stile bizantino anteriore all’anno
Mille rinvenibile in Calabria.

-Luogo

Il Battistero sorge addossato alla chiesa Cattedrale di
Santa Severina, in provincia di Crotone.

-Caratteristiche della chiesa

Il Battistero di Santa Severina si presenta dall'esterno
come una semplice cupola attorno alla quale corre un
atrio, con tre elementi sovrapposti. Nei capitelli di
alcune colonne sono ancora, perfettamente, leggibili
iscrizioni in greco bizantino. All'interno del battistero si
notano due affreschi bizantini che risalgono al X-XII

secolo.



MONASTERO DI SAN 
GIOVANNI THERISTIS

-Storia

Nella vallata dello Stilaro visse ed operò nel IX secolo San
Giovanni Theristis. Dopo la sua morte la sua fama presso le
popolazioni della zona crebbe così tanto che fu proclamato
santo. I luoghi dedicati a lui divennero meta di
pellegrinaggio, come il suo Aghiasma.
(L’Aghiasma è una fonte sacra di particolare significato
religioso o spirituale, oggetto talvolta di pellegrinaggi). Nel
luogo di questo Aghiasma sorse nell’XI
secolo un monastero bizantino a lui intitolato. ll monastero
fu scoperto da Paolo Orsi nei primi anni del 1900 ma a
causa della lontananza dal centro urbano e della mancanza
di vie di comunicazione poté fare nulla per salvaguardarlo.

-Luogo

Il Sacro Monastero di San Giovanni Theristis, si trova nelle
campagne del Comune di Bivongi, in una zona a cavallo tra
le fiumare Stilaro ed Assi, di fronte alle ripide pareti
del monte Consolino ; quest’area è denominata “Vallata
Bizantina dello Stilaro”.

-Caratteristiche del monastero

La struttura della chiesa è a croce greca con presbiterio
tricoro e cupola impostata all'incrocio del transetto con la
navata. Si possono notare tracce di affreschi che
testimoniano come l'intera basilica fosse completamente
ricoperta di pitture.



ABBAZIA DI SANTA MARIA
DEL PATIRE

-Storia

L'abbazia di Santa Maria del Patire fu fondata intorno al 1095 dal
monaco e sacerdote Bartolomeo di Simeri, grazie all'aiuto del
conte Ruggero e dell'ammiraglio normanno Cristodulo e venne
dedicata a "Santa Maria Nuova Odigitria", anche se è conosciuta
con il nome di "Santa Maria del Patìr", o semplicemente "Patire"
(dal greco Patèr = padre). Dal XV secolo il monastero del Patire
conobbe un lungo ma inesorabile decadimento, come tutti i
monasteri italo- greci, finché nel 1809 venne soppresso dai
francesi. Nel 1915 la struttura venne venduta, attualmente la
proprietà appartiene al demanio dello Stato ed è gestito
dall'Ufficio Territoriale per la Biodiversità del Corpo Forestale di
Cosenza.

-Caratteristiche dell’abbazia

L’abbazia possiede una pianta basilicale latino-normanna con tre
absidi rivolte ad Oriente. L'area presbiteriale è leggermente in
rialzo rispetto al corpo della chiesa, ed è delimitata da quattro
pilastri in cui si incuneano in funzione decorativa 4 colonne con
capitello corinzio provenienti probabilmente dalle rovine
dell'antica Thurio. La chiesa è caratterizzata anche dall'antico
pavimento a mosaico, risalente al XII secolo, rappresentante
alcune figure di animali reali e mitologici. In essa si conserva un
crocifisso ligneo del '600 e l'effigie della Madonna del Patire,
datata alla fine del XIX secolo. L’abbazia si presenta ancora oggi
con architettura compatta, nonostante i continui
rimaneggiamenti effettuati nel corso dei secoli, rimanendo una
delle più belle architetture dell'arte bizantina.




