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Uninsieme dí srstema difensivo che rappresenta tuttorail complesso più caspicuo dell'architettura civile della Calabria

...G le torri, pur senza segnali di fuoco e di fumo, continuano a parlare
Alcuni segmentí dell'ampia cintura ditorrí castiere, grazie all'opera direstauro,
continuano a essere fruibiltnelpaesaggio calabrese. Nella Sibaritid.e sette torri
sono state direcente recuperate e alcunevisítabilí. Sitratta dimonumenti, che si
inseríscono alllnterno dí un ítinerario cosmopolita, dí øntichßsíma frequenta-
zione umana, ove sono ammirabili í. restí della mitica Síbarí e d.elle sue colonie,
Ie cíclopiche cinte murarie iliPaluili e diPietrapaola, edificøte døIIe popoløzioni
brezie, Ie chíese ed i søntwari di Rossøno e S. Demetrío Corone, risalenti aI perio-
d.o bízantíno,Ie poderose testimonianze della presenza normanna, di quella sve-
va ed. angioina, sempre nel meraviglioso scenario offerto da.I mar ionio e ilal più
vasto parco verde ulivetato ed. agrumetato della Calabria..

TORRE DI CAPO SPULICO
(Torre spaccata)

Fu costruita intorno al 1550, sul Capo Spuli-
co, per scelta del marchese Fabrizio Pignatel-
Ii. Faceva parte del sistema difensivo voluto
daivicerè spagnolo don Pedro de Toledo.
In caso di pericolo, si collegava, tramite se-

gnali di fumo e di fuoco, al castello della ma-
rina di Roseto e alla torre di Piano dei Mona-
ci, più nota come torre diAlbidona.
Soggetta più volte a crolli, nel\741. fu inclu-
sa nellelenco delle torri da riparare. Ristrut-
turata piir volte per effetto di mareggiate e di
terremoti, subi nei decenni scorsi, il crollo
della volta, da qui la denominazione di "tor-
re spaccata".
Recentemente è stata consolidata a rudere.

ALTOMONTE
(Torre Pallotta)

Costruita su base quadrata, intorno aI L050

dai Normanni, fu sopraelevata, in periodo
angioino, dai Pallotta, signori delluogo.
Sorge sulla sommità di una collina in pros-
simità del castello, con nucleo originario di
epoca normanna.
Sviluppata su tre piani, presiedeva al con-
trollo del territorio ed alle vie di comunica-
zione tra Ia Sila e il Pollino, tra Sibari e Lao,
mantenendo collegamenti con la torre di S.

Marco Argentano e con quella di Malvito.
Dopo il recente restauro viene utilizzata co-
me sede museale del ricco patrimonio cultu-
rale locale.

MALVITO
(il Torrione)

Di epoca sveva, faceva parte di un complesso
fortificato di periodo precedente, probabil-
mente normanno, realizzato, a sua volta, su
un nucleo di origine longobarda.
È il solo elemento sfuggito al progressivo de-
grado del compl.esso, i cui resti sono stati
consolidati.
Sorge sulla sommità dell'abitato, che mantie-
ne intatte Ie caratteristiche di un borgo me-
dievale, in una cornice boschiva di alto valo-
re ambientale.
Viene utilizzata come sede del museo arche-
ologico, dove sono esposti diversi reperti di
epoca romana, rinvenuti nella zona.

S. MARCO ARGENTANO
(Torre "normanna")

È cosi denominata dal suo artefice, il nor-
manno Roberto D'Altavilla (detto il Guiscar-
do) che qui costruì, nel 1055, un poderoso ca-
stello, da cui parti alla progressiva conquista
della regione. Per Ia sua posizione dominan-
te e per I'ahezza del suo sviluppo (diam. al-
la base m. L3,50, alt. m. 22) è lra i più sugge-

stivi fortilizi della Calabria. II recente restau-
ro ha consentito il recupero degli ampi spazi
interni, tutti di grande effetto per le loro vol-
te a crociera, che vengono utjLizzati per ma-
nifestazioni culturali. In origine, manteneva
i collegamenti con Ia torre di Malvito e con
quella diAltomonte.
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TORRE S. ANGETO

Fu costruita in locatità S. Angelo, in prossimità del mare, nel L543 con materiali ricavati
dall'arsenaie di Thurio, Anomala, rispetto alle altre torri coeve, per la sua forma quadran-
golare coi quattro lati a punta, e con caratteristiche costruttive proprie dei baluardi costierj
costituisce un esempio di architettura militare rinascimentale.
È costituita da quatiro locali con tetto a volta che vengono utüiz2ati, in periodo estivo, per
mostre ed altre attività culturali.

TORREDET CUPO

La torre trae il suo nome dalla pianura del
Cupo, così conosciuta fin dal XII secolo.

Nel'500 Ia Marina del Cupo rappresentava
un importante punto di raccolte, di smista-
mento di granaglie e di olio. Posta a 300 mt.
dal mare, dal suo lerrazzo dominava la costa
dalla foce del Crati fino al Capo Trionto.
La struttura ha forma quadrangolare con in-
fluenza di architettura orientale.
Rievoca I'impianto del castello sþorile che,

di limitata superficie quadrata, affida alle
torri angolari sporgenti la propria difesa.
Singolari sono le coperture a cupola delle
due garitte collocate nel lato rivolto verso Ia
costa.
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TORRESARACENO
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Fu costruita dai Sanseverino, nel 1562, sul
capo Saraceno, da cui prese il nome.
Si tratta di una torre "cavallara" non adat-
ta alla difesa, ma avente funzione di awista-
mento e di allarme.
Per tale scopo corrispondeva sia con Ia tor-
re diAmendolara che con quella del Cupo, Di
forma circolare, per l'altezza (m. 12,70), spes-

sore murario (m. 2,20) e per il suo perimetro
(m. 30,20), costituisce un modello fra le torri
del suo genere.
Realizzata in pietra locale, è stata restaurata
con gli stessi materiali di un tempo, ancora
disponibili.
Nel periodo estivo è sede di convegni e con-
cefti.
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