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1 PREMESSA
Generalmente le scelte che stanno alla base della fondazione della città sono quasi sempre avvolte dal
mito. Fustel de Coulanges scriveva che “la scelta del sito era un fatto molto importante da cui dipendeva
il destino del popolo, ed era sempre rimessa alla decisione degli dei”1. Ma il mito rappresenta la
spiegazione simbolica di motivi più complessi e concreti, legati alle peculiarità e alla cultura della
collettività: non sfuggono a queste considerazioni neanche i centri del Savuto che fanno parte del
territorio oggetto di studio.
Il piano deve essere concepito come documento culturale dei cittadini e quindi deve spostare in avanti i
giudizi di valore, far crescere la consapevolezza del patrimonio storico ed ambientale di cui i cittadini
sono depositari.
Il piano nei confronti della storia si pone due obiettivi:
- Conservazione e valorizzazione dei paesaggi storico urbani individuati attraverso l’analisi dei
valori
emergenti.
- Creazione di nuovi paesaggi urbani di qualità tali da diventare meritevoli di tutela, una volta
realizzati.
Paesaggio storico urbano vuol dire città materiale e vuol dire rapporto fra passato e presente: nel passato
la città era percepibile come paesaggio nel paesaggio e la sua forma era comunque coglibile: era un
pieno la città che rispecchiava un vuoto, la campagna, l’uno complementare all’altro e l’inscindibilità del
rapporto consisteva proprio nel concepire una mutua necessità di conservazione dei due fattori e nella
considerazione che una modifica dell’uno determinava una modifica dell’altro. Il paesaggio storico
urbano, nonostante gli sconvolgimenti della contemporaneità, esiste e resiste ancora ed il tema della sua
tutela conservativa ed innovativa si pone sul tappeto oggi con molta forza. La ricchezza che deriva
dall’osservazione e dal riconoscimento del paesaggio storico urbano è stata qui appena accennata, ma
non vi è dubbio che rappresenta una strada innovativa della pianificazione e tale da poter costituire una
svolta nei contenuti stessi della pianificazione urbana. Già nella fase analitica del piano, centro storico e
paesaggio hanno lo stesso livello di approfondimento: l’insediamento tutto intero, è una testimonianza ed
inscindibile da esso è il paesaggio naturale umanizzato che lo circonda e con esso si integra.
L’inscindibilità del rapporto consiste proprio nel concepire una mutua necessità di conservazione dei due
fattori, nella considerazione che una modifica dell’uno determina una modifica dell’altro. Ovunque è
crescente l’interesse per il patrimonio culturale inteso come l’insieme degli elementi materiali frutto del
processo storico prodotto dall’uomo sul territorio: tale interesse è dovuto al bisogno di ricercare nuovi
modelli capaci di utilizzare le risorse, ma soprattutto al riconoscimento nel patrimonio culturale di nuovi
valori e utilità nell’ambito di un approccio concentrato sull’insieme dei beni e le loro relazioni piuttosto che
sulle singole emergenze. Ne sono testimonianza l’affermazione del concetto di valorizzazione e la
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diffusione di processi di sviluppo di territori e città centrati sulla valorizzazione del patrimonio e delle attività
culturali.
Da noi queste tendenze si scontrano con il “naturale abbandono”, ma anche con l’accanimento
protezionistico e conservativo che ha portato ad estraniare il patrimonio culturale e i tentativi della loro
valorizzazione dal contesto della contemporaneità.

2. LA VALORIZZAZIONE DELLE RISORSE AMBIENTALI E STORICO-CULTURALI
2.1 LA RELAZIONE STORICA DEL COMUNE DI GRIMALDI
Il quadro è quanto mai suggestivo: Grimaldi antica si adagia su una conca situata ad un’altezza media di
circa 600-700 metri, contornata dai rigogliosi boschi della Catena Costiera, con alle spalle il monte
S.Lucerna (mt. 1.270 ) ed il monte Faeto (mt. 1.120), colmi di castagni, querce e, più in alto da faggi e
conifere.
Da ovest ed in parte da sud si riconosce il paesaggio storico urbano: un’infinità di reciproche visuali dal
piano, dal colle, danno un senso di diffusa tranquillità e di dolcezza che suggeriscono di sancire
l’intangibilità del rapporto fra paese, campagna e montagna.
Suggestiva è l’ipotesi che l’origine derivi dalle rovine e dalle devastazioni fatte in Pandosia, per opera di
Odoacre (476 d.C.); si legge da un manoscritto, datato 1651, del regio notaio Giovanni Iacoe: i “I

Pandosini furono costretti a disperdersi nel suo spaziosissimo territorio che sarebbe lungamente a
confinarsi, estendendosi dai confini di Rende insino al territorio di Martirano, costituendo un piccolo casale
denominato S. Caterina, mentre altri invece si fermarono in un altro posto che chiamarono S. Pietro, altri
ancora edificarono il casalotto che chiamarono Santo Stefano”.
Tale ipotesi viene anche avvalorata dal sacerdote don Vincenzo Gennaro Amantea che nella “
Descrizione della Bagliva di Grimaldo riformata ed ampliata” per quanto concerne l’origine così si
esprime: ”Solamente dico della distruzione fatta dell’antica e famosa città di Pandosia e luoghi convicini,
ebbe origine il nostro Casale di Grimaldo”. E’certo che comunque Pandosia venne edificata in età pre romana dagli Enotri. Ecateo di Mileto, uno dei più antichi logografi verso il 500 a.C., enumerava nove città
enotriche; altre sei vengono ricordate da Stefano Bizantino, ma risultano essere tutte località ignote.
Secondo Strabone, gli Enotri scomparvero presto a causa della colonizzazione greca sulle coste dell’Italia
Meridionale e per la pressione delle genti sabelliche.
Pandosia continuò ad esistere certamente fino al 331 a.C.; in quell’anno, infatti, nelle sue terre venne
sconfitto Alessandro il Molosso, zio di Alessandro Magno, chiamato in Italia dai Tarantini per combattere i
Bruzi che pareva che volessero affermare la loro egemonia sulle indebolite città greche della costa.
Gustavo Valente, nell’opera citata, fa risalire nel Medioevo la totale decadenza di Pandosia. A sostegno
di questa ipotesi potrebbero concorrere le monete greche d’argento rinvenute nel 1933 il località
“Petraia” di Grimaldi, nella proprietà Veltri, durante lavori di scavo; esse documentano nel IV - III sec. a.C.
l’esistenza di una popolazione sedentaria ellenizzata, che aveva rapporti con le più fiorenti città greche
della costa” (Taranto, Heradea, Metaponto,Thurium,Velia Crotone, Terina; Giuseppe Procopio). Demetrio
Di Benedetto in “ Le città scomparse della Calabria”, nel riprendere la descrizione fatta da Strabone così si
esprime: ”Pandosia era una città molto fortificata disposta su tre colli a controllare dall’alto la vallata del

Crati e quindi tutto il transito delle carovane verso le sponde del Tirreno. Da Pandosia, infatti, era
abbastanza agevole la comunicazione con il Tirreno, attraverso il fiume Savuto, passando per Grimaldi.
Come riporta N. Catanuto in “ Notizie degli scavi” un dato interessante si ha per l’area di Pianetti Donnico (zona delle canne secondo il Paduia) a sud-est di Grimaldi, ove furono rinvenuti materiali greci
ed ellenistico -romani tra il IV ed il III sec. A.C. ed oggetti in piombo importati dall’Etruria meridionale.
Quest’area, secondo Givigliano, in età greca, era interessata da un tracciato Rogliano - Savuto - Pianetti
che poi si divideva in due percorsi, il primo avrebbe raggiunto la Via Cosenza - Aiello e l’altro
costeggiando il torrente Scolo sino al Savuto lungo un tracciato ora corrispondente ad una mulattiera.
L’origine del paese, sembra essere longobarda, come attesta tra l’altro il nome, ricordato intorno alla
metà dell’XI sec. da documenti vaticani, che citano un certo cavaliere calabrese Pietro da Grimoaldo,
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che dovrebbe essere Grimoaldo I, duca di Benevento re dei Longobardi, i cui guerrieri posti, insieme con
le loro famiglie, a guardia del confine scelsero quel nome per rimarcare con forza la potestà della loro
gens su quelle terre periferiche, così distanti dalla capitale Benevento, e continuamente insidiate dalla
logorante guerra coi loro nemici bizantini, a cui avevano sottratto dal 568 gran parte d’Italia.
Il Savuto essendo una delle maggiori vie di penetrazione da sud a nord per uomini, merci ed eserciti,
conobbe anche le irruzioni dei popoli germanici, lo scontro tra longobardi e bizantini, le scorrerie degli
arabi il dominio normanno svevo e poi gli angioini, aragonesi, gli spagnoli ed i borboni, e se già in epoca
romana sono sicuramente presenti comunità di allevatori e contadini, è solo dal periodo longobardobizantino che si può parlare di una comunità a Grimaldi. I primi insediamento stabili derivarono dalle
devastazioni fatte in epoca tardo-romana dai popoli germanici dei vandali e dei visigoti a disseminare
dopo l’anno 476, migliaia di persone sui monti della Catena Costiera; secondo testimonianze più letterarie
che storiche fu il piccolo casale di Santa Caterina a costituire il primo nucleo, di quella Grimaldi nata in
periodo longobardo un paio di secoli dopo.
Il periodo storico presenta delle peculiarità importanti: la società longobarda, di cui per una migliore
lettura riportiamo la cronologia dei principali avvenimenti legati alla loro storia, allo scorcio del VI sec.
comincia a risentire del sostrato culturale e locale, nonostante il tentativo di divisione dei nuclei abitativi,
longobardi e romani: consuetudini, usi e costumi, scelte iconografiche e tipologiche di manufatti,
certamente filtrarono tra i due mondi apparentemente divisi dando luogo alle assimilazione degli orizzonti
culturali.
Se allo scorcio del VI secolo si assisteva ad una coesistenza di cristianesimo e paganesimo nella corte
longobarda, con la fine del VII secolo investe nella costruzione di cenobi e di edifici di culto per meglio
manifestare il fervore religioso acquisito e l’accettazione del cattolicesimo. E’ la venerazione per
l’Arcangelo Michele, diffusasi inizialmente al sud, introdotta poi nel nord dell’Italia da Grimoaldo quando
salì al trono nel 661/2, a prevalere su altri culti nell’Italia meridionale. La storia dei Longobardi è prima
pagani, poi ariani, quindi cristiani. Alla metà del VII sec. il santuario micaelico del Gargano comincia a
gravitare nelle sfera di controllo del territorio dei longobardi beneventani: fu proprio Grimoaldo I duca di
Benevento, ad accorrere prontamente alla difesa del santuario in seguito agli attacchi bizantini.
Meta di pellegrinaggio in tutto il Medioevo, il santuario garganico in età longobarda fu oggetto di grande
interesse tanto da essere più volte restaurato dai longobardi del principato di Benevento che hanno
lasciato le proprie tracce nell’architettura e nell’epigrafia. I ruderi dell’antica Grimaldi, insieme ai
sepolcreti di Belsito, insieme alle testimonianze documentate su alcune aree del Mezzogiorno dei toponimi
collegati al culto dell’arcangelo, indicativi di una distribuzione territoriale ampia del culto micaelico e
spesso riferibili ad unità rupestri rappresentano nel loro insieme un importante patrimonio storico culturale
da valorizzare per la conoscenza della storia dei Longobardi nel sud Italia.
Interessante è la cronologia dei principali avvenimenti legati alla storia dei Longobardi per Grimaldi.
Tra il IX ed il X sec. altri abitanti si aggiunsero al sito originario quando, sotto la spinta delle incursioni arabe,
molti cosentini si spinsero a rifugiarsi nella conca detta Chiata, costituendo nuovi insediamenti, come
quello di S. Pietro, o quello che fu chiamato di S. Stefano, a cui si aggiunsero gli abitanti di S. Domenico
degli Schiavi e della Trinità. E’ un momento importante per la storia di Grimaldi perché finite le scorrerie
arabe, che avevano raggiunto l’apice con la conquista di Cosenza del 910, la comunità sparsa nei vari
insediamenti legherà indissolubilmente le sue sorti a quelle di Cosenza, di cui fu uno dei casali. Fu con i
Normanni che i casali, ebbero il diritto come terre demaniali di continuare ad amministrarsi senza il giogo
dei baroni, a cui la famiglia degli Altavila prima e Federico II poi riconosceva ampi diritti. Prima dell’ordine
riportato dai Normanni i grimaldesi erano sparsi negli insediamenti della conca, poiché si vedevano
continuamente minacciati da predoni arabi e bizantini, e per meglio difendersi si spostarono in un unico
centro fortificato sul colle di Serra Longa, detto Motta Grimalda agli inizi dell’XI sec.
Il nome ricordava l’antica origine longobarda dei primi abitanti di quel luogo.
Le dinastie che presero il posto dei normanno-svevi, gli angioini, poi gli aragonesi ed infine gli spagnoli, per
far cassa incominciarono a vendere ai baroni del regno i diritti acquisiti da secoli dai liberi casali. Il riscatto
non sempre era possibile, sia per ragioni economiche che politiche; avvenne così che Grimaldi fu
venduta in alcuni momenti della sua storia, tra i potenti vicini della contea di Martirano e di quella di
Aiello. Nel 1481, Paolo Siscar, conte di Cirella e signore di Aiello, divenne il padrone di Grimaldi, ma i
grimaldesi si riscattarono dal gioco feudale pagando 1000 ducati.
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Nel 1496 Grimaldi risulta essere parte della Contea di Martirano (comprendente anche Motta S. Lucia,
Altilia e Confluenti) quando re Federico d’Aragona la concede alla famiglia De Gennaro, da cui passò
nel 1579 ai d’Aquino. Addirittura un secolo dopo nel 1644, venne acquistata dal Granduca di Toscana.
Negli anni seguenti, fino al 1510 ci furono liti e dispute tra il casale di Grimaldo ed il conte di Aiello,
Francesco Siscar, che mirava ad occuparlo. Le condizioni di vita degli abitanti dei Casali, ed in generale
dei Calabresi, erano nel XVI sec. estremamente peggiorate nel periodo spagnolo: la continua richiesta di
tributi e tasse da parte delle autorità centrali e le vessazioni dei baroni portarono all’inasprimento dei
tributi comunali che rese invivibili le condizioni materiali di sopravvivenza: Grimaldi non faceva certo
eccezione, anzi da quando aveva perso la condizione di universitas appariva doppiamente vessata.
Nel 1638 un terribile terremoto distrusse la vecchia Grimaldi, costringendo i superstiti a spostare dalla
collina del Perrupo nella conca, dove erano le altre abitazioni, il nuovo paese. Il luogo fu un lungo
costone di tufo che da Chiata saliva verso il colle di San Pietro. Fu ai piedi, appunto di Chiata, che sorse
“Impedichiati”, scelto perché in quel punto confluivano diversi corsi d’acqua. Da allora il paese è rimasto
in quel punto vedendo accrescere negli anni, case, chiese, e strade, vicoli che gli fecero assumere la
caratteristica forma di croce. Divenne Comune nel 1799 per opera del riordino delle amministrazioni
voluto dal generale Championnet. Al 1806 risale la devozione per la Vergine dei Grimaldesi.
In periodo storico più recente, nell’immediato dopoguerra a Grimaldi si contavano ben 750 vie
interpoderali, dalla larghezza di tre metri, che dovevano consentire il passaggio dei muli e degli asini a
pieno carico.
In quest’ultimo periodo l’allargamento e la conseguente sistemazione a strade obbedisce alla richiesta
del settore edilizio di creare valide infrastrutture, necessarie per la costruzione di nuovi alloggi a carattere
prevalentemente popolare. Si è avuto, comunque, uno sviluppo caotico e disordinato che contrasta con
l’aspetto del paesaggio e con i criteri urbanistici. La disposizione logistica della Grimaldi storica, obbediva
a due motivazioni importanti. Da nord a sud, da est ad ovest, le case sono ubicate sui tufi, per l’esigenza
avvertita di avere a disposizione, occupando terreno roccioso, la maggiore estensione possibile di terreno
coltivabile.
La posizione delle case di campagna spesso addossate a dorsali infelici, elevate su zone umide è la
riprova dell’importanza che si dava al piccolo pezzo di terreno agrario. E’ l’ancestrale motivazione
dell’attaccamento alla terra che trova una sua giustificazione nelle lotte contadine e nella difesa dei
confini, anche a costo della vita. Il proverbio grimaldese: ”Casa quantu stai e terra quantu vidi” è la
chiara testimonianza che un tempo a Grimaldi la terra costituiva l’unica fonte di benessere e ricchezza.
I diversi terremoti, soprattutto quello devastante del 1638 con la loro opera distruttrice, hanno imposto la
necessità di realizzare nuove abitazioni.
Nelle zone rurali, stalle e fienili ad un solo piano avevano mura a secco, di solito pietre tufaceee che si
trovavano in loco. Caratteristici erano anche i pagliai, dove pernottavano i pastori, e durante la
mattinata, nel periodo dei lavori in campagna vi si consumava un pasto frugale (u murseddru) o
servivano per ripararsi dalla pioggia (quannu arumma a ru citraru, curra curra a ru pagliaru). Per la
copertura venivano utilizzate le canne e la paglia e gli interstizi ricoperti da terra rosa impastata (u sanzu),
adatta ad essere plasmata. In seguito la malta usata aveva come legante la calce ricavata dalla pietra
di Santa Lucerna, nelle due “carcare” dove, ancora oggi dopo tanti anni, sono visibili i resti ”De Mpelichiati
ara Funtaneddra, du Timpune ara Banniceddra” il centro storico porta evidenti i segni di un’eccelsa arte
muraria che denota la capacità dei muratori grimaldesi nel concatenare le pietre e nello spianare i piani
di posa (si lavorava in due in modo da far combaciare le pietre nel miglior modo e sistemarle al posto
giusto). Questa antica tradizione è stata tramandata nel tempo ed ancora oggi, Grimaldi, annovera
validissimi operatori nel settore delle costruzioni.
Distinguiamo per comodità i seguenti periodi storici:
Dal sec. VIII al 1309:

662: Grimoaldo duca di Benevento diventa re dei Longobardi e regna fino al 671.
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872: Secondo l’autore di un manoscritto” Descrizione della Caviglia di Grimaldi dalle rovine di Pandosia
fuggirono i primi uomini che diedero origine al casale di Grimaldo. Pare che così nacquero i sei villaggi di
S. Caterina, S. Pietro, San Niccolò, S. Stefano, La Trinità e S. Anastasio.

1034: Dal 1034 per difesa dalle invasioni dei greci o dei saraceni si riunirono in un luogo difeso da una
parte dalla rupe, dall’altro dalla costa di Vico e dalla Timpa di Serralonga; chiamarono la patria
Grimaldo: il luogo era abbondante di pietre e legname per le costruzioni e la cinsero di forti mura con le
porte.

1078: In una donazione di alcuni territori da parte del duca Roberto il Guiscardo si desume che nel 1078-80
Grimaldi già esisteva.

1193: Dalla Dominazione normanna alla dominazione sveva.
Dal 1309 al 1905:

1309: Dominazione angioina: sotto re Roberto e Giovanna divenne feudo di Roberto de Archis valoroso
soldato del re.

1369: Contrasti sui confini del territorio con i conti di Aiello e restituzione dei territori ai grimaldesi da parte
della regina Giovanna, Prima nipote di re Roberto (angioino).

1638: Il 27 marzo 1638, sabato delle palme, per una forte scossa di terremoto crollò Grimaldo e vi morirono
circa 235 persone. I superstiti si ritirarono in un luogo di Grimaldo detto La Chiata (dove è adesso il paese)
comodo per la vicinanza del fiume, ed ognuno si rifugiò nelle torri o casette che erano vicine; chi in
Dardano, chi in Petrugna, altri in Angliste o nella Fontanella poi iniziarono a costruire le case nella Chata.
Sono di questo periodo le costruzioni della Chiesa e Convento di S. Antonio (sec. XVII), Chiesa matrice del
XVIII sec.

1905: Dal 1876 al 1905 emigrarono dalla provincia di Cosenza 220.000 persone, il 38,9% era rappresentato
da agricoltori, il 32,4% da braccianti, il 38% da muratori, il 2,2% da domestici e nutrici, lo 0,05% professionisti.
Pianta di Grimaldi del 1905. Agli inizi del 900 era un paese isolato per la mancanza di strutture di
comunicazione con i paesi limitrofi; una sconnessa mulattiera collegava il paese con la strada murattiana
che congiungeva Rogliano a Cosenza: solo sentieri di campagna collegavano il paese con i paesi vicini.
Cominciarono le prime costruzioni nella zona del timpone una o due camere; nei catoi vi erano le
botteghe degli stagnini, dei fabbri, dei sellai, delle filatrici; la vita si svolgeva attorno alla Chiesa madre ed
alla piazzetta; tra gli edifici pubblici la sede comunale, la sede dei carabinieri, la Pretura ed il Carcere: il
Perrupo era il luogo della scampagnata dove tra discorsi, canti, e fiumi di vino si trascorrevano le belle
giornate.

4 RISORSE MONUMENTALI E STORICO-ARCHITETTONICHE
Il territorio oggetto di studio risulta largamente caratterizzato dalla presenza di un circuito significativo di
beni storico-culturali, i quali hanno determinato i caratteri peculiari del paesaggio storico e che
caratterizzano, per la diffusa permanenza, il paesaggio moderno.
Il paesaggio storico quale risultante di una antropizzazione secolare dell’ambiente naturale è prima di
ogni altra cosa un complesso accumulo di segni e un sedimento straordinario nel quale le nuove forme
del paesaggio si sono sovrapposte alle vecchie senza cancellarne i frammenti, le tracce.
È, infatti, la storia del territorio che ci restituisce tali segni, i quali ci permettono appunto di individuare
quegli aspetti naturali ed antropici che sono propri della cultura di un luogo. Sono proprio questi segni di
una storia collettiva che è doveroso riscoprire e recuperare integralmente per farne un patrimonio
culturale accessibile a tutti, comprese le future generazioni.
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Dal momento che tra le altre finalità del PSC vi è la tutela dei beni territoriali d’interesse storico-culturale,
nel loro valore puntuale e di contesto, quale testimonianza e regola della costruzione storica del territorio
oggetto di studio, l’intervento è orientato alla conoscenza, al recupero e alla valorizzazione dei beni
storico-culturali e dei contesti con usi compatibili per la loro fruizione culturale e per il loro reinserimento nel
circuito della vita moderna.
In particolare, si evidenzia l’importanza che può assumere, ai fini dello sviluppo del turismo culturale e del
tempo libero, il recupero e il riuso di alcuni di tali beni che attualmente si trovano in uno stato di
abbandono o di sottoutilizzazione. Alcuni di essi, infatti, potrebbero contribuire a realizzare un sistema
organico di eccezionale valore che coniugherebbe in maniera sinergica i valori e le funzioni legate ad
arte, ambiente, cultura, storia e tempo libero.
La valorizzazione dei beni culturali in genere anche attraverso lo sviluppo di “musei” (per i manufatti) e di
“parchi all’aperto” per le aree archeologiche diffusi sul territorio, può assumere ai fini della pianificazione,
il ruolo di importante occasione per il recupero ai fini culturali, sociali ed economici di centri e aree
interessate da forti processi di marginalità e conseguenti crisi di identità.
L’insieme localizzato di questi beni, nel loro valore singolo e di contesto, e nelle relazioni espresse dalla
viabilità storica, esprime le regole della costruzione insediativa storica del territorio analizzato.
Sono state, quindi, individuati le risorse archeologiche, i beni architettonici e i piccoli e grandi nuclei storici
che per le loro caratteristiche qualitative e per il loro armonico rapporto con il paesaggio rappresentino
l’identità storica del territorio
Nella tavola MODELLO ATTUALE: IL SISTEMA AMBIENTALE E STORICO CULTURALE B2.12 Asono state

evidenziate :
area di interesse storico archeologico
nuclei insediativi storici
emergenze storico- archeologiche
chiese e conventi
edifici rurali
edifici storici
fortificazioni e mura
musei
frantoi e mulini
fontane
antichi percorsi e grotte

Nell’ area di interesse storico archeologico sono state individuate resti di mura di Grimaldi antica e grotte
Nella valle Rupa durante i sopralluoghi conoscitivi è stata rinvenuta una tomba del periodo di Annibale ;
esistono tombe similari cartaginesi di epoca romana risalenti al I – II secolo a. C. a Cartagine; la
somiglianza tra la tomba cartaginese e quella rinvenuta è estremamente significativa.
Molto interessanti sono anche i reperti archeologici del sito di Monte Lucerna di periodo protostorico che
devono essere attentamente approfonditi
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Tra gli edifici storico religiosi censiti emergono:
1. Convento di S. Antonio
2. Chiesa Matrice dei Santi Pietro e Paolo
3. Chiesa dell’Immacolata Concezione
4. Chiesa della Cona
5. Chiesa della Foce
6. Chiesa di Nostra Signora di Fatima
7. Cappella di S. Filomena
8. Chiesa di S. Lorenzo
9. Cappella S. Eustachio
10. Palazzo Nigro
11. Palazzetto Silvagni 1
12. Palazzo Rolli 1
13. Palazzo Iachetta
14. Palazzo Silvagni Amantea
15. Palazzo Amantea
16. Palazzetto Silvagni 2
17. Palazzo Rolli 2
18. Palazzo Del Iachetta
19. Palazzo Del Vecchio1
20. Palazzo Giardino Amantea
21. Palazzo del Vecchio 2
Tra gli edifici rurali emergono:
1. Casino Nigro
2. Casino Silvagni
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TAVOLA STORICA GRIMALDI ( riferimento tavola B2.7-Modello attuale: Evoluzione storica)
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TAVOLA STORICO CULTURALE GRIMALDI
(riferimento tavola B2.12a-Modello attuale: Sistema ambientale e storico culturale)
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