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Il progetto Valore Paese Italia - FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI è una delle iniziative avviate dall’Agenzia del Demanio nell’ambito dei

PROGETTI A RETE, per il recupero e riuso del patrimonio pubblico, di proprietà dello Stato e di altri Enti, secondo tematismi che caratterizzano

fortemente il network, legato all’ambiente costiero e alla cultura del mare.

Sotto il brand Valore Paese Italia, si è inteso mettere in campo un programma nazionale di valorizzazione del patrimonio pubblico di immobili

di interesse artistico e paesaggistico, secondo il principio del turismo sostenibile, connesso alla cultura, all’ambiente, alla mobilità dolce nonché

allo sport e alla formazione, attraverso il consolidamento della rete e il partenariato pubblico-privato, ciò anche nell’intento di contribuire al

rilancio del Paese, con azioni mirate e strutturate a livello nazionale.

In particolare l’obiettivo è dare spazio a diverse forme di turismo - sostenibile, rispettoso e slow - insieme ad attività sociali e culturali,

intendendo la valorizzazione in senso più ampio come azione di riqualificazione economica e sociale dei territori, nell’ambito delle iniziative di

sviluppo locale e del turismo, favorito anche dalla disciplina normativa di cui al D.L. Turismo e Cultura (D.L. n. 83/2014 conv. in L. n.106/2014),

nonché dal Piano Strategico del Turismo 2017-2022.

Turismo e cultura sono riconosciuti quali punti di forza dell’offerta nazionale, nonché elementi distintivi del brand Italia e principali fattori di

attrattività e riconoscibilità, su cui è possibile puntare anche attraverso azioni che consentano di privilegiare l'Italia meno nota e affollata, le

attività open air, riscoprire diverse destinazioni particolari, parchi, riserve marine e naturali, borghi, monasteri e cammini attraverso l’attivazione

di circuiti tematici, connessi ai temi del turismo lento e della mobilità dolce – a piedi, in bici, in barca, in treno - lungo itinerari regionali e

interregionali.

Valore Paese Italia, è inquadrato nell’ambito di un Intesa istituzionale tra l’Agenzia del Demanio, MiBACT e ENIT, nonché con la

collaborazione di MIT, MAATM, ANAS SpA, Fondazione FS e di altri soggetti pubblico privati, e si avvale di diverse forme di partenariato con

diverse amministrazioni, titolari di risorse, che possono essere messe a sostegno delle iniziative di valorizzazione del patrimonio pubblico, in

ottica di sostenibilità - coniugando il turismo, cultura, sport, formazione, ambiente e mobilità dolce.

Premessa
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FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI è un’iniziativa a rete promossa dall’Agenzia del Demanio con il Ministero della Difesa, attraverso

Difesa Servizi S.p.A., avviata nel 2015 e punta ad un modello di lighthouse accommodation, che promuove una forma di turismo sostenibile

legata alla cultura del mare, rispettosa del paesaggio ed in linea con la salvaguardia ambientale.

Il progetto è orientato alla valorizzazione del patrimonio pubblico ricadente nell’ambito costiero, potenziando l’offerta turistico-culturale e la

messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico sul litorale, attraverso la loro rigenerazione e il loro riuso, non propriamente legati

alla ricettività alberghiera, bensì ad un’ospitalità intesa in senso più ampio, connessa ad una vasta gamma di attività che vanno dai servizi

socio-culturali, alla didattica e alla ricerca, al tempo libero, allo sport e alla scoperta del territorio, perseguendo il duplice obiettivo di

favorire la fruibilità pubblica dell’immobile e contribuire allo sviluppo sostenibile e alla promozione locale.

A tal fine si è scelto di procedere all’affidamento attraverso lo strumento di concessione/locazione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n.

351/2001, conv. in L. n. 410/2001 a privati che siano in grado di sostenere importanti costi di investimento per il recupero degli immobili.

L’INFORMATION MEMORANDUM fornisce un quadro informativo una panoramica generale del contesto territoriale e normativo di

riferimento (Punto 2), nonché sull’immobile (Punto 3), utili all’elaborazione della proposta di valorizzazione da presentare per la

partecipazione alla gara per l’affidamento in concessione/locazione, secondo quanto di seguito descritto, con particolare riferimento alle

nuove funzioni e alle modalità di intervento ammesse, sempre nel rispetto degli strumenti di tutela storico-artistica e ambientale e di

pianificazione urbana e territoriale vigenti (Punto 4).
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1.1 Filosofia del progetto

Il progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI si sviluppa attorno ad alcuni principi generali che dovranno essere presi in considerazione al
momento della formulazione della proposta:

Recupero e riuso del patrimonio pubblico di pregio
Scopo principale del percorso di valorizzazione è recuperare i beni pubblici di proprietà dello stato e di altri enti e renderli fruibili alla
cittadinanza, avviarli a rigenerazione contribuendo ad attivare lo sviluppo economico e sociale dei territori. In una logica di partenariato
pubblico-privato, la valorizzazione può essere letta come significativa leva di sviluppo e rilancio dei territori e rappresenta un’importante
opportunità per promuovere l’avvio di processi di innovazione sociale e culturale e nuovi modelli di gestione di spazi innovativi da dedicare
ad iniziative che coinvolgano attivamente i cittadini, le imprese e le istituzioni, trovando nuove soluzioni e aree di investimento anche in un
sistema a rete.

Cultura, ambiente ed eco-sostenibilità
Attraverso un turismo responsabile, sostenibile e di qualità, possono essere sviluppate diverse attività a sostegno della conoscenza e della
salvaguardia ambientale soprattutto contestualizzata alla cultura del mare. In aree di particolare interesse naturalistico, è possibile
immaginare azioni per la tutela dell’ecosistema, la scoperta del territorio e lo sport nella natura.

Tutela
I beni interessati al progetto sono caratterizzati dal grande pregio storico-artistico, paesaggistico, ambientale e dal valore identitario. Per lo
più si tratta di beni vincolati ai sensi del D.Lgs. n. 42/2004, pertanto la totalità delle opere è per legge soggetta al parere delle
Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli indirizzi emessi. L’intervento di valorizzazione dovrà garantire la
massima tutela e salvaguardia del valore culturale ed identitario del bene e del contesto naturale, nonché l’unitarietà della fabbrica e dei
suoi elementi costitutivi.

Partecipazione e apertura a diversi soggetti
Attraverso diverse forme di partecipazione (incontri pubblici, giornate di apertura dei beni, etc.) si garantisce la massima divulgazione e
condivisione del progetto con il pubblico.

Turismo sostenibile
I beni inclusi nel progetto rispondono alle esigenze di un turismo alternativo alla ricerca del contatto con l’ambiente, il relax e la cultura,
poiché si tratta di spazi che catturano l’immaginazione, situati in luoghi incontaminati e di grande interesse ambientale e paesaggistico.

1. Principi 
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1.2 Elementi qualitativi di valutazione della proposta
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A partire dai principi generali sono stati definiti alcuni elementi qualitativi di valutazione dell’offerta a cui verrà attribuito un punteggio:

Proposta di intervento
Il concorrente dovrà rappresentare, anche attraverso elaborati grafici, le modalità di intervento prescelte per il recupero e il riuso del bene e
gli elementi innovativi del progetto in coerenza con il progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI, i principi di minimo intervento,
compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, nel rispetto della tutela dei caratteri storico-artistici, morfologici, tipologici, strutturali,
distributivi e prospettici del bene, nonché della salvaguardia del paesaggio e dell’ambiente in cui il bene è inserito.

Manutenzione, conservazione e monitoraggio del bene
Al fine di garantire la continuità delle azioni avviate, la proposta dovrà indicare il piano di manutenzione ordinaria e straordinaria (attività,
tempistiche, prestazioni attese) ed il piano di monitoraggio (frequenze di controllo, verifica prestazioni, etc.) della struttura, anche attraverso
il ricorso a tecnologie e sistemi innovativi.

Fruibilità pubblica della struttura
La proposta dovrà prevedere una gestione privatistica che garantisca anche l’accessibilità e fruibilità pubblica del bene e delle aree esterne
di pertinenza: permanente o temporanea, in determinati periodi o fasce orarie, in occasione di eventi o attività culturali, ricreative, sportive,
sociali e di scoperta del territorio che tengano conto del contesto e dei fabbisogni locali.

Contributo allo sviluppo locale sostenibile e alla destagionalizzazione della domanda turistica
Il concorrente dovrà rappresentare in che modo intende innescare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità del
contesto in cui il bene è inserito e ad attivare iniziative che favoriscano la destagionalizzazione con il coinvolgimento del territorio (utilizzo di
risorse e prodotti locali, ricadute occupazionali, etc.); ciò nell'ottica di sviluppare un’offerta con proprie specificità, in grado di attrarre nuovi
segmenti di domanda, anche fuori stagione, e di valorizzare il capitale socio-economico e culturale delle comunità locali.

Attività di networking
Data la connotazione “a rete” del progetto FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI, la proposta dovrà prevedere modalità di comunicazione,
condivisione e promozione atte a favorire: la creazione di reti funzionali all’attività prevista, lo scambio di informazioni e di buone pratiche, la
condivisione di attività tra i soggetti del network e/o del territorio, il mantenimento delle relazioni tra le imprese al fine di trasferire le
conoscenze di ciascun gestore. Potranno essere coinvolti nello sviluppo dell’iniziativa anche altri beni (pubblici – Statali e di altri Enti – e
privati) di valore storico-artistico, paesaggistico, eventualmente in aree territoriali diverse.
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1.3 Nuove funzioni

Il progetto punta alla definizione di nuove funzioni da realizzare in ambito costiero, nel pieno rispetto di sostenibilità dell’ecosistema,
dell’ambiente e delle identità territoriali, potenziando l’offerta turistico-culturale e la messa in rete di siti di interesse storico e paesaggistico
della costa italiana, migliorandone la fruizione pubblica.

Sono previste pertanto nuove funzioni quali:

ATTIVITÀ TURISTICHE, RICETTIVE, RISTORATIVE, DIDATTICHE, CULTURALI (arte e spettacolo, didattica e formazione etc.), RICERCA
(centro-studi, osservazione della flora, della fauna e delle stelle etc.), PROMOZIONALI, legate alla cultura del mare, insieme ad eventi
(incontri, moda, festival, concerti, matrimoni etc.) e iniziative di tipo ARTISTICO, SOCIO-RICREATIVO (tempo libero, attività ludiche, attività
a favore di persone diversamente abili, etc.); sport e benessere (diving, vela, pesca, ciclismo, trekking, yoga e meditazione etc.),
ENOGASTRONOMICO E PER LA SCOPERTA DEL TERRITORIO (escursioni terrestri e marittime, visite guidate, coinvolgimento degli
ospiti in attività e progetti di salvaguardia dell'habitat naturale e costiero etc.)

8
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Minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità

L’idea di progetto punterà l’attenzione sui seguenti aspetti: tutela del valore culturale ed identitario dell’immobile, unitarietà della
fabbrica e dei suoi elementi costitutivi; conservazione delle superfici, delle strutture in genere o delle singole unità edilizie, nel
rispetto dell’organicità del complesso; salvaguardia del contesto naturale in cui il bene è inserito.

Andranno considerati i principi di minimo intervento, compatibilità, reversibilità ed eco-sostenibilità, anche in vista
dell’efficientamento, delle caratteristiche prestazionali e dell’adeguamento di accessibilità e visitabilità dell’edificio, secondo la
normativa vigente.

L’approccio progettuale, anche in considerazione delle valenze storico-architettoniche intrinseche dell’immobile, mirerà a
garantire la conservazione dell’impianto originario: non saranno previste la realizzazione di nuove volumetrie, né l’alterazione dei
prospetti, valutando eventualmente, ove possibile, l’introduzione in aggiunta all’esistente di sole strutture leggere, removibili in materiali
compatibili; tutti gli interventi che si intenderà intraprendere saranno comunque in linea e realizzati secondo quanto espressamente indicato
e prescritto nelle norme di pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Nella scelta delle tecniche d'intervento – tradizionali e innovative – andrà comunque privilegiata la meno invasiva, la più reversibile e
maggiormente compatibile con i valori storici paesaggistici e ambientali, tenendo conto dei requisiti di sicurezza, durabilità e compatibilità.

Quando possibile, sarà utile optare per interventi che possano essere rimossi e sostituiti con eventuali misure alternative, ritenute più
opportune, alla luce di nuove conoscenze acquisite in materia di innovazione tecnologica. Qualora non ci sia modo di condurre interventi
totalmente removibili, sarà preferibile lasciare la possibilità di loro rinnovamenti ed integrazioni, si precisa sempre che, tutti gli interventi che
si intenderà intraprendere saranno comunque realizzati in linea secondo quanto espressamente indicato e prescritto nelle norme di
pianificazione territoriale e/o nei documenti di vincolo/tutela.

Sarà di rilevante attenzione la valutazione delle caratteristiche dei materiali utilizzabili nel restauro (ed in particolare i nuovi materiali), anche
in relazione ai loro comportamenti nel tempo.

Gli interventi saranno il risultato di un progetto integrato e sostenibile, rispettoso della concezione e delle tecniche originarie, nonché delle
azioni significative stratificatesi nel corso della storia, di cui andrà garantita la conservazione.

9
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Interventi sulle superfici e sulle strutture

Gli interventi di conservazione delle superfici esterne ed interne saranno volti principalmente alla massima permanenza della materia in
opera. Al fine di garantire l’opportuno standard qualitativo, l’ipotesi progettuale dovrà tener conto dei necessari approfondimenti diagnostici,
oltre che della letteratura tecnica, verificando la congruenza con eventuali interventi già condotti su superfici architettoniche analoghe,
nell’ottica di individuare specifici trattamenti di pulitura, consolidamento, protezione e incollaggio da esplicitare nelle successive fasi di
progetto obbligatorie per l’avvio dei lavori (livello definitivo ed esecutivo).

Sarà opportuno che gli interventi sulle strutture (fondazioni, orizzontamenti e strutture verticali) considerino le peculiarità dell’edificio storico
(caratteristiche fisiche, costruttive, comportamento strutturale, stato fessurativo, deformativo e di conservazione) e garantiscano il minimo
impatto, nonché il monitoraggio in progress, assicurando la compatibilità tra i materiali già in opera e quelli impiegati nell’intervento di
restauro (da esplicitarsi nelle successive fasi di progetto – definitivo ed esecutivo).

Nell’ambito delle possibilità d’intervento, l’eventuale rimozione delle superfetazioni e degli elementi incongrui, richiederà un’attenta
valutazione, non solo dei caratteri edilizi ed architettonici degli elementi di volta in volta analizzati, ma anche del loro grado di
“storicizzazione” nel contesto della “fabbrica” in cui sono stati inseriti.

Soluzioni distributive e impiantistiche

Le soluzioni distributive contempleranno: la conservazione e la massima rispondenza all’impianto originario dell’edificio ed alle sue
caratteristiche di rilievo; ove possibile il miglioramento della percorribilità esterna ed interna con riferimento agli spazi connettivi ed ai
collegamenti verticali, secondo il parere vincolante emesso dagli Enti competenti in materia di tutela, eventualmente anche in deroga alla
normativa di carattere generale sull’adattamento e il riuso degli edifici per funzioni pubbliche e/o aperte al pubblico.

Le soluzioni impiantistiche in generale contempleranno: la minima invasività rispetto alle strutture orizzontali e verticali ed il relativo
adeguamento alla normativa vigente di carattere nazionale, anche in materia di tutela dei beni culturali e paesaggistici e salvaguardia
ambientale e naturale.

10
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2. Inquadramento territoriale

La Calabria è la punta dello Stivale, l’estremo sud dell’Italia.
Lambita dalle splendide acque del mar Ionio e del mar Tirreno è
separata dalla Sicilia dallo stretto di Messina .Il clima è accogliente,
le coste rocciose sono alternate a litorali sabbiosi, la sua natura è
selvaggia e misteriosa, i sapori intensi e genuini della cucina locale
e le testimonianze delle sue antiche origini rendono la Calabria un
posto unico, da ammirare sia d'inverno che d'estate. Chi ama la
natura, potrà addentrarsi nell’entroterra calabrese, scoprendo un
paesaggio puro e incontaminato, dove immense distese di verde
sono interrotte dal blu di laghi e cascate. Chi, invece, vuole
abbronzarsi sotto i caldi raggi del sole o immergersi in un mare
cristallino, potrà scegliere fra le tante graziose località che
costellano le lunghe coste tirreniche e ioniche. E per coloro che
vogliono conoscere il passato di questa terra, culla della Magna
Grecia e terra di antichi insediamenti, la Calabria offre un’ampia
scelta fra chiese e monasteri, castelli e palazzi, borghi e luoghi dove
sopravvivono usi e tradizioni secolari.

Regione Calabria

San Nicola Arcella è un comune di circa 2000 abitanti della provincia di Cosenza in Calabria. Nota località balneare della Riviera dei Cedri situata su di
uno strapiombo di 110 m s.l.m., ai piedi del quale si trova una baia racchiusa da un braccio roccioso che le conferisce la forma di un porto naturale. Il
comune ha ottenuto dalla FEE (Foundation for Environmental Education) il riconoscimento bandiera blu nel 2021 per il terzo anno consecutivo per la
spiaggia Arcomagno/Grande Canale Marinella. Da molto tempo è considerato tra i centri vacanzieri più esclusivi della Calabria. Molte sono le attività
ricettive di qualità presenti nella zona, che si fondono con lo scenario naturale attirando. Oltre al turismo, l’agricoltura è il settore maggiormente
sviluppato: le aziende agricole presenti nelle zone più a monte allevano bovini, ovini e caprini e si occupano della trasformazione del latte in formaggi. Il
centro storico dell'antico borgo è stato recuperato a partire dalla fine degli anni novanta, mettendo meglio in risalto i palazzotti signorili dalle facciate
tardo-ottocentesche, le principali piazzette tanto animate in estate e la chiesa parrocchiale, arroccata su una stretta balconata al centro del paese. Per
incentivare i turisti a visitare l'intero borgo è stata realizzata una serie di affreschi che, dalle pareti esterne delle abitazioni, raccontano la storia millenaria
del luogo, a partire dai primi navigatori che vennero a colonizzare quella che divenne la Magna Grecia. Degne di rilievo sono la torre saracena, detta
"Torre Crawford" dal nome dell'ultimo proprietario, e il "Palazzo del Principe« (oggetto del presente information memorandum), villa di campagna dei
principi Lanza di Trabia, che si affacciano sul golfo. Da ricordare anche il cosiddetto "Arcomagno", un arco naturale di pietra che da un'altezza di circa 20
metri incornicia in modo spettacolare una delle spiagge tra le principali attrazioni turistiche del luogo.

2.1 Contesto geografico

11
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2.2 Sistema infrastrutturale e logistico

Collegamenti autostradali
Per chi proviene da sud: A 105 Km dal casello autostradale di
Falerna dall’Autostrada del Mediterraneo (A2) Salerno - Reggio
Calabria, percorrendo la SS18 direzione Salerno.
Per chi proviene da nord: A 38 Km dal casello autostradale di
Lauria Sud dall’Autostrada del Mediteranneo (A2) Salerno –
Reggio Calabria, percorrendo la SS19, poi la SS 100, la SS
585 dir. Lauria fino a Castrocucco, quindi proseguendo sulla
SS18 direzione Reggio Calabria.

Collegamenti ferroviari
E' possibile raggiungere la stazione ferroviaria di Scalea-S.
Domenica Talao, sita a 7 Km da San Nicola Arcella.

Collegamenti marittimi
Porto turistico di Diamante (CS): 20 Km;
Porto turistico di Maratea (PZ): 24 km;
Porto turistico di Belvedere Marittimo (CS): 28 Km;
Porto turistico di Sapri (SA): 42 Km
Porto turistico di Cetraro (CS): 42 km;
Porto turistico di Policastro (SA): 51 Km;

Collegamenti aerei
Aeroporto di Lamezia Terme (CZ) (126 Km);
Aeroporto di Crotone (KR) (210 Km);
Aeroporto di Napoli (NA) (224 Km);
Aeroporto di Bari (BA) (278 Km);

Come muoversi
Disponibile servizio di trasporto pubblico locale attivato nel
periodo stagionale dal 20 giugno al 20 settembre di ogni anno.
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2.3 Attrattività turistico-culturale ed emergenze ambientali

Patrimonio storico-culturale
Celebre per le sue bellezze naturali e architettoniche, San Nicola Arcella incastonata nella
«Riviera dei Cedri» - territorio del tirreno cosentino esteso circa 80 km da Paola a Tortora e
caratterizzato da estese coltivazioni di Cedro - è situata sulle colline che precedono le aspre
montagne calabresi, con una splendida vista sul mar Tirreno. Il suo centro storico ha mantenuto
il fascino discreto e rilassato dei tipici centri abitati del sud Italia. Le sue vie tortuose conducono
a punti panoramici di straordinaria bellezza, con spiagge sabbiose, grotte e anfratti freschi e
ombreggiati da cui contemplare il mare color turchese. Le origini di San Nicola Arcella
provengono dalla cittadina di Scalea, fondata dai superstiti di Lavinium, antica città romana
sorta alla foce del fiume Lao dopo la distruzione della città greca di “Làos”, che fu assalita dai
barbari del nord. La popolazione di Lavinium fu costretta dalle condizioni igieniche (la malaria
che infestava la piana del Lao) e dalla necessità di difendersi dalle incursioni saracene, a
rifugiarsi sulle alture vicine, dando origine nei tempi bizantini “alla Scalea ed al Casale di questa
San Nicola Arcella”. L’antica denominazione del borgo originario era in realtà San Nicola dei
Greci. Solo nel 1912 assunse l’attuale nome di San Nicola Arcella; sembra che quest’ultimo
derivi dalla terra sulla quale, oggi, è strutturato il centro abitato, e cioè una rocca (in latino arx)
dove si rifugiarono i superstiti di Lavinium. Il riconoscimento dell'ordinamento amministrativo del
1799 disposto dal generale Championnet, comandante delle truppe francesi, difensore della
nuova Repubblica Romana, desideroso di estendere le sue conquiste anche nella Regione
Partenopea, collocò San Nicola Arcella nel Cantone di Lauria. Nel XIX secolo il principe Scordia
Pietro Lanza Branciforte, avendo sposato Eleonora, ultima erede degli Spinelli di Scalea,
divenne principe di tutto il feudo ereditando la masseria fortificata sita in contrada Dino,
comunemente nota come "Il Palazzo" (oggetto del presente information memorandum),
costruito nel XVIII secolo per volontà del Principe Antonio Spinelli di Scalea, designandola come
sua residenza estiva. La storia contemporanea di San Nicola Arcella si lega strettamente alla
personalità e alle vicende dei suoi abitanti. Sicuramente tra i personaggi più determinanti per la
sua storia vi è Lord Crawford, scrittore inglese che intorno alla fine dell’800 pose la propria
dimora presso la torre di guardia che porta il suo nome, vi ambientò alcuni suoi racconti
offrendo testimonianza della vita del piccolo borgo marinaro. Tra le principali attrazioni storico
architettoniche della zona, oltre al «Palazzo dei Principi Lanza di Trabia» vi sono la «Torre
Crawford», la «Torre Dino», la «Chiesa di San Nicola da Tolentino» e la «Grotta del Romito»
sita nella vicina Papasidero, oltre a numerose altre attrazioni site nel circondario (tra cui
Maratea).
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Patrimonio storico-culturale

PTCP della provincia di Cosenza allegato_ Piano per la Valorizzazione dei Beni Paesistici e Storici della Provincia di Cosenza
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Patrimonio storico-culturale – TORRE CRAWFORD

Una sorta di cordone ombelicale accomunava le torri di vedetta presenti in
gran numero sulle coste calabresi; queste strutture, oltre ad avere
funzione difensiva, possedevano anche, insieme ai castelli, una grande
funzione simbolica e di manifestazione del potere. Questi manufatti,
adattandosi alla conformazione del terreno, praticavano la cosiddetta
'difesa statica' o 'passiva', avendo mura alte e robuste. La maggior parte
delle torri presenti in Calabria vennero realizzate nel Cinquecento dal
viceregno spagnolo, per rispondere alle frequenti incursioni delle orde dei
pirati. La torre Crawford di San Nicola Arcella appartiene al sistema di torri
calabresi che costituiscono un patrimonio architettonico di autentica
bellezza, su cui si hanno notevoli testimonianze storiche e letterarie.
Questa è situata su un contrafforte roccioso, a protezione della grande
baia, porto naturale di San Nicola e posto ai piedi del promontorio su cui
sorge il Palazzo dei Principi Lanza di Trabia. Uno degli elementi
architettonici più importanti dell'intera struttura è la scalinata, che conduce
al primo e al secondo piano della torre, la struttura della scala è in blocchi
di pietra di 50x20 cm che realizzano due grandi archi sovrapposti. Sul tetto
della torre si trova un ampio terrazzo, che serviva per comunicare con le
altre torri di vedetta e avvertire in caso di incursioni, accendendo notevoli
fuochi. L’appellativo Crawford dato alla torre è legato allo scrittore
americano Francis Marion Crawford (1854-1909), noto per romanzi storici
e del terrore. Crawford sbarcò nella baia di San Nicola Arcella dopo un
viaggio nelle acque del Tirreno meridionale, compiuto come velista. Lo
scrittore, innamoratosi del posto, fece dell'antica struttura cinquecentesca
la sua dimora, della quale parla nel racconto «For the Blood is the life»,
del 1880. Nei pressi della torre si trova un viottolo che conduce a una
sorgente, fatta aprire dallo stesso Crawford; è qui che si trova anche una
lapide, su cui è incisa una frase, databile al 1905: “O marinari che vi
dissetate su questo lido ove in passato non si trovava stilla d’acqua,
pregate per l’anima di colui che aperse questa fonte”.
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Patrimonio storico-culturale – TORRE DINO

La torre Dino, a differenza delle torri viceregnali, come quella Crawford, ha
pianta circolare. Bisogna infatti sottolineare che le strutture di difesa
presenti sul litorale tirrenico calabrese sono databili alcune al periodo
normanno-angioino e presentano la caratteristica forma cilindrica o
troncoconica, e altre all'età vicereale e si presentano come quelle della
costa campana e lucana, a pianta quadrangolare, con tipici merli-caditoie.
Nell'area jonica i fortilizi a base circolare sono più numerosi, facendo
eccezione per residenze fortificate come il castello Sabatini di Cirò Marina,
torre Melissa, torre Scifa presso Capocolonna e S. Fili a Stignano.
Torre Dino, di epoca angioina, era una torre di segnalazione, adibita
nel corso dei secoli a faro ed a sistema di comunicazione, tanto da aver
sostituito per diverso tempo, in passato, l'attuale telegrafo ottico in uso
sulle navi. La torre dai sannicolesi viene ricordata come 'u semaforu'. Nel
corso dei secoli la struttura venne sottoposta a numerosi rifacimenti.

16

Patrimonio storico-culturale – CHIESA DI SAN NICOLA DA TOLENTINO

La chiesa presenta un impianto basilicale con due navate laterali,
separate da ampi pilastri e arcate con strutture a getto; il tutto viene
completato da una volta a tutto sesto. Annesse alla chiesa ci sono due
torri campanarie simmetriche, poste ai lati della facciata principale, in cui
si apre il portale rettangolare con lesene ioniche di carattere decorativo.
Sopra l'ingresso si trova una nicchia con la statua marmorea di San Nicola
da Tolentino. L'interno presenta una decorazione a stucchi policromi, con
una navata centrale e sei cappelle laterali, decorate da Laino Serafino,
Alfonso Tundisi, Laura Mello Coelho, Giuseppe Tucciarelli, Annunziata
Grisolia e Francesco Mario. Tali stucchi policromi vengono riproposti
anche nella zona absidale. La struttura originaria era la cappella di
visitazione della Beata Maria, che venne edificata da maestranze locali nel
XVII secolo, sul lato sud della chiesa attualmente dedicata alla Madonna
delle Grazie.
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Patrimonio storico-culturale – GROTTA DEL ROMITO

Cinquant’anni fa in una delle valli più solitarie della Calabria veniva
scoperto questo antro frequentato per migliaia di anni da gruppi di
cacciatori-raccoglitori che vi hanno lasciato testimonianze straordinarie di
vita quotidiana di ritualità e di arte. In una profonda incisione valliva
percorsa dal fiume Lao, alle pendici sudoccidentali del sistema montuoso
del Pollino, nel comune di Papasidero (distante circa 40 km da San Nicola
Arcella), si apre la Grotta del Romito (275 metri di quota), un antro
immerso nel silenzio di un’area ancora quasi disabitata a breve distanza
dalle spiagge tirreniche di San Nicola Arcella.
La Grotta e l’antistante Riparo del Romito conservano uno dei più
importanti giacimenti preistorici dell’Italia meridionale per l’imponenza
della stratigrafia, la ricchezza delle evidenze archeologiche e la quantità
d’informazioni che ne possono derivare per ricostruire l’ambiente
preistorico e le attività dei gruppi umani che abitarono il sito alla fine del
Paleolitico e, occasionalmente, durante il Neolitico. Nel 1961 iniziarono gli
scavi sistematici, facendo subito assurgere la Grotta del Romito a fama
europea, grazie a quattro sepolture paleolitiche messe in luce, ma
soprattutto per le straordinarie incisioni rupestri, prima fra tutte la superba
figura di uro (Bos primigenius) che campeggia su un grande masso
all’ingresso dell’antro. Le indagini, sospese alla fine degli anni Sessanta,
sono state riprese nel Duemila e affidate dalla Soprintendenza per i Beni
archeologici della Calabria ancora all’Ateneo fiorentino. Ha così preso
avvio una nuova stagione di ricerche pluridisciplinari curate da un’équipe
internazionale di cui fanno parte geologi, paleontologi, paleobotanici e
paletnologi di varie università.

17
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San Nicola Arcella, è noto per essere un borgo turistico-balneare della Riviera dei Cedri. È
nota per la sua meravigliosa costa, tra le più belle e suggestive del Tirreno cosentino, ricca di
«monumenti naturali» come l’Arco Magno, l’Arco di Enea, la Baia Azzurra, la Baia dei
Saraceni, lo Scoglio dello Scorzone, che lasciano senza parole qualsiasi visitatore,
imprimendo nella memoria la monocromia azzurra del mare che si miscela ai colori
mediterranei della costa; luoghi che incantarono anche lo scrittore americano Francis Marion
Crawford, che soggiornò per molti anni nella torre costiera che oggi porta il suo nome e
proprio in questi ambientò alcuni dei suoi romanzi. La spiaggia di San Nicola Arcella è stata
premiata con la Bandiera Blu Spiagge nel 2021, 2020 e 2019.
Tra i principali elementi naturalistici di attrazione della zona, spicca l’Arco Magno [1], uno
spettacolare arco di roccia scolpito dall’effetto erosivo del mare che nel corso dei millenni ha
realizzato un capolavoro della natura. Nell’area interna dell’Arco Magno è presente una
piccola laguna a forma di mezza luna, formata da piccolissimi ciottoli di ghiaia. Sul lato
sinistro è presente una grotta naturale detta Grotta del Saraceno, al cui interno sgorga una
piccola sorgente d’acqua. A pochi metri di distanza è situato il meno noto Arco di Enea [2]
che mette in comunicazione la piccola laguna dell’Arco Magno con la spiaggia di Enea che si
trova nelle immediate vicinanze, sul lato nord. Quest’ultimo arco, porta il nome dell’eroe
troiano che, secondo il mito, passò in quest’area a seguito della caduta della città di Troia. A
differenza dell’Arco Magno non è «sospeso» sul mare, ma è situato esattamente sul
bagnasciuga. A circa 7 km da San Nicola Arcella si trova l’Isola di Dino [3], inserita nel
Parco Marino Regionale "Riviera dei Cedri”. L’isola ha un’estensione di circa 50 ettari e
un'altitudine massima di 100 metri. Ha fianchi con strapiombi alti oltre 80 metri ed altri
piuttosto scoscesi, alla base dei quali, sia al di sotto che al di sopra del livello del mare,
l'erosione sulle rocce calcaree ha dato vita a molte grotte tra le quali quella del “Monaco”,
delle “Sardine” dove sono presenti stalagmiti, delle “Cascate”, del “Leone” ed infine la “Grotta
Azzurra” che è la più grande. Ma la grotta più interessante dell'isola, sebbene accessibile
solo ai subacquei esperti, è la Grotta Gargiulo, che si apre a 18 metri sotto la superficie del
mare e si estende nelle profondità dell'isola per alcune decine di metri, completamente
sommersa, fatta eccezione per due bolle d'aria. È possibile visitare le bellezze naturalistiche
dell’isola attraverso un percorso turistico pedonale.

Patrimonio naturalistico

[1] [2]

[3]
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A circa 17 Km da San Nicola Arcella di trova l’abitato di Cirella, frazione di Diamante, di
fronte al quale è sita l’Isola di Cirella [4], anch’essa inserita nel Parco Marino Regionale
"Riviera dei Cedri”. L’isola ha una superficie di 0,12 km² e raggiunge un'altezza massima di
circa 40 metri; le sue rocce calcaree, sottoposte all'erosione marina, hanno dato vita a molte
grotte ed insenature. La flora è quella tipica della macchia mediterranea, arricchita da
boschetti di euforbio e limoni. Sulla sommità si ergono i ruderi di una fortificazione militare,
detta Torre dell'Isola di Cirella, di pianta quadrata con lati lunghi circa 10 metri e mura spesse
tre o quattro metri. Essa fu costruita nel 1562 per prevenire l'assalto dei pirati turchi all'abitato
di Cirella. Si presume che uno specchio di mare intorno all'isola nasconda alcuni reperti
archeologici a causa di rinvenimenti di anfore risalenti al periodo greco romano. I fondali del
lato est dell'isola sono ricchissimi di vegetazione marina (Posidonia Oceanica) e si ritrovano
anche esemplari di Pinna nobilis il più grande bivalve del mediterraneo. Nel vicino comune di
Orsomarso, distante da San Nicola Arcella circa 20 Km, si trova la Riserva Naturale Valle
del Fiume Argentino [5], un'area naturale protetta vicina ai monti di Lungro che occupa una
superficie di 3.980 ettari all'interno del Parco nazionale del Pollino e costituisce il punto di
partenza ideale per molti itinerari escursionistici che si possono svolgere in questa porzione
di Parco. La Valle del Fiume Argentino è una delle aree più affascinanti del sud Italia. La
natura selvaggia domina incontrastata con boschi ricchissimi di una vegetazione tra le più
varie, dove spicca il pino loricato, ed una fauna che ospita gli ultimi esemplari di capriolo
autoctono. Il soprassuolo vegetale è costituito da un'eccezionale varietà di tipologie. Bosco
ceduo, alto fusto, alta e bassa macchia mediterranea si alternano senza soluzioni di
continuità su tutto il territorio, con centinaia di essenze diverse che rappresentano un po' tutta
la flora arborea ed arbustiva delle varie regioni mediterranee. Tra le attività che si possono
svolgere nella Riserva, oltre alle già citate escursioni, si possono evidenziare il trekking lungo
le gole del fiume Argentino o l'emozione delle discese in canoa o del "rafting" lungo le rapide
del vicino fiume Lao.
Nel comune di Papasidero, distante circa 22 Km da San Nicola Arcella, si trova la Riserva
naturale Valle del Fiume Lao [6], un'area naturale protetta che occupa una superficie di
5.200 ettari all'interno del Parco nazionale del Pollino. Tale Riserva Naturale è costituita dal
territorio compreso tra il comune di Viggianello fino alla foce del fiume nel mar Tirreno, tra
Scalea e Santa Maria del Cedro.

Patrimonio naturalistico

[4]

[5] [5]
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Patrimonio naturalistico

[6]

[6][6]

[6]

Una spettacolare e bellissima vallata, tra gole e boschi, che comprende tutto il corso del
fiume (e dei suoi affluenti), che nasce nell'area lucana del Parco del Pollino, ad oltre 2.000 mt
con il nome di Mercure e riaffiora, dopo un lungo percorso sotterraneo in Calabria, creando
una delle più incantevoli valli del Sud Italia. Alle meraviglie naturalistiche (fiumi, ruscelli,
cascate, boschi e gole) si aggiungono quelle degli straordinari borghi arroccati sulle
montagne (Laino Borgo, Laino Castello, Papasidero e Orsomarso) e quelle della
gustosissima gastronomia.
Completano il patrimonio naturalistico del circondario della zona di San Nicola Arcella, i due
più grandi Parchi Nazionali per estensione superficiale d’Italia, il Parco Nazionale del Pollino
e il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.
Il Parco Nazionale del Pollino si estende su una superficie di 192.565 ettari di terreno ed è
posto a cavallo tra due regioni, la Basilicata, detta anche Lucania, e la Calabria. Inoltre
spazia dal mar Tirreno allo Jonio, da Cozzo del Pellegrino a Serra Dolcedorme, dai Piani di
Campolongo, di Novacco, e di Lanzo, ai Piani del Pollino, dai fiumi Argentino e Abatemarco,
alle gole del Lao e del Raganello, ai torrenti Peschiera e Frido. L’intera zona del Pollino è
formata dai Massicci del Pollino e dell’Orsomarso. La catena montuosa che fa parte
dell’Appennino meridionale a confine con la Basilicata e la Calabria vanta le vette più alte del
Sud Italia le quali rimangono innevate per un lungo periodo che inizia a partire dal mese di
novembre e finisce nel mese di maggio con lo sciogliersi della prima neve. L’altezza delle
sue vette arriva a quota 2.200 mt slm. L’area naturale che gode di un ampio prestigio è
composta di rocce dolomitiche, di bastioni calcarei, di pareti di faglia di origine architettonica,
di dirupi, di gole molto profonde, di grotte carsiche, di timpe di origine vulcanica, di
inghiottitoi, di pianori, di prati, di pascoli posti ad alta quota, di accumuli morenici, di circhi
glaciali e di massi erratici. Anche la Fauna del Parco offre un’ampia gamma: il Lupo, il
Capriolo, la Lontra (in ambienti acquatici come il fiume Lao, il fiume Argentino e il torrente
Peschiera), la Volpe, il Riccio, il Tasso, l’Istrice, la Lepre, la Faina, la Donnola, il Ghiro, il
Driomio calabrese e lo scoiattolo. Il Parco del Pollino gode della variabilità di alcuni fattori
ambientali e ciò permette lo sviluppo di diverse specie vegetali: Alloro, il Cisto femmina, il
Corbezzolo, l’Erica, la Fillirea, il Lentisco, il Mirto, il Rosmarino, querce, castagni, aceri e
carpini, faggio, un misto di Faggio e Abete bianco, il Pino nero, il Tasso, l’Agrifoglio, l’Acero,
l’Abete bianco ed il Pino loricato testimone della storia geologica del Parco.



FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI                                            INFORMATION MEMORANDUM – Palazzo dei Principi Lanza di Trabia – San Nicola Arcella (CS)

21

Il Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni è un parco nazionale che si
estende su di una superficie di 181.048 ettari e che dal 1998 è patrimonio dell'umanità
dell'UNESCO (con i siti archeologici di Paestum e Velia e la Certosa di Padula), dal 1997 è
Riserva della biosfera e dal 2010 è il primo parco nazionale italiano a diventare geoparco. Il
Parco, si estende dalla costa tirrenica fino ai piedi dell'appennino campano-lucano,
comprendendo le cime degli Alburni, del Cervati e del Gelbison, nonché i contrafforti costieri
del M. Bulgheria e del M. Stella. Alle straordinarie emergenze naturalistiche, dovute alla
notevole eterogeneità del territorio, si affiancano il carattere mitico e misterioso di una terra
ricca di storia e cultura: il richiamo della ninfa Leucosia, alle spiaggie dove Palinuro lasciò
Enea, dai resti delle colonie greche di Elea e Paestum, alla splendida Certosa di Padula.

Patrimonio naturalistico

Palazzo dei Principi Lanza di Trabia
– San Nicola Arcella (CS)
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Offerta Turistica

Tra fantastiche spiagge dorate e cale rocciose, borghi storici e castelli medievali, siti archeologici e aree naturali protette, la Calabria è uno dei posti più
affascinanti per una vacanza in ogni periodo dell’anno. San Nicola Arcella, uno dei centri più belli di tutta la Riviera dei Cedri sullo splendido litorale
dell’alto Tirreno cosentino che sporge a picco sul mare da un’altezza di oltre 100 metri e dal quale è possibile ammirare la bellissima Isola di Dino e
l’altrettanto splendido panorama del Golfo di Policastro, presenta un’offerta turistica del tutto singolare. E' una meta perfetta in tutte le stagioni, perché
coniuga diversi tipi di turismo (turismo balneare, della natura, culturale, cicloturismo, enogastronomico e sportivo).
La spiaggia, affacciata su un mare splendido è ovviamente la principale attrazione del posto, ma qui sarà possibile trovare anche qualche testimonianza
storica e culturale di tutto rispetto. Ne è un esempio la fantastica Torre Crawford costruita sulla piccola penisola rocciosa di Punta di Dino nel XVI
secolo. Molto interessante è anche la Chiesa di San Nicola da Tolentino, il patrono del paese, che presenta sulla sua facciata principale delle statue
del Santo oltre a custodire degli interni molto suggestivi, con delle statue processionali in legno di San Nicola, San Vincenzo Ferreri e San Giuseppe.
Da visitare è anche il Palazzo dei Principi Lanza di Trabia (oggetto del presente information memorandum), un edificio in stile barocco, sviluppatosi
intorno ad un chiostro e costruito in pietre di roccia o tufo, edificato in località Dino nel XVIII secolo con la funzione di residenza estiva per la famiglia
nobiliare degli Spinelli di Scalea. A circa 40 km da San Nicola Arcella, è possibile visitare la Grotta del Romito, uno dei più importanti giacimenti
preistorici dell’Italia meridionale.
Il litorale e la spiaggia di San Nicola Arcella presentano una costa frastagliata, che alterna strapiombi rocciosi a insenature sabbiose, racchiuse nella
splendida cornice di uno splendido mare turchese che tende verso il verde smeraldo circondato da fitta vegetazione di macchia mediterranea. Fra le
spiagge più belle va di sicuro menzionata la rinomata spiaggia di Canalgrande, affiancata da una grotta e costeggiata da ripide pareti rocciose che
dominano il profilo della città. Splendida è anche la Grotta di Enea, che già dal nome richiama ad una terra quasi ancestrale e incontaminata dalla
modernità. Dalla spiaggia vicino alla Grotta di Enea, attraverso un tunnel scavato nella roccia si accede alla spiaggia del Prete, dove si può ammirare
l’omonimo scoglio, a poche decine di metri dalla riva assieme allo Scoglio dello Scorzone. La spiaggia della Marinella, altra famosa spiaggia della
località, si trova invece nella frazione di Arcomagno, ben visibile dal centro della cittadina in particolar modo dal suo suggestivo belvedere. Ma la
spiaggia per eccellenza, quella che attira turisti da ogni dove, è senza dubbio quella dell’Arcomagno. Il suo nome deriva da quello di una suggestiva
grotta raggiungibile solo via mare o a piedi, nei secoli scorsi utilizzata dai Saraceni per raggiungere la costa e conosciuta non a caso come la Grotta del
Saraceno. La spiaggia adiacente, sulla quale sgorga acqua dolce da una piccola grotta, rappresenta uno dei posti più belli e da cartolina di tutta la
Calabria, il luogo ideale per trascorrere le vacanze al mare nella Riviera dei Cedri.
A circa 7 Km in direzione Nord da San Nicola Arcella, nella vicina Praia a Marea è possibile visitare l’Isola di Dino inserita all’interno del Parco Marino
Regionale della Riviera dei Cedri. Dal mare è possibile visitare le diverse grotte che la caratterizzano, mentre attraverso un percorso turistico pedonale
è possibile visitare le bellezze naturalistiche dell’isola.
Spostandosi di circa 17 Km in direzione Sud si trova l’abitato di Cirella, frazione di Diamante, di fronte al quale è sita l’Isola di Cirella anch’essa inserita
all’interno del Parco Marino Regionale della Riviera dei Cedri.
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Offerta Turistica

Circa 23 Km a Nord di San Nicola Arcella si trova la rinomata ed esclusiva cittadina di Maratea,
definita la «Perla del Tirreno» incastonata nel Golfo di Policastro che con le sue spiagge e il suo
centro storico contribuisce ad arricchire l’offerta turistica della zona. A dominare l’incantevole
paesaggio, sorge su uno sperone l’antico borgo di Maratea, arricchito da portali e viuzze, archi e
palazzi settecenteschi, grotte, torri costiere, e, tra le altre, una accogliente e intima piazzetta. Il
centro storico offre una ricca concentrazione di architetture di valore storico, tra cui luoghi di culto,
per questa ragione Maratea è denominata anche “la città delle 44 chiese”. L’abitato della “Perla del
Tirreno” è sovrastato dal Monte San Biagio, su cui svetta la Statua del Redentore, noto anche come
“Cristo di Maratea”, seconda per dimensioni soltanto a quella di Rio de Janeiro. Sotto la
monumentale statua sono aggrappati, ad un fianco del monte, i ruderi dell’antico borgo denominato
“castello”, mentre al lato opposto del Cristo si può visitare la Basilica di San Biagio (VI – VII sec.
d.C.). Ad accrescere la bellezza della città è il suo porto che garantisce servizi e accoglienza ai
natanti e nelle serate estive diventa una delle attrazioni del posto per i numerosi eventi mondani che
ospita.
La presenza dei vicini Parchi Nazionali del Pollino e del Cilento, rispettivamente il primo ed il
secondo a livello nazionale per estensione superficiale, permette a San Nicola Arcella di essere
annoverata tra i luoghi del turismo della natura e del cicloturismo. È infatti possibile visitare varie
riserve naturali tra le quali la Riserva della Valle del Fiume Lao e la Riserva della Valle del Fiume
Argentino, dove poter ammirare la straordinaria varietà di fauna e flora oltre che ad incantevoli
paesaggi della natura. Gli amanti del cicloturismo possono muoversi all’interno di tali Parchi e
Riserve, seguendo itinerari in bici. In queste zone è inoltre possibile coniugare il turismo
sportivo/fluviale, ad esempio divertendosi con tutte le attività legate al fiume, come il rafting nelle gole
del Lao (esistono percorsi adatti anche alle famiglie con bambini dai 4 anni in su), gli itinerari in bici o
semplicemente i bagni nelle sue acque cristalline.
Dal punto di vista del turismo enogastronomico, è possibile apprezzare il Cedro, prodotto di
eccellenza della Riviera dei Cedri, il quale è particolarmente presente nella varietà «liscia diamante»
più pregiata, di grosso taglio, molto profumata. Nella zona sono visitabili le coltivazioni di cedro, che
rappresentano una nicchia colturale di alto pregio dell’intera Rivieva. Questo prodotto ha ottenuto il
marchio DOP. Il cedro serve da materia prima per altri «prodotti tipici calabresi» che è possibile
degustare, tutti ottenuti a seguito di lavorazioni più o meno complesse. Innanzi tutto vi è il liquore di
cedro, poi è facile trovare bibite al cedro o granite e gelati; in alcune pasticcerie si possono gustare
dolci al cedro di diversa fattura (crostate, cornetti, biscotti ripieni, torte, canditi, panicelli ecc).
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Offerta Turistica

Inoltre, da provare a San Nicola Arcella sono sicuramente le paste fresche, un prodotto che ha le sue radici in un'antica tradizione, lavorate
completamente a mano con le migliori semole di grano duro, acqua e sale. Il condimento può essere con sugo fresco di pomodoro o con un ragù di
maiale, con una grattugiata di pecorino o di ricotta stagionata, ovviamente calabrese.
A San Nicola Arcella e nei dintorni è possibile degustare molti altri prodotti tipici calabresi. L’elenco è un paniere incredibile di varietà, biodiversità e storie.
Salumi e formaggi, ma anche frutta e verdura particolari cresciute in zona e divenute famose in tutta Italia: basti pensare alla nduja, alla soppressata
calabrese, al capocollo, al caciocavallo silano, ma anche alle cipolle di Tropea, ai fichi, al miele, al bergamotto e al peperoncino di Diamante, alla
liquirizia. La Calabria è anche un ottimo produttore di miele e nella regione sono avviate filiere sostenibili per produrlo e sostenere le api. Per questo,
diversi prodotti locali sono tutelati dalle denominazioni IGP e DOP e trovano la loro migliore espressione in tantissime ricette della cucina tipica calabrese.
La cucina calabrese insomma e i suoi prodotti tipici sono la perfetta sintesi della gastronomia del sud Italia, con una notevole varietà di piatti tipici e
specialità gastronomiche originalissimi. Questo, anche grazie alle eccellenze alimentari che si sono radicate qui per via delle influenze delle diverse
culture e popolazioni che l’hanno abitata nei secoli.
Prodotti tipici calabresi Dop: Capocollo di Calabria, Pancetta di Calabria, Salsiccia di Calabria, Soppressata di Calabria, Caciocavallo Silano, Pecorino
Crotonese, Bergamotto di Reggio Calabria, Olio Extravergine di Oliva Alto Crotonese, Olio Extravergine di Oliva Bruzio, Olio Extravergine di Oliva
Lametia, Liquirizia di Calabria, Fichi di Cosenza.
Prodotti tipici calabresi IGP: Cipolla rossa di Tropea, Clementina di Calabria, Patate della Sila, Limone di Rocca Imperiale, Torrone di Bagnara, Nduja
di Spilinga (è in corso l’iter per il riconoscimento, ndr).
Relativamente ai vini, a San Nicola Arcella è possibile degustare tra la vasta selezione di prodotti Calabresi disponibile, alcuni dei vini DOC prodotti nei
dintorni tra i quali ricordiamo il Pollino (tra i primi vini calabresi ad ottenere il riconoscimento Doc dall'Unione Europea), il Grisolia ed il Verbicaro. E proprio
nel Comune di Verbicaro è possibile visitare l’ «Ecomuseo del vino e della civiltà contadina» che espone pezzi relativi al processo di vinificazione ed
alla vita contadina di un tempo.



FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI                                            INFORMATION MEMORANDUM – Palazzo dei Principi Lanza di Trabia – San Nicola Arcella (CS)

3. Immobile
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LEGENDA

Contrada Dino, San Nicola Arcella (CS)

La località

Viabilità principale (SS)

Comuni principali

Viabilità secondaria (SP)

Collegamenti via mare

Porti principali

Porti turistici

Localizzazione del bene

Il territorio e i collegamenti

Centro urbano di riferimento del bene

Altri comuni o frazioni

Viabilità ferroviaria

Aeroporti principali

Viabilità principale (Autostrada)

San Nicola Arcella provincia di Cosenza

Comune di San Nicola Arcella
- 1.891,00 abitanti

Provincia Cosenza
-150 comuni
-682.540  abitanti

Confini provinciali

Alto tirreno Cosentino
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3.2 Inquadramento tecnico-amministrativo

Scheda di sintesi

LOCALITA’: Contrada Dino

COMUNE: San Nicola Arcella (CS)

INDIRIZZO: via traversa via dei principi

COORDINATE GEORIFERITE:
lat. 39.84517  long. 15.78240

STATO CONSERVATIVO: sufficiente

Sup. lorda 2.952,00 mq

Sup. territoriale 46.210,00 mq 

DEMANIO STORICO-ARTISTICO > sì

BENE DELLO STATO

Il Palazzo del Principe fatto costruire alla fine del XVIII secolo, rappresentava la
residenza estiva dei signori di Scalea, la famiglia Spinelli. La tipologia planimetrica è
rappresentata da un impianto di tipo regolare e simmetrico costituito da ambienti
comunicanti attorno alla corte interna.
Il cespite possiede una struttura a pianta quadrata (40 m x 44 m circa), in stile
barocco con elementi architettonici di pregio, come il portale d’ingresso, sormontato
da tre finestroni arcuati, e il cortile, terminante con un corpo scala dall’andamento
curvilineo, con due simmetriche rampe, posto frontalmente all’ingresso ed innanzi ad
un avancorpo.
L’intero complesso è ubicato in una posizione tale da garantire una notevole
panoramicità, affacciandosi su uno scorcio del mar Tirreno che consente la vista da
Punta degli Infreschi nel Cilento (Golfo di Policastro), fino a Capo Scalea nell’alto
Tirreno Cosentino, territori nelle competenze di tre diverse regioni (Campania,
Basilicata e Calabria) tre diverse province (Salerno, Potenza e Cosenza) e tre
diversi Parchi (Parco nazionale del Cilento e Vallo di Diano, Parco Nazionale del
Pollino e Parco Marino Riviera dei Cedri).

DATI CATASTALI

N
Perimetro proprietà

Comune di San Nicola Arcella 
NCT
Foglio 9 p.lle 711, 714 e 716
NCEU
Foglio 9, p.lle 711 sub 1, 714 sub 1, 
716 sub 1

26
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3.3 Caratteristiche fisiche

Dati generali

Consistenze

Superficie territoriale: mq 46.210,00

Superficie sedime: mq 1.376,00

Superficie utile lorda: mq 2.952,00

Superficie netta: mq 2.189,00

Volume fuori terra: mc 13.672,00

Parametri edilizi
Incidenza media della muratura 26% della s.u.l.  

27
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1
2

3.4 Qualità architettonica e paesaggistica

Documentazione fotografica

N

1 2

43
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N

1 2
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N 1 2
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L’IMMOBILE

 Interesse culturale ai sensi del 
D.Lgs. 42/2004, ai sensi della 
Legge 01.06.1939 n. 1089

IL CONTESTO

 Beni paesaggistici ex art. 136 e 
142 D.Lgs. n. 42/2004 

beni tutelati ai sensi della L.1497/39

fascia costiera ai sensi della 
1497/39 e del Reg. del R.D. del 
3/6/40 n. 1357. 

Provvedimenti di tutela

3.5 Rilevanza storico-artistica
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3.6 Quadro della pianificazione territoriale ed urbanistica

Sintesi degli strumenti vigenti
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QUADRO TERRITORIALE REGIONALE A
VALENZA PAESAGGISTICA (QTRP)
adottato con D.C.R. n. 300 del 22 aprile 2013
approvato con D.C.R. n. 134 del 01 agosto 2016.

PIANO TERRITORIALE DI
COORDINAMENTO PROVINCIALE (PTCP)
approvato con delibera di Consiglio Provinciale n.
14 del 05.05.2009 (BURC n. 21 del 22.05.2009)

PIANO REGOLATORE GENERALE
approvato con D.P.G.R. n. 642 del 07.10.1997

Tomo 1° - Quadro Conoscitivo
BENI PAESAGGISTICI EX LEGE
Corsi d’acqua d’interesse paesaggistico

I corsi d’acqua che compongono il reticolo
idrografico regionale sono stati classificati sulla
base dell’importanza paesaggistica ad essi
attribuibile.

Torrente Fiuzzi D 108219

Torrente Saraceno D 765680

beni paesaggistici tutelati con specifici Decreti
Ministeriali ai sensi della L.1497/39

fascia costiera ai sensi della 1497/39 e del Reg.
del R.D. del 3/6/'40 n. 1357.

Natura del vincolo Decreto 15 Dicembre 1969

Elenco dei comuni soggetti a tutela
paesaggistica ai sensi della parte III del d. L.vo
42/’04

San Nicola Arcella G.U. 8 del 15.12.1968 con
delibera del 10.01.1970

Elenco dei beni monumentali
Torre S. Nicola D.M.08.05.1973
Palazzo Del Principe D.M.17.01.1983
Area Di Rispetto al Palazzo Del Principe
D.M.20.12.1989
Torre Di Capo Dino D.D.R. 915 Del 21.07.2011

NORME
• Programma di Previsione e Prevenzione dei

rischi della Provincia di Cosenza
• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI)

della Regione Calabria
• Piano per la Valorizzazione dei Beni

Paesaggistici e Storici della Provincia di
Cosenza

• Rapporto “Linee guida per la progettazione ed
esecuzione degli interventi” redatto nell’ambito
dell’Accordo di programma quadro regionale
“Difesa del suolo – Erosione delle coste”.

VINCOLI E ZONE DI TUTELA
• rischio frana (R2 medio)
• Zona sottoposta a vincolo paesaggistico
• Zona sottoposta a vincolo archeologico 

monumentale

Piano Regolatore Generale

L’area distinta al catasto al fg 9 p.lle n.ri 711 – 714 –
716 rientra nella ZONA A.M. Aree di pertinenza di
manufatti d’interesse storico, artistico, culturale. Dette
aree possono essere qualificate come aree verdi e di
arredo anche di iniziativa privata
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QUADRO TERRITORIALE REGIONALE A VALENZA
PAESAGGISTICA (QTRP) adottato con delibera del Consiglio
Regionale n. 300 del 22 aprile 2013 e Approvato dal Consiglio
Regionale con deliberazione n. 134 nella seduta del 01 agosto 2016

Scheda di piano

Ambito Paesaggistico Territoriale Regionale (APTR)
1.a. Alto Tirreno

TUTELE E VINCOLI
• L’area vincolata rappresenta il 53,27% della superficie

dell’intero territorio comunale. L’interesse della tutela
anche se fondato sui valori geomorfologici e panoramici
cita come componenti del paesaggio «centri abitati dal
nobile aspetto ambientale, piccole borgate, casolari sparsi
e torri costiere…»
L’oggetto della tutela è una lunga fascia costiera di 60 km in
cui si inserisce la presente area. Il territorio risulta
caratterizzato ed impreziosito di elementi di pregio geologico
e geomorfologico, si segnalano nell’area sottoposta a
vincolo, le rupi di Arcomagno, con l’omonima grotta e lo
splendido arco naturale, la Baia del Carpino e la rupe di
Torre Dino.
Disposizione normativa specifica
Nelle aree di elevata permanenza dei caratteri paesaggistici
originari, non sono consentiti interventi edificatori che alterino
i caratteri di identità paesaggistica e di continuità percettiva.
Gli interventi ricadenti all’interno di coni di intervisibilità, non
devono alterare le caratteristiche peculiari del luogo,
mantenendo la coerenza tipologica con gli altri edifici e
manufatti facenti parte della visuale. I percorsi e i belvedere
panoramici, devono essere oggetto di tutela e valorizzazione,
privilegiando l’utilizzo di materiali naturali a basso impatto
ambientale.
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LEGENDA

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 
adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 27.11.2008 e
approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 05/05/2019

Tav. QC 01 Rischio inondazione Tav. QC 02 Rischio frana

LEGENDA

Scheda di piano

Ambito regionale Calabria
NORME
• Programma di Previsione e Prevenzione dei rischi della

Provincia di Cosenza
• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) della

Regione Calabria
• Piano per la Valorizzazione dei Beni Paesaggistici e

Storici della Provincia di Cosenza
• Rapporto “Linee guida per la progettazione ed esecuzione

degli interventi” redatto nell’ambito dell’Accordo di
programma quadro regionale “Difesa del suolo – Erosione
delle coste”.

VINCOLI E ZONE DI TUTELA
• rischio di inondazione

Il rischio di inondazione è stato valutato elaborando le
informazioni contenute nel documento preliminare del PTCP
(Integrità fisica del territorio e analisi dei rischi), nel
Programma di Previsione e Prevenzione dei rischi della
Provincia di Cosenza (PPR), nel PAI della Regione Calabria
e nel PAI della Regione Basilicata. Il territorio del comune di
San Nicola Arcella ricade nella classe di rischio “elevato”,
come riportato nella Tavola QC1

• rischio di frana
Per l’analisi del Rischio di frana sono stati utilizzati gli Studi di
Base del PTCP (Integrità fisica del territorio e analisi dei
rischi), il PPR della Provincia di Cosenza, il PAI della
Regione Calabria e il PAI della Regione Basilicata. Il territorio
del comune di San Nicola Arcella è stato inserito nella
classe di rischio medio come riportato nella Tavola QC2 -
Rischio Frana
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LEGENDA

Tav. QC 05 Rischio erosione costiera Tav. QC 23 Aree protette

LEGENDA
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Scheda di piano

Ambito regionale Calabria

NORME
• Programma di Previsione e Prevenzione dei rischi della

Provincia di Cosenza
• Piano Stralcio per l’Assetto Idrogeologico (PAI) della

Regione Calabria
• Piano per la Valorizzazione dei Beni Paesaggistici e

Storici della Provincia di Cosenza
• Rapporto “Linee guida per la progettazione ed esecuzione

degli interventi” redatto nell’ambito dell’Accordo di
programma quadro regionale “Difesa del suolo – Erosione
delle coste”.

VINCOLI E ZONE DI TUTELA
• rischio di mareggiata ed erosione costiera

Per la definizione del rischio di mareggiata ed erosione
costiera sono stati utilizzati gli Studi di Base del PTCP (il
sistema dei fiumi, dei laghi e delle coste). La Carta del rischio
di erosione costiera è basata sul confronto fra le linee di
costa riportate nella cartografia IGM del 1957 e quelle
riportate nelle ortofoto del 1998. Da tale sovrapposizione è
stata calcolata la superficie netta in avanzamento o
arretramento. Il piano classifica il territorio del Comune di
San Nicola Arcella come zona ad erosione lieve.

• Aree protette
La Carta delle aree protette riporta la perimetrazione
puntuale delle aree protette della provincia di Cosenza
(Parchi nazionali, riserve e ZPS – Zone di Protezione
Speciale) e la localizzazione delle aree SIC (Siti di Interesse
Comunitario).

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO PROVINCIALE 
adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 27.11.2008 e
approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 05/05/2019
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LEGENDA

Tav. QC 13 Comprensori paesaggistici Tav. QC 15 Aree protette

LEGENDA

37

Scheda di piano

Ambito regionale Calabria

VINCOLI E ZONE DI TUTELA
• I comprensori paesaggistici

I Comprensori paesaggistici sono aree vincolate ex art. 136
D.Lgs n. 42/2004, per le quali non sono consentiti interventi
di trasformazione della morfologia dei terreni e di ogni altro
elemento che concorra significativamente alla definizione del
paesaggio. Le nuove costruzioni sono assoggettate al
regime autorizzativo dell’art.146 del D.Lgs. n.42/2004, anche
ai sensi dell’art. 7 della L.R. 23/90. Il comune di San Nicola
Arcella ricade nell’area AP1 - Area costiera tirrenica da
Tortora a Scalea .

• Risorse storico – culturali
Il P.T.C.P. Recepisce e assume quale parte integrante il
Piano di Valorizzazione dei Beni Storici e Ambientali
Provinciale. Pertanto per quanto riguarda il Quadro
Conoscitivo del Sistema delle risorse storico-culturali il
P.T.C.P. rimanda ai contenuti e agli elaborati del suddetto
P.V.BB.S.A. accluso.
Il comune di San Nicola Arcella possiede una valenza
archeologico – monumentale (aree archeologiche, castelli e
fortificazioni) Tav QC 15 e QC 16

PIANO TERRITORIALE DI COORDINAMENTO 
PROVINCIALE 
adottato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 38 del 27.11.2008 
e approvato con delibera di Consiglio Provinciale n. 14 del 
05/05/2019
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PIANO URBANISTICO VIGENTE DEL COMUNE DI 
SAN NICOLA ARCELLA (CS)
D.P.G.R. n. 642 del 7.10.1997 approvazione del Piano Regolatore Generale
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Stralcio Certificato di Destinazione Urbanistica:
Si applicano le disposizioni di cui all’art. 65, comma 2 della Legge
Regione Calabria n. 19 del 16/04/2020 e successive modifiche ed
integrazioni, che testualmente recita: «Fino all’approvazione degli
strumenti urbanistici di cui al comma 1 si applicano le seguenti
disposizioni transitorie: a) i piani regolatori generali e i programmi di
fabbricazione conservano validità limitatamente alle zone omogenee
A e B e relative sottozone previste nei medesimi strumenti. Sono
fatte salve, altresì, le previsioni di tutti gli ambiti territoriali comunque
denominati, nei quali siano stati approvati piani di attuazione secondo
quanto disposto ai commi 3 e 4, nonché nel caso dei P.R.G. le aree
destinate agli interventi di edilizia sociale di cui alla legge regionale
n°36/2008 e la definizione di tutte le richieste di trasformazione con
procedimenti avviate dai rispettivi comuni entro la data del 30
novembre 2015, relative alle zone omogenee C e relative sottozone,
ricadenti all’interno dei centri abitati. A tutti i restanti suoli viene
estesa la destinazione agricola la cui utilizzazione è dettata dagli artt.
50, 51 e 52, salvo quanto previsto in forma più restrittiva nei rispettivi
strumenti urbanistici comunali. Successivamente all’adozione del
P.S.C./P.S.A. si applicano le misure di salvaguardia previste dall’art.
60»
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PIANO URBANISTICO VIGENTE DEL COMUNE DI SAN NICOLA ARCELLA
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4. Iter di valorizzazione e strumenti

STANDARD E ONERI URBANISTICI
Il concessionario dovrà concordare con l’Amministrazione Comunale le modalità di calcolo e realizzazione, eventualmente anche attraverso
monetizzazione.!

I dati della trasformazione

Consistenze

Superficie territoriale: mq 46.210,00

Superficie sedime: mq 1.376,00

Superficie utile lorda: mq 2.952,00

Superficie netta: mq 2.189,00

Volume fuori terra: mc 13.672,00

Parametri edilizi

Incidenza media della muratura 26 % della s.u.l.

Nuovi usi

 Per l’intera superficie, si prevede una destinazione d’uso coerente con il
progetto e conforme agli strumenti di pianificazione urbana e territoriale e
di tutela vigenti

 Per l’eventuale superficie esterna si prevede la realizzazione di aree
destinate all’accessibilità, ai servizi e alle dotazioni. Per quanto riguarda gli
standard urbanistici si potrà concordare con l’Amministrazione Comunale
la loro realizzazione nelle vicinanze dell’immobile o la loro monetizzazione

Tipologie di intervento

Per l’intera superficie sono previste le tipologie di intervento in linea con i
principi del progetto e conformi agli strumenti urbanistici e di tutela vigenti

4.1 Trasformazione
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Ai fini dell’attuazione del progetto, è stato individuato lo strumento concessorio, da applicare per la valorizzazione dell’immobile in considerazione delle sue
caratteristiche: la concessione di valorizzazione ex art. 3-bis D.L. n. 351/2001 - per l’affidamento di immobili a soggetti privati interessati ad investire, a
fronte del riconoscimento di un canone.

Concessione / Locazione di valorizzazione (art. 3-bis D.L. n. 351/2001, conv. in L. n. 410/2001 e s.m.i.)

Si tratta di uno strumento di partenariato pubblico-privato che consente di sviluppare e valorizzare il patrimonio immobiliare pubblico, attraverso
l’affidamento a primari operatori privati, selezionati con procedure ad evidenza pubblica e dotati di idonei requisiti economico-finanziari e tecnico-
organizzativi, del diritto di utilizzare gli immobili a fini economici per un periodo di tempo commisurato al raggiungimento dell’equilibrio economico-
finanziario del piano degli investimenti e della connessa gestione, e comunque non eccedente i 50 anni, a fronte della loro riqualificazione, riconversione
funzionale e manutenzione ordinaria e straordinaria.

Attraverso lo strumento della concessione, l’investitore privato non grava il proprio business plan dei costi per l’acquisto degli immobili che rimangono di
proprietà pubblica, mentre lo Stato, oltre ad incassare un canone per l’intera durata della concessione, risparmia gli oneri improduttivi di vigilanza, custodia,
messa in sicurezza, manutenzione e riattiva nel contempo circuiti virtuosi di trasformazione urbana e sviluppo territoriale.

Il canone della concessione è determinato secondo valori di mercato, tenendo conto sia degli investimenti necessari per la riqualificazione e riconversione
degli immobili, sia della ridotta rimuneratività iniziale dell’operazione.

Con l’art. 58 co. 6 D.L. n. 112/2008, conv. in L. n. 133/2008, è stata estesa l’applicabilità dello strumento anche in favore di Regioni, Province, Comuni e
altri Enti Locali (es. Consorzi di Comuni, Comunità Montane etc.) nonché società o Enti a totale partecipazione dei predetti Enti.

Alla scadenza della concessione, l’Ente proprietario/gestore rientra automaticamente nella piena disponibilità degli immobili concessi in uso, con
l’acquisizione di ogni trasformazione, miglioria, addizione e accessione ad essi apportate. L’art. 1 co. 308 L. n. 228/2012 ha introdotto la possibilità di
riconoscere al concessionario, al termine del periodo di tempo previsto dalla concessione, il diritto di prelazione per l'acquisto del bene al prezzo di
mercato, ove sia verificato il raggiungimento della finalità di riqualificazione e riconversione dei beni e non sussistano esigenze di utilizzo per finalità
istituzionali.

Il D.L. n. 95/2012 ha introdotto ulteriori disposizioni, prevedendo, da un lato, il riconoscimento al Comune che abbia contribuito alla valorizzazione
urbanistica di una aliquota pari al 10% del canone riscosso dallo Stato e, dall’altro, la possibilità di sub-concedere a terzi le attività economiche o di servizio
previste dal piano di gestione.

In caso di concessione di beni culturali pubblici, così come definiti dal D.Lgs. n. 42/2004, qualunque soggetto, indipendentemente dalla natura e dalla forma
giuridica, intenda effettuare erogazioni liberali per la realizzazione degli interventi di manutenzione, protezione e restauro, potrà godere di benefici fiscali ai
sensi dell’art. 1 D.L. n. 83/2014. Tutte le informazioni sono disponibili sulla pagina ufficiale www.artbonus.gov.it

4.2 Strumenti di valorizzazione
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4.3 Percorso amministrativo

Nella fase di progettazione architettonica, definitiva ed esecutiva, successiva all’aggiudicazione, la proposta vincitrice dovrà essere
sottoposta all’approvazione degli Enti competenti in materia edilizia, di pianificazione e di tutela e le scelte relative agli interventi dovranno
essere dettagliate e supportate dalle opportune analisi ed elaborati tecnico-illustrativi (studio dei caratteri, analisi del degrado, dettaglio delle
tecniche e dei materiali costruttivi, degli interventi di recupero sulle superfici e sulle strutture, delle soluzioni distributive e impiantistiche,
studio di impatto ambientale, etc.).

In particolar modo, gli elaborati progettuali e le relative relazioni tecnico-illustrative saranno oggetto di valutazione da parte
dell’Amministrazione comunale per gli aspetti di coerenza urbanistica ed edilizia, dagli Enti sovraordinati competenti in materia di
pianificazione territoriale e da parte delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali.

In tale contesto, sarà possibile dettagliare le scelte in merito agli interventi relativi a complessi storici, suscettibili di interesse culturale,
documentale e identitario o sottoposti a precisi vincoli di tutela artistica, paesaggistica, ambientale.

La totalità delle opere, infatti, è per legge soggetta al parere delle Amministrazioni competenti in materia di tutela dei beni culturali e agli
indirizzi eventualmente emessi, affinché l’intervento di valorizzazione proposto possa garantire la massima tutela e salvaguardia degli
immobili di pregio.

I progetti sottoposti all’attenzione degli Enti e delle Amministrazioni competenti in materia di pianificazione territoriale e urbana e di tutela,
dovranno, comunque, conservare caratteristiche di piena aderenza con quanto esplicitato in fase preliminare nell’ambito del programma di
valorizzazione.
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Partner Promotori

• MiBACT
• MEF – Agenzia del Demanio
• Ministero della Difesa – DIFESA SERVIZI S.p.A
• ENIT

Soggetti coinvolti

L’Agenzia ha avviato sul territorio un proficuo rapporto di collaborazione con soggetti istituzionali per l’avvio di tutte le attività preordinate
alla valorizzazione degli immobili inseriti nel progetto ed, in particolare, con gli Enti competenti a livello territoriale. L’Agenzia promuove
inoltre nuovi rapporti di collaborazione con gli Enti proprietari di immobili pubblici – Comuni, Province, Regioni – per lo sviluppo del progetto
Valore Paese Italia - FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI, anche attraverso l’espletamento di propedeutiche attività di diffusione del
progetto sia a livello nazionale che internazionale, che vedono la partecipazione anche di altri ministeri, come MIT e MAATM e altri soggetti
pubblico privati come Fondazione FS e Anas SpA.

43

4.4 Partnership



FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI                                            INFORMATION MEMORANDUM – Palazzo dei Principi Lanza di Trabia – San Nicola Arcella (CS)

Il percorso di valorizzazione del bene è l’esito di un processo di concertazione istituzionale intrapreso dall’Agenzia del Demanio, nell’ambito
del progetto Valore Paese Italia - FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI con gli Enti e le Amministrazioni competenti in materia di
pianificazione urbana e territoriale e di tutela.
Il percorso di valorizzazione è stato inoltre condiviso con gli Enti competenti in materia di tutela e pertanto:

 Vincolo di interesse storico artistico emesso dal Ministro per i beni Culturali e Ambientali dell’ «Antico Palazzo dei Principi» ai sensi
dell’ex art. 1 e 2 della Legge 1.06.1939 n. 1089 (D.M. del 17.01.1983 e D.M. del 20.12.1989)
Il vincolo riporta le seguenti prescrizioni:
 Assoluto divieto di edificazione stabile o provvisorio dei suoli
 Divieto di destinazione dei medesimi a discarica pubblica o privata

Motivazione del vincolo: Il palazzo rappresenta una delle opere più significative della cultura settecentesca esistente in Calabria, e può
considerarsi un esempio unico nel suo genere di residenza baronale estiva, con funzione anche di deposito dei prodotti agricoli di
pertinenza dei terreni adiacenti. È ubicato nelle immediate vicinanze del centro abitato, posizionato su un’area di natura rocciosa a
picco sul mare, che domina la meravigliosa insenatura caratterizzata dall’isola di Dino e dalla splendida costa rocciosa adiacente, un
«unicum» ambientale di inestimabile valore e pregio. L’area interessata al vincolo rappresenta l’unica parte del territorio rimasta intatta
dall’attività di antropizzazione e pertanto l’imposizione di una zona di rispetto ha lo scopo di evitare che questa meravigliosa cornice
ambientale, nonché le sue condizioni di prospettiva e di luce, vengano alterate.

 Parere favorevole alla concessione è stato e emesso da Ministero della Cultura Direzione Generale Archeologia Belle Arti e
Paesaggio - Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio per la Provincia Di Cosenza del Palazzo dei Principi ai sensi dell’art.
57 bis del D.Lgs. 42/2004, con nota prot. n. 8634 del 12.10.2021 (assunta al protocollo d’ufficio al n. 20697 del 15.10.2021
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5. Appendice

5.1 Accordi, provvedimenti e pareri

ADEGUAMENTO URBANISTICO 

Nel caso si rendesse necessaria una variante urbanistica, il conseguimento sarà carico del concessionario secondo quanto definito di concerto 
con le amministrazioni competenti, fermo restando il ruolo dell’Agenzia del Demanio nel coordinamento del progetto FARI TORRI ED EDIFICI 
COSTIERI.
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La concessione è autorizzata a condizione che:
 La destinazione d’uso prevista per il bene dovrà essere compatibile con il carattere storico-artistico del Palazzo e, nel rispetto di

quanto previsto dall’art. 20, co. 1 del già citato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., non dovrà essere in contrasto con la dignità del
monumento; a tal proposito, si rammenta quanto prescritto dai dispositivi di tutela apposti sulle particelle in oggetto, con
particolare riguardo al D.M. 20.12.1989 che, istituendo un’ampia zona di rispetto a tutela del Palazzo, ha prescritto “assoluto
divieto di edificabilità stabile o provvisoria dei suoli” nonché “divieto di destinazione dei medesimi a discarica pubblica o privata”

 Con riferimento alle particelle sottoposte a vincolo diretto mediante D.M. del 17.01.1983, l’esecuzione di opere e lavori di qualunque
genere dovrà essere preventivamente sottoposta ad autorizzazione di questa Soprintendenza, ai sensi dell’art. 21, co. 4 del D. Lgs.
42/2004 e s.m.i.; per effetto di quanto disposto dal medesimo articolo, il mutamento di destinazione d'uso del Bene dovrà essere
comunicato al Soprintendente per le finalità di cui all’art. 20, co. 1 del già citato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i.;
Con riferimento alle particelle sottoposte a vincolo indiretto mediante D.M. 20.12.1989, oltre all’obbligo di rispetto delle già richiamate
prescrizioni previste dal medesimo Decreto, si specifica che non potranno essere eseguite opere di sbancamento del terreno e/o
interventi in grado di apportare modifiche sostanziali all’orografia del suolo; il patrimonio arboreo attualmente presente dovrà essere
mantenuto mentre eventuali nuove piantumazioni, che dovranno comunque garantire la salvaguardia delle attuali “condizioni di
prospettiva, luce, cornice ambientale e decoro”, così come previsto dal già citato D.M. 20.12.1989, dovranno essere preventivamente
autorizzate da questa Soprintendenza; inoltre, considerato che le condizioni di copertura arborea e arbustiva dello spazio esterno di
pertinenza del Palazzo sono tali da esporre, in assenza di idonei interventi di manutenzione, l’area a rischio di incendi, è fatto obbligo al
futuro detentore del Bene di porre in essere interventi di ordinaria manutenzione, programmata e periodica, della vegetazione esistente;
- Eventuali opere comportanti modifiche dell’aspetto esteriore dell’immobile e degli spazi aperti di pertinenza dovrà essere sottoposta,
sussistendone le condizioni, a procedura di rilascio di autorizzazione paesaggistica ai sensi dell’art. 146 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., in
quanto l’area ricade all’interno della perimetrazione del vincolo di tutela paesaggistica apposto, ai sensi della L. 1497/1939, mediante
D.M. del 20.12.1969;
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 In riferimento allo stato di conservazione del Bene e tenuto conto anche di quanto visionato da questa Soprintendenza in
occasione di recenti sopralluoghi, è fatto obbligo al futuro detentore del Palazzo di adoperarsi prioritariamente per predisporre ed
avviare interventi di restauro e manutenzione straordinaria finalizzati a risolvere le condizioni di criticità attualmente presenti
(riguardanti il manto di copertura, i serramenti, gli intonaci dei prospetti esterni, il sistema di smaltimento delle acque meteoriche,
gli ambienti al piano terra ecc.); in ogni caso, nel rammentare che sussistono in capo al proprietario, possessore e/o detentore del
Bene gli obblighi conservativi previsti dall’art. 30 del D. Lgs. 42/2004 e s.m.i. e che la conservazione del Palazzo dovrà essere
garantita mediante una “coerente, coordinata e programmata attività di studio, prevenzione, manutenzione e restauro”, così come
indicato nell’art. 29 del già citato D. Lgs. 42/2004 e s.m.i., si specifica che, tenuto conto che il Bene, per la sua posizione su un
promontorio a picco sul mare, risulta essere naturalmente esposto a condizioni climatiche particolari, dovrà essere prevista, in
modo continuativo, idonea attività di controllo e manutenzione ordinaria del bene; a tal proposito, si specifica che per tutte le
attività di studio e di definizione di interventi di restauro sul Bene questa Soprintendenza rimane a disposizione per la
consultazione di documentazione d’archivio inerente eventuali lavori effettuati sul Palazzo;

 Tenuto conto che il Palazzo risulta essere posizionato extra moenia, dovrà essere garantita l’opportuna sorveglianza e custodia,
da conseguire mediante il mantenimento e l’implementazione delle dotazioni di sicurezza;

 Tenuto conto dell’importanza, in termini di relazione visiva, funzionale e fisica, del mantenimento dello stretto legame ad oggi
esistente tra il Palazzo e lo spazio aperto di pertinenza, si specifica che le particelle corrispondenti all’area esterna non potranno
essere, in alcun caso, oggetto di concessione/locazione separata dal Palazzo stesso.
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In coerenza con Valore Paese Italia - FARI TORRI ED EDIFICI COSTIERI la proposta di recupero e riuso presentata dovrà essere in linea
con il valore identitario, gli elementi costitutivi e l’organicità dell’impianto architettonico ed in coerenza con il contesto naturale di
San Nicola Arcella in cui il bene è inserito, salvaguardandone i caratteri paesaggistico ambientali con l’obiettivo di potenziare la fruizione del
territorio costiero di riferimento.

Si dovrà prevedere un mix di funzioni che consentano la gestione privata e garantiscano al contempo l’accessibilità e la fruibilità pubblica

dell’immobile in tutti gli spazi interni ed esterni, in modo permanente o temporaneo, in occasione di eventi e attività culturali finalizzate a
garantire uno turismo sostenibile e lo sviluppo locale ovvero assicurare un processo duraturo di sviluppo locale volto a migliorare la visibilità
del contesto territoriale in cui è inserito.

• punti di forza e le opportunità della valorizzazione

Il palazzo rappresenta una delle opere più significative della cultura settecentesca esistente in Calabria, e può considerarsi un esempio
unico nel suo genere di residenza baronale estiva, con funzione anche di deposito dei prodotti agricoli di pertinenza dei terreni adiacenti.

Il cespite è posizionato su un’area di natura rocciosa a picco sul mare, che domina la meravigliosa insenatura caratterizzata dall’isola di
Dino e dalla splendida costa rocciosa adiacente, un unicum ambientale di inestimabile valore e pregio.

Oltre a ciò, l’area in trattazione è l’unica parte del territorio rimasta intatta rispetto all’attività di antropizzazione effettuata nella zona.
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5.2 Focus indicazioni progettuali


