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In base ai numerosi reperti ar-
cheologici, il territorio di Alto-
monte risulta essere stato abi-
tato fin dalla preistoria, come è 
stato testimoniato anche da re-
centi ritrovamenti di una tomba 
ad uovo ed un’ascia di bronzo 
finale del XI sec. a.C. e qualche 
coltellino in selce scheggiata. 
In epoca magno-greca (VII – IV 
sec. a.C.) Altomonte che era 
sorto a valle del centro storico 
conosciuto, nello spazio centrale 
di confluenza del torrente Grondi 
e del fiume Esaro, doveva esse-
re un centro di rifornimenti agri-
coli e alimentari dell’entroterra 
a servizio dell’opulenta Sibari. 
Vasi sibaritici del VI sec. a.C., 
che si trovano al Museo di Reg-
gio Calabria, sono affiorati lungo 
l’itinerario che conduce alla sali-
na, detta di Lungro, oltre a resti 
che testimoniano la presenza di 
laboratori che li producevano, i 
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cui resti affiorano lungo i torrenti 
Grondi e Fiumicello, in un agglo-
merato inizialmente indigeno e 
dopo magno-greco. 
In epoca romana il nome in lati-
no era Balbia, forse il nome gli 
potrebbe essere stato attribuito 
da un successivo insediamento 
romano, il cui funzionario ap-
parteneva alla famiglia Balbia o 
Bebia. 
Un villaggio romano del III sec. 
a.C. fu segnalato in Altomonte 
nei pressi della Scuola Media, 
testimoniato dai numerosi ritro-
vamenti di mosaici, fattorie, ma-
teriali lapidei, ruderi, monete  e 
citazioni che elogiavano i vini al-
bini, da parte di storici quali Pli-
nio, Ateneo e Ippia reggino.
L’attuale ubicazione di Altomon-
te risale a qualche secolo prima 
del Mille, ad opera di monaci ed 
eremiti che provenivano dalla 
Sicilia e dall’Oriente, a causa 

delle persecuzioni iconoclaste 
e dalle incursioni barbariche e 
saracene e lo testimonia il nome 
del più antico quartiere, all’epo-
ca di questo insediamento detto 
dei Santi Quaranta martiri.
La struttura geomorfologica di Al-
tomonte, composta in prevalenza 
da argilla alternata a strati di te-
nera arenaria e interstizi di natura 
sabbiosa, resero facile ai suddet-
ti fuggiaschi di scavare le grotte 
dove ripararsi e rifornirsi di acqua, 
in parte esistenti dietro o sotto le 
vecchie case (Foto in basso).
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Nella Chiesa di San Giacomo  
si trova una lapide a caratteri 
greci, di cui però è controversa 
l’autenticità, fa  risalire all’873 la 
chiesa madre. 
Tuttavia la storia documentata 
delle numerose chiese e cap-
pelle del centro urbano di Al-
tomonte è datata chiaramente 
solo con i Normanni nel 1052, 
anno in cui vi costruirono una 
chiesa "più grande" dedicata a 
S. Maria De Franchis, protettri-
ce di coloro che avevano scac-
ciato dalla zona Arabi e Bizanti-
ni. Qualche decennio dopo, nel 
1085, si insediò una comunità di 
monaci benedettini, "in chiostri 
con cisterna", eretti da Delfino 
De Clemente. 
La torre civica di Altomonte è 
di età normanna nella parte più 
bassa, caratterizzata dal don-
gione, fortificazione tipica dell’In-
ghilterra, importata dai Norman-
ni e consisteva in scantinato a 
cisterna con ampia sala sovra-
stante, dove veniva amministra-
ta la giustizia, attorno vari locali 
per le provviste, per i soldati e 
per le officine.
Alla successione degli Svevi ai 
Normanni, dopo il matrimonio di 
Costanza di Altavilla, ereditiera 
della dinastia, con Enrico VI di 
Germania, figlio del Barbaros-
sa, erano signori di Altomonte 
Ogerio e Basilia che governa-
vano il loro vasto possedimen-
to chiamato ancora Brahalla, 
che comprendeva i territori di 
Lungro, Firmo e Acquaformo-
sa. Fondarono due monasteri 
uno di rito latino e l’altro di rito 
greco: Santa Maria di Leucio, 
intorno al quale sorgerà poi Ac-
quaformosa, retto dai Cistercen-
si e S. Maria de Fontibus di rito 
greco, nei pressi della salina, 

nelle cui vicinanze s’insedierà 
successivamente una comunità 
di minatori ungheresi, che diede 
il nome al casale, gestito dai Ba-
siliani. La fondazione di questo 
secondo monastero denota che 
l’elemento bizantino, non esulò 
mai completamente, anzi trove-
rà la sua naturale continuità nei 
profughi albanesi che dal 1500 
in poi si insediarono definitiva-
mente e nel 1881, unitamente al 
casale di Firmo, saranno ricono-
sciuti comuni autonomi con l’as-
segnazione a loro favore anche 
di  buona metà del territorio di 
Altomonte che generosamente 
li aveva ospitati.
Il grande imperatore Federico 
II, attraversando il territorio di 
Brahalla che egli aveva anterior-
mente affidato, insieme a San 
Marco Argentano, a Rainaldo 
di Vasto, figlio di Corrado di Ur-
slingen, signore di Spoleto, era 
rimasto affascinato dai boschi 
foltissimi e ricchi di selvaggina 
e, cacciatore come suo padre, 
ne affidava la tutela, con appo-
sito decreto a Rainaldo di Ca-
strocucco. Di tanta vasta e ricca 
estensione boschiva rimane ad 
Altomonte soltanto qualche cen-
tinaio di ettari del bosco Farne-
to, ricondotto a parco comunale 
con apposito laghetto artificiale.
Agli Svevi, finiti tragicamente, 
succedettero gli Angioini, la cui 
dominazione risultò eccessiva-
mente fiscale e oppressiva se-
gnando un infelice periodo di 
decadenza. 
Per Brahalla invece, che sotto di 
loro muta nome prima in Altofiu-
me e poco dopo in Altomonte, si 
ha il periodo del suo massimo 
splendore, dovuto a Filippo di 
Sangineto che, nel 1317 ne fu 
fatto conte da Roberto d’Angiò.

Fu Filippo Sangineto un per-
sonaggio d’eccezione, saggio 
amministratore, valoroso uomo 
d’armi, sensibile ai valori della 
cultura e dell’arte al pari del suo 
sovrano, presente nelle zone più 
progredite d’Italia e di Francia, 
volle del suo feudo di Altomonte 
fare un centro, unico in Calabria, 
d’arte sacra ed insieme valido 
caposaldo angioino. Reduce da 
Firenze, che aveva presidiato 
circa un anno a capo dei Guel-
fi napoletani, vincitore a Pistoia 
di Castrocucco Castracani degli 
Antelminelli, ampliò e fortificò le 
mura, consolidò le torri, eresse 
ex novo la chiesa monumenta-
le di S. Maria della Consolazio-
ne sulle vecchie strutture di S. 
Maria De Franchis, le arricchì di 
pregiatissime opere d’arte che 
in Altomonte portò da Napoli, 
da Roma, dalla Toscana e dalla 
Provenza, per cui meritatamen-
te va a lui il titolo del più illustre 
committente feudale d’arte sa-
cra in Calabria. Ordinò per sé 
e per i suoi, a Tino da Camaino 
un sarcofago nel quale dispose 
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fosse sepolto alla sua morte che 
avvenne nel 1349, l’anno suc-
cessivo alla catastrofica peste 
nera che l’anno prima aveva de-
cimato l’Italia. Altomonte deve a 
lui se ancora dopo tanti secoli, 
ha titoli di vasta risonanza nel 
mondo dell’arte e della cultura. 
Nel 1444, cento anni circa dopo 
la morte di Filippo di Sangineto, 
è da ricordare un’altra benefat-
trice di Altomonte, la feudataria 
Cuvella Ruffo vedova Sanseve-
rino che, su ispirazione del be-
ato Paolo da Mileto, riformatore 
dell’Ordine domenicano in Cala-
bria, fece costruire un monaste-
ro, attiguo alla chiesa di S. Ma-

Il chiostro.

ria, di cui cedette il jus ai frati. Ne 
furono ospiti illustri il novelliere 
Matteo Bandello e fra Tommaso 
Campanella che qui scrisse il 
suo primo libro: “De philosophia 
sensibus demonstrata”.
Intorno al 1590, qualche decen-
nio dopo del concilio di Trento, 
arrivano in Altomonte i Cappuc-
cini che fissarono la loro dimo-
ra sulle pendici del colle che da 
loro prese nome, erigendovi un 
conventino e una piccola chie-
sa, consacrata a San Francesco 
d’Assisi, dove attualmente si tro-
va il cimitero.
Nel secolo successivo arrivaro-
no ad Altomonte i Minimi di S. 

Francesco di Paola e nel 1636 
vi avviarono la costruzione  del-
la chiesa e del convento.
Altomonte ha partecipato attiva-
mente a tutti i movimenti politici 
ed agli sconvolgimenti sociali 
con uomini che talora si distin-
sero per cultura, per autorità, 
per sacrificio. 
Nel 1799, innalzò l’albero della 
libertà nella pubblica piazza, 
parteggiò per i Francesi nel 
1806, accolse la Carboneria ed 
altre società segrete, partecipò 
alle rivolte patriottiche e conta-
dine, alle guerre del risorgimen-
to, pagando il suo tributo di 
sacrifici e di sangue.
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