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Monte Santa Lucerna 
Piccola storia della montagna dei Grimaldesi 
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A cura di 

Comitato popolare tutela del Savuto  
Forum Ambientalista 

  Pro Loco di Grimaldi 



Introduzione 
Immaginate che all’alba di un freddo e limpido giorno invernale dell’Anno del Signo-
re 1022 vi affacciate dalla vetta del Monte. Il sole nascente vi preclude una visione 
chiara della valle del fiume Savuto, dove sul versante silano stazionano truppe bizan-
tine; in basso, però, nella conca di “Grimaudo” potete vedere qualche caseggiato abi-
tato dagli ultimi resistenti longobardi e dalle loro famiglie; ora voltatevi e girate lo 
sguardo ad ovest, verso la costa marina vedete alzarsi il fumo proveniente dalle abita-
zioni arabe di Amantea. Quassù, invece, abitano monaci, solo poco più giù, nei pressi 
du Remitoriu, che dal nome tradisce l’origine religiosa, si ricoverano diversi abitanti 
del circondario, che crescono di numero durante le scorrerie degli infedeli islamici.  

Una storia complicata 

La Calabria fu, particolarmente tra il X e l’XI secolo, zona di frizione tra i bizantini, 
eredi dell’Impero romano, gli arabi e i longobardi. Soprattutto nella parte settentrio-
nale della regione il conflitto tra le tre entità etnico-religiose fu estremamente ingar-
bugliato. Gli arabi di Sicilia avevano costituito delle teste di ponte sul Tirreno cosen-
tino tra Amantea e Aiello da cui partivano per le loro scorrerie all’interno della regio-
ne, tanto che giunsero perfino ad occupare Cosenza dal 1009 al 1027. Sui luoghi più 
impervi della Catena Costiera e della Sila resistevano gli ultimi longobardi. I loro an-
tenati beneventani grazie al duca Romualdo dal 671 avevano conquistato, esclusa 
Rossano, la Calabria settentrionale, ma non si erano spinti comunque oltre il fiume 
Savuto. La Calabria longobarda venne divisa nei gastaldati di Cosenza, Cassano al-
l'Ionio e Laino, che nell’ 849 alla spartizione del ducato entrarono a far parte del prin-
cipato longobardo di Salerno. La Calabria meridionale restò invece bizantina. Intanto 
un nemico temibile, l’Islam, si affacciava sullo scenario della storia. Nell’827, con lo 
sbarco arabo a Mazara, la Sicilia nell'arco di cinquant'anni divenne provincia islamica 
e l'Italia meridionale iniziò a vivere una lunga situazione di grande incertezza. Gruppi 
di musulmani si insediarono tra l'840 e l'842 nelle città di Taranto e Bari da cui parti-
vano le scorrerie verso la Calabria che portarono alla conquista di Tropea, Amantea e 
Santa Severina. Questo periodo segnò l'inizio di un continuo avvicendarsi di arabi e 
bizantini sui territori calabresi con i longobardi come terzo incomodo. Le dinamiche 
storiche erano destinate, però, a subire un profondo mutamento con la decisione presa 
nel 1038 dal generale bizantino Giorgio Maniace che reclutò truppe mercenarie nor-
manne guidate da Guglielmo e Drogone d’Altavilla. I normanni, dopo aver provato la 
debolezza dei bizantini gli si voltarono contro, attaccando sia loro che i longobardi di 
Calabria.  A guidare dal 1057 la conquista della Calabria furono gli altri fratelli 
d’Altavilla, Roberto il Guiscardo e Ruggero. Nell’inverno del 1058 i due fratelli si 
riunirono per sferrare l’assalto contro Reggio, che dopo qualche tempo divenne nor-
manna. I due giunsero a un patto di spartizione delle terre conquistate e Ruggero fece 
di Mileto la sua capitale, testa di ponte per l’assalto agli arabi di Sicilia. 
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Santa Lucerna, un luogo di frontiera 

Nel libro Un demone in bicicletta è scritto: “Lo stesso borgo di Grimaldi (Grimaudu 
in dialetto locale), che intravedo dal crinale mentre mi dirigo verso la cima, confer-
ma con il suo nome l'origine comunque germanica ‒ Grim vuol dire orso aggressivo 
‒ sia esso etimo franco-normanno o longobardo. Un paio di secoli prima dei temibili 
uomini del Nord, i guerrieri del Ducato beneventano si erano stabiliti da queste parti 
in concorrenza con Arabi e Bizantini (…) Il nome del monte, invece, deriva dall'epite-
to la “lucerna della fede” con cui veniva definito il monaco irlandese Colombano. I 
seguaci del santo giunsero coi Normanni, sostituendo nel Mezzogiorno ‒ secondo 
l'accordo firmato a Melfi il 23 agosto 1059 tra il Papato e gli Altavilla ‒ i monaci 
basiliani di ortodossia bizantina. (…) Bastano, però, soli gli etimi a scrivere la sto-
ria? Altre tracce andrebbero cercate in antichi documenti, in resti archeologici e non 
solo nei reperti linguistici calabri, di cui è maestro il gallese Trumper, l'insigne glot-
tologo da anni residente in Calabria. Mi chiedo, allora, se invece, proprio intorno al 
Monte di San Colombano non ci sia qualche traccia più concreta. Continuo a salire 
verso la vetta portando su ‒ a volte anche a spalla ‒ la mia bici con ruote da tre pol-
lici, così grasse che sembrano da moto. Approfitto, per ascendere, di un'altra delle 
numerose ferite inferte alla montagna, una stradella aperta dalle pale meccaniche 
per un ulteriore taglio di alberi. Pedalo a volte mettendo piede a terra, a causa delle 
numerose radici. Sono ormai sulla cima rocciosa che permette di osservare l'altro 
versante, quello ovest, che spazia verso il mare e il monte Cocuzzo, mentre a nord 
vedo il brullo Marmorino con il suo compagno Monte Scudiero. Il panorama è unico: 
da un lato il mare, dall'altro lato, oltre la valle del Savuto, il gran bosco della Sila.  



Mi infilo tra gli abeti, avanzo tra l'intrico di rami bassi e di felci, finché, spingendomi 
a fronte bassa per proteggermi il volto, mi ritrovo in un'ampia radura delimitata da 
mura di pietra alte un paio di metri. Avvicinandomi al manufatto scorgo anche delle 
casupole remotissime. Alcune hanno il tetto crollato, addirittura una di esse sembra 
che abbia all'interno una sorta di altare. Rifugi di pastori? Numerose, avvolte dal 
muschio danno l'impressione di essere veramente vetuste. E se fosse allora un ceno-
bio di asceti? 
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Una regione monastica  

Roberto e Ruggero dopo la conquista della Calabria si occuparono di impiantarvi le 
prime comunità monastiche di matrice latina Per i nuovi insediamenti furono incari-
cati i benedettini fatti venire da alcuni tra i più grandi monasteri della Normandia e di 
altre regioni franche. Robert di Grantmesnil era alla loro guida. Era stato abate di 
Saint-Evroult-sur-Ouche, ed era fratello sia della prima consorte di Ruggero, Giuditta 
d’Evreux, che di Guglielmo di Grantmesnil, genero di Roberto. Venne al seguito de-
gli Altavilla dopo che nel 1058 era stato rimosso come abate da Guglielmo il duca di 
Normandia.  



L’approccio dei normanni nell’adattare le proprie tradizioni al nuovo contesto calabro 
era dettato della necessità di venire incontro alla sensibilità delle popolazioni per faci-
litare la loro sottomissione. Tra la Calabria e la Basilicata è attestata una vasta area 
gremita di monasteri, soprattutto di rito greco. Con la conquista longobarda del VII 
secolo, a controllo dei valichi pedemontani, erano state costruite delle imponenti cin-
te fortificate lungo tutta la linea di confine che va dallo Ionio al Tirreno seguendo il 
corso dei fiumi Savuto e Neto. Un esempio locale potrebbe essere il toponimo monte 
Difesa tra Malito e Grimaldi. Dopo la riconquista bizantina dell’885 queste fortifica-
zioni furono trasformate in monasteri che, oltre ad occupare le stesse postazioni pre-
sidiate un tempo dai longobardi di Benevento, venivano a rivestire un rilievo socio-
economico e militare. Non era inconsueto nel mondo bizantino fondare monasteri e 
fortificarli. Il sistema difensivo dell’impero, soprattutto nelle aree di confine, poteva 
fare affidamento su singoli punti di difesa, come i cenobi, che contribuivano non solo 
a dare man forte agli akritai, soldati di frontiera di origine slava (vedi località Ario-
scavi di Grimaldi, cioè luogo dei soldati slavi), ma erano un segno di dissuasione per 
i razziatori arabi. Questi monasteri sfruttavano estesi territori, curati dai laici, che vi-
vevano all’esterno delle mura, ma in caso di pericolo erano accolti all’interno. Fu la 
posizione strategica occupata dai monasteri bizantini di rito greco a determinare la 
loro fine della vita con l’arrivo dei normanni che lentamente cominciarono a introdur-
re il rito latino, modificando anche il nome dei luoghi della religiosità greca. I com-
pagni di Roberto di Grantmesnil erano Herbertus e Hubertus di Montreuil ricordati 
per la grande cultura, Berengario, «scriptor praecipuus», Guglielmo delegato poi a 
sovrintendere alla SS. Trinità di Mileto, Tommaso di Angers, «nobilitate famosus», 
Rainaldus Magnus «grammaticae artis peritus», Roberto Gamaliel «cantor egregius», 
Turstinus, Rainaldus Capreolus e Walterius parvus. Nello spingersi verso la piana di 
Lamezia furono probabilmente loro a dedicare il Monte al loro leader spirituale, Co-
lombano, la lucerna della fede (monte Santa Lucerna). Un corso d’acqua ci ricorda 
perfino il nome del fedele compagno del monaco irlandese, Mauro (torrente san Mau-
ro). Anche la chiesetta alla base del monte (esistente fino ad alcuni decenni fa) venne 
riconsacrata e dedicata quasi certamente all’arcangelo Michele, santo patrono dei 
normanni. Le fonti attestano che almeno dal 1360 ci fosse a Monte Santa Lucerna 
questo piccolo edificio sacro quale filiale della parrocchia di Grimaldi e ricadente 
nella diocesi di Cosenza. Se ci si avvia verso la cima del monte si presenta alla vista 
una altra testimonianza importante: “Numerosi filari in muratura costituiti da pietre 
con diverso orientamento, piccole strutture in elevato di varia misura con evidenti 
riutilizzi e formanti piccoli ambienti. L’area edificata si sviluppa in modo irregolare, 
seguendo la morfologia del sito, per una lunghezza di oltre 700 metri e una larghezza 
massima di circa 300. La tecnica costruttiva, irregolare e grossolana, non presenta 
alcun tipo di legante tra i componenti della tessitura. L’ipotesi, che andrà supportata 
da scavi e da studi approfonditi, è che i numerosi resti possano essere parte di un sito 
archeologico (Bruno Pino).”   



   Last but not least: il “monastero”. Sopravvivono precariamente lassù, a poche deci-
ne di metri dai 1256 metri di Monte Santa Lucerna, i resti storici più importanti: un 
particolare insediamento consistente in una serie di piccoli edifici, alcuni sembrano di 
culto, circondati da una cerchia di mura in rovina; potrebbe trattarsi proprio di uno di 
quei monasteri greci fortificati la cui comunità doveva essere costituita da una decina 
di monaci.  
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Conclusione 

Scrisse il grimaldese Rosario Colistro nel 1939: “La vicinanza della vasta pineta del 
Romitorio, del leggendario Monte di Santa Lucerna, del Monte Faeto, dello Scuteri, 
che domina la vasta e rinomata pianura di Potame, itinerari turistici di primo ordine, 
da cui si godono panorami stupendi con la vista di ampie zone ubertose e popolate, 
dal glauco Tirreno alla Sila, da Amantea a Longobardi, da Nocera al lontano Ionio, 
costituiscono un efficace richiamo. Del resto l’abbondante acqua freschissima, tutti i 
più completi servizi di igiene, i numerosi negozi di ogni genere, la Pretura, l’Asilo 
Infantile con l’annesso Laboratorio per signorine, ne fanno uno dei principali comu-
ni della provincia: d’estate, poi, porta la sua nota di virile gaiezza, e di patriottismo, 
la fiorente Colonia climatica, che ospita, in due turni, circa duecento bambini e bam-
bine locali. E con le sue due centurie circa di studenti medie ed universitari, Grimal-
di, avrà, come si vede dalla rosea aurora, uno splendido avvenire.”  



!  

La nostra montagna non è costituita solo di boschi, prati, corsi d’acqua e anima-
li, ma è fatta soprattutto delle plurisecolari vicende di uomini e donne che l’ha-
nno abitata e con essa hanno interagito tanto da farla diventare leggendaria. 
Essi sono i nostri antenati. Se li vogliamo onorare, tuteliamo i luoghi dove hanno 
vissuto. Ricordarli significa sapere che senza di loro noi non ci saremmo. Gri-
maldi deve riscoprire la propria Storia perché senza radici non ci saranno né al-
beri né frutti. 

Pierluigi Pedretti 

                 


