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SCHEDA TERRITORIALE 
 

BELMONTE CALABRO (CS) 

Località  Santa Caterina  
 

 

 
 

Belmonte Calabro (conosciuta semplicemente come Belmonte, Bellimontum in latino, Bellimunti in dialetto belmontese) 

è un comune italiano di 1.986 abitanti, della provincia di Cosenza, in Calabria. Il paese, situato circa quattro chilometri 

nell'entroterra in posizione panoramica su una collina che domina un vasto tratto di mar Tirreno, venne fondato 

dagli Angioini nella seconda metà del Duecento. Il toponimo Belmonte deriva secondo l'ipotesi più accreditata dal 

nome del maresciallo del Regno di Napoli Drogone di Beaumont che nel 1270 fondò il castello.  
 

Provincia: Cosenza 

Coordinate: 39°10’ 16° 05’ E Altitudine: 262 m Area: montana collinare superficie: 23,58 km² 

class. Sismica: zona 1 (sismicità alta) Densità: 82,50 ab./km2  frazioni:  annunziata, piave, salice, santa 

barbara, spineto, vada. 
 

Territorio: secondo la "Carta Geologica d'Italia" del Servizio Geologico d'Italia il territorio belmontese è in gran parte 

classificato come zona scf ("scisti lucenti"), mentre una parte consistente (il centro storico e le località di Bastia, 

Campo, Vadi, il corso del fiume Verre) è classificata come suolo a tipologia m2a ("arenarie con denti di squalo e 

bacchette di echini"), segno dell'antica presenza del mare anche a quote piuttosto elevate. La località Annunziata, il 

cimitero e le loro immediate vicinanze si trovano su un banco isolato di serpentino (s), chiamato localmente "marmo 

verde di Belmonte Calabro". Il corso d'acqua più importante del territorio belmontese è il Verre (fiume) chiamato anche 

"fiume di Belmonte": esso scaturisce da diversi corsi d'acqua alle pendici di Monte Cocuzzo, presso la località 

significativamente chiamata Capo di Fiume (725 m s.l.m.) e scorre in un suggestivo scenario di piccoli "canyon" e di 

antichi mulini ad acqua abbandonati fino alla località Acquicella, presso la quale sfocia nel mar Tirreno. Nell'ultimo 

tratto segna il confine meridionale del comune di Belmonte con Amantea. Gran parte del territorio rimanente è 

caratterizzato da una notevole asperità del terreno: se la località più elevata, Campo, si trova a 623 m s.l.m., la località 

più bassa, Marina di Belmonte, è a 5 m s.l.m.: in posizione intermedia si trovano la Sellina (una caratteristica alture "a 

due gobbe", delle quali una misura 566 m s.l.m. e l'altra 525), Palombelli e Cava (514 m s.l.m.), Vadi (463 m s.l.m.), 

Salice (460 m s.l.m.) e la dirimpettaia Spineto (444 m s.l.m.), Buda (411 m s.l.m.), Santa Barbara (400 m s.l.m., anche 

se il centro abitato è dislocato su più livelli, dai 298 m s.l.m. della Motta Vacanti ai 493 di San 

Pietro), Annunziata (397 m s.l.m.), Viglia (181 m s.l.m.), Bastia (146 m s.l.m.), Campo di Mare (75 m s.l.m.), Cuoco e 

Regastili (80 m s.l.m.), Acquicella (38 m s.l.m. in comune di Belmonte, 52 in comune di Amantea). La chiesa 

dell'Immacolata Concezione al centro storico è situata a circa 300 m s.l.m., la località Serra a 299 m s.l.m.: lo stadio 

comunale in località Oliveto, lungo il fiume Verre, è invece a 107 m s.l.m. Il Vallone della Porta, infine, è a 140 m s.l.m. 
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SCHEDA FOSSIR 
 

 
 

Localizzazione sito di smaltimento illecito di rifiuti 

Progressivo oggetto: 9190 

Regione :                    CALABRIA        Provincia :  Cosenza 

Comune :                   BELMONTE CALABRO  Località : SANTA CATERINA 

Coordinate UTM Est :   596749.03              

Coordinate UTM Nord : 4336196  

 

Dati primari del sito 

Tipologia di sito :   Discarica (secondo normativa vigente)  

Come raggiungere il sito:  Percorrendo la S.P. 48 che da Belmonte C. porta a Lago, giunti al Km. 

8+200 sulla sinistra si percorre una stradina in terra battuta per circa 250 m. e si giunge al sito.  

 


