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85021 Avigliano (PZ) 
Tel. 0971 701811 - Fax 0971 701851 
E-mail    comuneavigliano@rete.basilicata.it  
PEC        comune.avigliano@cert.ruparbasilicata.it 
 

 

Il castello di Lagopesole è stato eretto su un’altura in posizione panoramica e domina la valle di Vitalba. 
L’impianto originario della fortezza, che gravitava nel sistema di controllo del territorio regolato dalla città 
castello di Acerenza, si deve ad un catepano bizantino. In seguito, nel secolo XI sui resti del vecchio castello 
bizantino i normanni costruirono l’attuale fortezza, una costruzione rettangolare, con possenti torri quadrate e 
due cortili interni a difesa di un territorio il cui centro politico era Melfi. 
Nel 1242 l’imperatore Federico II ordinò i lavori di costruzione del donjon nel cortile più piccolo e il ripristino di 
una sala al pian terreno adiacente all’originaria porta d’ingresso. 
Per la costruzione della torre fu aperta ai suoi piedi una buca profondissima utilizzata come discarica di rifiuti 
nel periodo angioino. In essa si gettarono avanzi di pasti e rifiuti architettonici di vario tipo. I materiali, 
rinvenuti in seguito ai recenti scavi archeologici, sono esposti nel piccolo museo allestito nella sala al piano terra 
del cortile maggiore. Si osservano frammenti di piastrelle in maiolica e di oggetti da mensa in ceramica, monete 
bizantine e denari d’argento. Il pezzo più pregevole della collezione è la testa scolpita in marmo di un leone 
nell’atto di azzannare la sua preda, che doveva far parte di un sarcofago di grandi dimensioni databile alla fine 
del III sec. d.C., uno dei tanti reperti di scultura classica collezionati dall’imperatore Federico II. 
Al castello si accede attraverso una grande porta con caditoia difesa da due possenti torri laterali. Di fronte 
all’ingresso, nel cortile maggiore, si apre la cappella ricavata in una delle torri. Dal portale a sesto acuto, 
impreziosito da un motivo a zig zag, si accede all’unica navata absidata in cui si conserva l’affresco del crociato 
in preghiera. La parete sinistra della cappella ha due grosse mensole in pietra scolpita che sostenevano una 
tribuna lignea dalla quale l’imperatore assisteva alle funzioni religiose. Al primo piano “il salone dell’imperatore” 
decorato da una serie di mensole una diversa dall’altra di notevole pregio artistico, “il salone della regina” e 
quello degli “armigeri”. 
Al centro del cortile piccolo si erge il "mastio", un torrione quadrato con un’unica porta d’ingresso in pietra 
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calcarea posta a circa 4 m di altezza, e poggiante su due mensole scolpite a figure umane. La torre ha un solo 
ambiente con una volta a crociera a costoloni. Gli scultori che lavorarono a Lagopesole furono Mele da Stigliano, 
autore del portale della cappella e dei capitelli, con il quale collaborò Melchiorre da Montalbano. 
Il castello, per i suoi fregi e per l’alternarsi di stili che lo compongono, rappresenta uno degli esempi più belli e 
caratteristici di castelli federiciani nel Sud Italia. 
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85050 – Brienza (PZ) 
Tel. 0975 381003 - Fax 0975 381988 
E-mail: comunebrienza@rete.basilicata.it 
PEC      comune.brienza@cert.ruparbasilicata.it 

 

Il castello Caracciolo è un’imponente costruzione di origini longobarde, la cui struttura attuale risale all'epoca 
angioina. Ha l’aspetto d’una fortezza inespugnabile, funzione a cui Brienza, dal longobardo “burg” che traduce 
“forza”, era destinata fin dal nome e dalla scelta dell’ubicazione. 
Sorge al confine tra Campania e Basilicata e conserva, su scala regionale, una delle “impronte medievali” più 
integre. Dalla sommità di uno sperone roccioso, quasi a sentinella del borgo medievale e delle sue intricate 
stradine, il castello Caracciolo domina la valle del Melandro.  
Nel medioevo si presentava  protetto, secondo il metodo delle fortificazioni longobarde, da una cortina muraria  
formata da mura addossate le une alle altre. Inoltre sembra che avesse tante stanze quanti i giorni dell'anno. 
Una scala in pietra a cielo aperto conduce all'ingresso principale dell'ex fortezza angioina, di cui restano i ruderi 
della cortina muraria, con la torre semicircolare, ed il mastio cilindrico che si erge dalla massiccia mole a 
strapiombo sul torrente Pergola. 
Dei molti proprietari che l'hanno posseduto, gli unici di cui si hanno notizie sono i Caracciolo che lo 
acquistarono  nel 1428.  Giuseppe Litterio Caracciolo, X marchese di Brienza, fece restaurare  ed ampliare il 
maniero. I Caracciolo rimasero proprietari del feudo  fino al 1857, poi fu dato in eredità da Maria Giulia al nipote 
Luigi Barracco. Da questo momento in poi iniziò la lenta decadenza del castello: dopo la morte di Luigi Barracco 
il feudo passò nelle mani di vari feudatari che si disfecero di tutti i beni presenti nel castello. L'ultimo 
proprietario sembra essere stato Francesco Mastroberti. 
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Recentemente restaurato, il maniero, dichiarato nel 1900 monumento d'interesse architettonico, ha restituito 
frammenti delle originarie pavimentazioni e due statue in pietra dura, a testimonianza del suo passato. 
D'estate il borgo ed il castello sono lo scenario per manifestazioni e rievocazioni molto suggestive in cui si può 
assistere a mostre, concerti, sfilate e serate a tema. 
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Tel. 0971 776416 - Fax 0971 775819 
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Il castello di Monteserico, il cui severo profilo si staglia solitario alla sommità di un imponente rilievo roccioso a 
circa 15 Km ad est di Genzano di Lucania, rappresenta uno tra i più significativi esempi di architettura 
medievale in Basilicata. La struttura è composta da una torre quadrangolare centrale ed un recinto più basso e 
con tratti murari a scarpa. Superato un ponte ed il portale di acceso, vi troviamo una breve corte quadrata, la 
quale separa il mastio dalla massa esterna che lo recinge. La pianta del piano terra è divisa in due parti, con un 
arco che sostiene una volta a botte a sesto acuto. Ai due piani superiori, che oggi non conservano traccia della 
loro antica struttura, si accede mediante una scala a chiocciola. Da un solo lato il castello è unito alla spianata 
per mezzo di un ponte levatoio; dagli altri lati si erge a picco sulla nuda roccia.  
Edificato nel XI secolo, il castello domina un vasto territorio collinare, originariamente coperto di ampie zone 
boschive, in posizione strategica lungo importanti direttrici viarie e al confine tra i territori bizantini della media 
e bassa valle del Bradano e quelli, prima longobardi e poi normanni, del nord-est della Regione. 
Il castello, nato con i Normanni come baluardo difensivo dell’abitato, nella fase in cui l’incremento demografico 
e l’espansione urbana del borgo altomedioevale rendono necessari l’ampliamento della cinta difensiva e la 
definizione del nuovo perimetro fortificato, già nella prima metà del XIII sec. perde la sua connotazione 
strettamente militare per assumere la dimensione di ”Domus”, prevalentemente legata allo sfruttamento delle 
risorse agricole del ricco territorio circostante, diventando uno dei capisaldi della struttura amministrativa del 
Demanio Regio di Federico II, organizzato per l’allevamento dei cavalli e la produzione di granaglie. Tale 
modello viene successivamente adottato anche dagli Angioini e, ulteriormente potenziato, dagli Aragonesi.  
Nel frattempo, la continua estensione delle zone destinate a pascolo e a seminativo a scapito delle aree 
boschive e dei territori sottoposti agli usi civici, che garantivano le risorse essenziali per la sopravvivenza della 
popolazione, aveva determinato il graduale spopolamento dell’abitato fino alla sua totale scomparsa intorno al 
1430 e il castello, che risulta ormai un elemento isolato alla sommità della collina, subisce una radicale 
ristrutturazione con il rafforzamento della cortina muraria e la realizzazione del contrafforte a scarpa e della 
rampa di accesso. Il castello di Monteserico appartiene, nei secoli successivi, a diversi feudatari. Dal XVII alla 
fine del XVIII sec. fu proprietà del genovese Grimaldi dei Doria e di alcuni discendenti della famiglia Sancia. 
Rimase abbandonato, quindi, per più di mezzo secolo, finché non lo acquistarono i baroni Dell’Atti Cetti, nel 
1857, che poi lo vendettero ai Cafiero, nel 1875, ma allora il castello era già divenuto un luogo inabitabile. 
Sicuramente dopo la Prima Guerra Mondiale il castello fu in parte restaurato, come dimostra la presenza di 
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soppalchi in calcestruzzo e le travature in cemento, ed abitato da Lida Borelli, attrice teatrale e diva del cinema 
muto italiana. Alla fine degli anni ‘80 la proprietà viene acquisita dal Comune di Genzano di Lucania.  
L’edificio è stato oggetto di un lungo e delicato intervento di recupero e restauro nell’ambito del piano strategico 
territoriale di valorizzazione del patrimonio culturale regionale, che prevede il completamento del sistema dei 
castelli della Basilicata. Attualmente, negli ambienti del castello sono allestite mostre tematiche che illustrano la 
storia dell’edificio e i lavori di restauro eseguiti. 
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85014 Laurenzana (PZ) 
www.comune.laurenzana.pz.it 
Tel. 0971 960301 / 303 - Fax 0971 960325 
e-mail     comunelaurenzana@rete.basilicata.it  
PEC        comunelaurenzana@cert.ruparbasilicata.it  

 

Il castello di Laurenzana è stato a lungo il baluardo del borgo che ancora oggi si stringe ai suoi piedi. Lo schema 
del castrum, risponde a una concezione difensivistica tipica dell’epoca: esso garantiva un’ottima visuale delle 
vie d’accesso e di conseguenza un immediato avvistamento dei pericoli, (il più grande dei quali era costituito 
dalle bande piratesche provenienti dal Camastra); permetteva inoltre di utilizzare al meglio gli sbarramenti 
naturali. Infatti, la fortezza poteva sfruttare il fianco alle sue spalle che era praticamente inaccessibile data la 
sua conformazione. Attraverso le torri del castello si riusciva a dominare la valle in ogni direzione; l’altura 
costituiva poi, un estremo e valido rifugio durante gli attacchi più insidiosi. 
Le parti più antiche del castello andrebbero individuate nella cinta muraria e nella torretta circolare 
parzialmente crollata. Tutto il resto sarebbe il frutto di una radicale ristrutturazione, se non proprio di una 
costruzione ex novo, effettuata nel corso del XVI e XVII secolo. Da quel momento in poi, infatti, le esigenze di 
difesa persero gradualmente importanza ed il castello assunse sempre più la funzione di dimora baronale. 
Questi mutamenti fecero sì che il corpo centrale si ampliasse fino ad inglobare le strutture di difesa; il palazzo 
baronale sovrastò il torrione, ridimensionandone la funzione; alcune torrette si trovarono a svolgere più il ruolo 
di belvedere che di postazione di guardia; il cortile interno si arricchì ed abbellì con un pozzo, portali e scalinate. 
Queste trasformazioni snaturarono gradualmente l’antica struttura; è tuttavia vero che proprio grazie ad esse il 
castello poté sopravvivere in condizioni più che discrete sino agli inizi degli scorsi anni cinquanta.  
Fu il terremoto della notte del 16 dicembre 1857, che, con tre scosse di tipo ondulatorio e sussultorio, misero in 
ginocchio una terra abituata da sempre a tremare. Laurenzana conobbe il terrore alla prima scossa, i boati ed i 
crolli dopo le seconda e la terza. Erano le ventidue e quindici, quando al Castello tacque per sempre l'orologio 
da cui prendeva l'ora la comunità locale.  
Allora non vi fu una ricostruzione abile a cancellare il ricordo. La macchina e le due campane furono giudicate in 
pericolo e bisognose d'esser poste in salvo, vennero rimosse ed accantonate chissà dove.  
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La delibera comunale annotò freddamente anche la spesa: 5 ducati e 40 grani.  
Era il 4 gennaio e correva l'anno del Signore 1858. 
Attualmente il castello, benchè in forte degrado, mantiene intatta la propria maestosità, ergendosi con la sua 
mole sul borgo circostante. Il castello è stato per lungo tempo l'estremo e sicuro baluardo di quel vecchio borgo 
che ancor oggi s'aggrappa ai suoi piedi ed a quelli della vicina Chiesa Madre con la naturalezza e la fiducia 
dettate dalla cultura e dalla ideologia feudale medievale.  
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85024 LAVELLO (PZ)  

tel. 0972.80111 - fax 0972.88643 

e-mail     info@comune.lavello.pz.it  

PEC        info@pec.comune.lavello.pz.it  

 

Il Castello di Lavello, viene costruito in epoca Normanna dal signore Arnolino, feudatario di Guglielmo Braccio di 

Ferro. Secondo alcune fonti però, l’edificazione del castello risalirebbe invece al Conte normanno Umfredo. Il 

castello subisce vari saccheggi, prima nell'agosto del 1268, poi nel 1298.  

Il complesso presenta una pianta quadrata. All’inizio, la fortezza si presenta con due ingressi, di cui uno 

murato. L’altro, invece, quello orientato più a ovest, consente l'ingresso nel cortile centrale. Al centro del cortile 

si distingue un monumentale pozzo in pietra dura con relativo abbeveratoio, ornato dallo stemma gentilizio dei 

Del Tufo, feudatari di Lavello per tutto il corso del XVI secolo. Nel cortile, dove si affacciano ampi ambienti 

destinati a magazzini, stalle, alloggi del corpo di guardia e depositi, si ammirano elementi tipici dell'architettura 

meridionale, riconoscibili nella loggetta ad archi ribassati separati da un pilastrino a pianta ottagonale. 

Al primo piano con l'appartamento del feudatario vi sono il salone della corte, un giardino pensile e una loggia 

interna, nonché le residenze dei cortigiani e dei servi. 

Il castello consta di due gallerie sotterranee: una conduce fuori dell'abitato, pare potesse servire a mettere in 

salvo gli abitanti del castello in caso di pericolo; l'altra è collegata ad una chiesa. 

Una particolare curiosità di questo maniero è una stanza senza porta e con una piccola finestra, di cui ancor 

oggi, non si è a conoscenza della sua destinazione d’uso. Fu danneggiato nell'incendio ordinato da Carlo II 

d'Angiò nel 1298. Nel tempo, sono stati effettuati numerosi interventi di ristrutturazione sul castello. Vanno 
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ricordati, in particolare, quelli quattrocenteschi dei Del Balzo-Orsini, e poi quelli di Federico II. L’edificio poi 

subisce varie modifiche. 

Il castello ricostruito nel 1600 è attualmente sede del Municipio e ospita in alcune sale l'Antiquario, un museo 

dove si possono ammirare vasi di epoca greca. 
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85050  MARSICOVETERE (PZ)  

tel. 0975 69033 - fax 0975 69271 

e-mail     urponline@comune.marsicovetere.pz.it  

PEC        comune.marsicovetere@cert.ruparbasilicata.it  

 

 

Il castello di Marsicovetere si trova nella parte più alta del paese. Questa meravigliosa fortezza, edificata in età 

medievale (anno 1118), impreziosisce il paese lucano fino all'epoca moderna. Il proprietario era un certo 

Bartolomeo. Il suo primo Feudatario risulta essere stato nel 1135 Adamo de Avenella.  

Successivamente esso fu assegnato a tale Goffredo, il cui figlio Alessandro, nel Maggio del 1151, donò 

all’Abbazia della Santa Trinità di Cava il monastero di S. Giovanni.  

In epoca sveva il Feudo fu concesso a Riccardo Filangieri e successivamente dagli Angioini a Goffredo de 

Triczarello.  

Il castello fu poi abbattuto e fu costruito un mulino a vento. Oggi di tutto ciò rimangono soltanto pochi resti. 

Visibili sono parte delle mura, la torre del castello e le due porte d'accesso principali. Una di queste due porte è 

percorsa da via Castello, su cui vi sono tre portali in pietra, rispettivamente del 1731, del 1806 e del 1811. 

Il castello è, oggi, di proprietà privata; di fatto appartiene alla famiglia Mazza.  

MARSICOVETERE – Il Castello  
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85025 Melfi (PZ) 
Tel. 0972-251111  -  fax  0972-251217 
e-mail   areaservizi@comune.melfi.pz.it 
PEC      protocollo@pec.comunemelfi.it 

 

Melfi ha senz'altro il Castello più noto della regione. Eretto dai Normanni, venne ampliato dagli Svevi e dagli 
Angioini. Qui nel 1231 Federico di Svevia promulgò le Constitutiones Augustales del Regno di Sicilia. 
Il castello di Melfi sorge sopra una collina di origine vulcanica e sovrasta sia il centro storico che tutta la nuova 
zona abitata. Esso presenta ancora la cinta muraria che stringeva, in una difesa compatta e invalicabile, tutto il 
borgo cittadino dell'epoca. Il sistema difensivo del castello era costituito da un fossato, da uno spalto e da una 
cinta con torri. Gli ingressi alla costruzione, che si possono ancora scorgere, sono quattro, tre dei quali costruiti 
in epoca angioina. Il primo ingresso è rivolto verso le campagne e cioè verso nord. Il secondo, che oggi è 
murato, è diretto verso sud e permetteva l'accesso al paese e nel fossato del castello stesso. Il terzo accesso 
era praticamente un accesso di servizio per le guardie cittadine che vigilavano gli spalti correnti sulle mura, 
anch'esso ora murato, aveva la sua apertura dalla torre della chiesa e dava accesso diretto allo spalto. Il 
quarto, quello sicuramente più riconoscibile, che poi è quello che ai giorni nostri dà l'accesso al castello di Melfi, 
era una volta legato ad un ponte levatoio oggi in opera muraria, venne aperto successivamente all'epoca 
angioina. 
Il castello è circondato da dieci torri, delle quali sette a pianta rettangolare e tre a pianta pentagonale. Partendo 
con lo sguardo dall'accesso angioino rivolto a Nord Est le torri hanno vari nomi. 
Nel 1042 Guglielmo d'Altavilla, divenuto Conte di Puglia, si insedia a Melfi, costruendovi un castello. Qui 
Roberto il Guiscardo è investito dei ducati di Puglia, Calabria e Sicilia. Il primo nucleo del castello è di creazione 
Normanna a pianta quadrata con torri angolari e fu edificato tra il XI e il XII secolo. Nel castello si svolsero ben 
quattro concili papali e nel 1089 fu bandita la prima crociata in terra Santa contro gli infedeli dal papa Urbano 
II. Le consistenti opere di ristrutturazione e di ampliamento del bastione furono intraprese dall'imperatore 
Federico II di Svevia, che scelse il castello di Melfi come residenza e nel quale promulgò le costituzioni melfitane 
nel 1231 redatte, tra gli altri, da Pier delle Vigne. Le costituzioni melfitane sono il primo testo organico di leggi 
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redatte nell'età medioevale e dal contenuto sia civile che penale. La fortezza divenne in seguito dimora di Carlo 
I D'Angiò re di Sicilia che, nel 1280 ordinò la costruzione di alcuni locali adiacenti alla Sala del Trono, di tutta 
l'ala nord-est con la cinta muraria e di tre cortili. Altri ampliamenti vennero messi in opera nel 1460 da Giovanni 
II Caracciolo. Nel 1531 l'imperatore Carlo V donò il feudo di Melfi ad Andrea Doria come ricompensa dei servizi 
prestati in suo favore. Tra il XVI e il XVIII secolo il castello di Melfi viene trasformato da fortezza a residenza 
nobiliare della famiglia Doria. Dovettero passare circa 4 secoli prima che il castello di Melfi cessasse di essere 
feudo dei Doria e passasse allo Stato Italiano il 24 Aprile 1954. Oggi nel castello di Melfi è presente un museo 
archeologico nazionale nel quale si trovano reperti archeologici d'inestimabile valore, raccolti in varie tombe 
ritrovate nei pressi del territorio del Vulture-Melfese. Da ricordare inoltre il sarcofago di Rapolla, una tomba così 
chiamata perché ritrovata nei dintorni della piccola cittadina che dista 7 km da Melfi e custodita nel museo del 
castello. 
 

 

 

 

 

 
Info 

85047 Moliterno (PZ)  
tel.0975.668511 - 0975.668503 – Fax 0975.668537 
e-mail   comunemoliterno@rete.basilicata.it 
PEC      protocollomoliterno@ebaspec.it 

 

Il Castello sorge su uno sperone roccioso a 880 m. sul livello del mare. La costruzione del castello, secondo lo 

storiografo Giacomo Racioppi, è avvenuta nel XII sec., al contrario delle affermazioni della maggior parte degli 

studiosi, che la ritengono avvenuta tra l'VIII e il IX sec., in epoca longobarda. Prova di quest'ultima tesi è la 

torre longobarda, primo nucleo del castello. Successivamente i Normanni, la cui presenza è testimoniata dalla 

torre quadrata, costruirono il resto del castello, edificandolo intorno alla torre longobarda. In seguito, ogni 

signore, dall'epoca dei normanni fino a noi, ha aggiunto qualcosa e certo ora il castello conserva ben poco o 

nulla dell'antica costruzione. 

La massa dell'edificio, come appare oggi, è una costruzione seicentesca, ma molte modifiche le sono state 

apportate attorno al '700 e forse anche nei primi dell' 800. Si arriva al castello salendo per via Francesco Lovito 

e vi si entra attraversando un portone ad arco romano, orientato verso sud. L'ampio cortile, che troviamo 

appena varcato l'ingresso, è circondato da un muro di cinta, che si prolunga per tutto il lato di mezzogiorno, 

fino ad una torre quadrata ad est, ed una torre bassa e rotonda ad ovest, riunendosi alla facciata con una serie 

di archi, che formano un loggiato cinquecentesco. Dalla torre longobarda, che si unisce alla facciata, partendo 

dalla torre bassa e rotonda, si aprono due ingressi: il primo immette nel secondo cortile e il secondo nelle stalle, 

nelle quali sono, ancora, visibili le nicchie delle mangiatoie. 

La torre longobarda è alta 25 metri, ha un diametro di 8 metri ed è sormontata da merli guelfi quadri, andati 

per lo più distrutti. Internamente, è costituita da tre piani, ognuno dei quali, è formato da una sola stanza , 

ricevente luce da una sola finestra. La stanza del pianterreno era adibita a carcere, mentre alle altre stanze, si 

accedeva mediante una scala a chiocciola. Il secondo cortile, più piccolo del primo, mostra uno spettacolo di 

profonda desolazione: vi sono dappertutto rovine ed è quasi impossibile ricostruire la disposizione delle stanze. 

Oltre alle stanze del principe e dei suoi ospiti, alle stalle, alle cucine, alle carceri, ai locali adibiti a magazzini per 

MOLITERNO – Il Castello  
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le merci, alla cappella privata, il castello possedeva, anche, una cisterna per la raccolta dell'acqua piovana. 

L'ultimo proprietario del Castello fu Domenico Cassini, che l'acquistò nel 1827. 

Questi rimise il Castello in ottime condizioni di abitabilità, tanto da trasformarlo in collegio nel 1892 con la 

direzione del Prof. Antonio Frabasile. 

Il collegio fu frequentato da molti studenti moliternesi e da alcuni allievi provenienti da Potenza. 

Le lotte intestine e le beghe paesane, causarono nel 1894, la fine di questa istituzione e il sopra citato 

Domenico Cassini distrusse vandalicamente il Castello vendendone persino gli infissi. 

Esso fu poi venduto ai Padula e da questi ultimi fu ceduto al Comune di Moliterno per la cifra simbolica di lire 

mille. E' stato, in seguito, dichiarato "monumento d'interesse nazionale" e sono stati eseguiti dei parziali lavori 

di restauro esterno alla fine degli anni 70, ora interrotti, per mancanza di finanziamenti.    

    

 

 

 

 

 
Info 
85054 MURO LUCANO (PZ) 
Tel.  0976.75111  -  Fax  0976.71917 

 

e-mail    comunemuro@tiscali.it 
PEC       comune@pec.murolucano.eu 

 

Dalla sommità della collina sulla quale sorge, il castello di Muro Lucano domina il paese sottostante. 

La costruzione è di origine alto-medioevale (verosimilmente IX secolo). Il primo nucleo del Castello è la torre 

posta alla sinistra dell'attuale ingresso e potrebbe essere stata edificata dai Longobardi (Longobardia Minor).  

Il Castello si è poi espanso seguendo l'andamento della puntuta collina con una seconda parte edificata per 

opera degli Angioini. Infatti nel 1269, epoca angioina, diviene Signore di Muro Pietro di Hugot per investitura di 

Carlo I° d' Angiò. Un triste e luttuoso evento ha poi segnato la fama di questo luogo dove, nel 1382, fu 

assassinata Giovanna I d'Angiò, regina di Napoli, per ordine di Carlo di Durazzo.  

Solo nel 1483 Muro diventa contea per concessione dell'Aragonese Alfonso I° Rex utriusque Siciliae. Primo 

conte è il ricchissimo patrizio napoletano Mazzeo Ferrillo. Mazzeo dà avvio a lavori di profonda modificazione ed 

implementazione del vecchio castello con la costruzione di due torri e del ponte levatoio. La nipote di Mazzeo, 

Beatrice, viene data in sposa a Ferdinando Orsini duca di Gravina e con Ferdinando prende inizio il lungo 

infeudamento orsino che terminerà solo nel 1806 quando vengono aboliti i diritti feudali. Nel 1694 il castello 

viene gravemente danneggiato da un distruttivo terremoto che obbliga gli Orsini ad importanti opere di 

consolidamento e modifica strutturali, sopraelevando il pianterreno, abbattendo il ponte levatoio e costruendo 

un nuovo fabbricato appoggiato alle due torri. 

Nel 1830 il Castello viene infine venduto da Bernualdo III a Francesco Domenico Lordi. 

MURO LUCANO – Il Castello  
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Il castello viene nuovamente danneggiato dal terremoto del 1980. Negli anni '80 e '90 il castello viene 

consolidato con il ripristino delle murature, degli ambienti interni, della scuderia e della parte alto medioevale. 

La struttura è quindi un intrecciarsi di forme e stili che rivelano le opere di restauro che si sono susseguite nel 

tempo; solo la torre ed alcuni tratti delle mura costituiscono ciò che rimane dell'opera originaria dell’epoca 

normanno-sveva e poi angioina. 
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85015 OPPIDO LUCANO (PZ)  
Tel.   0971.945002 – 0971.945629  -  Fax  0971.945682 

 

e-mail     comuneoppidolucano@rete.basilicata.it  
PEC         comuneoppidolucano.protocollo@pec.it  

 

Il castello, a pianta irregolare, è inserito benissimo in un intrico di vicoli di Oppido Lucano. Il castello ricorda 

l’origine storica del paese. Probabilmente il castello è stato costruito tra il 1047 e il 1051, durante le lotte tra il 

conte di Acerenza Riccardo Quarel, figlio di Asclittino e Dragone, uno dei figli di Tancredi d’Altavilla. Infatti nei 

primi trent’anni dell’XI secolo il castello era l’abitazione di Drachus e Maria, i genitori del proselito Giovanni 

Obadiah. 

I primi padroni, comunque, risultano i francesi Pietro de Sonmerouse (1269), Roberto de Drois (1306) e Pietro 

de Glaix (1309); la fortezza fu quindi ceduta a principi angioini e durazzeschi, finché sotto il regno di Giovanna I 

e sotto i primi re Aragonesi, venne in possesso della famiglia Zurlo, che ne fu proprietaria sino al 1480. Poi 

appartenne per più di due secoli (1500-1721) agli Orsini, principi di Taranto. L'abbandono definitivo del castello 

avvenne con l’estinzione della Casa Orsini. 

Passato il feudo in altre mani, i nuovi padroni non vi fecero che rare apparizioni, restando il castello affidato a 

funzionari del Regno. 

Dopo l’abolizione della feudalità, il vetusto edificio andò sempre più deperendo e alla fine fu venduto per poche 

migliaia di lire.  

OPPIDO LUCANO – Il Castello  
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Una torre rotonda, che doveva far parte del corpo centrale, rimanda alla torre del corpo centrale del castello di 

Venosa del 1470. Nel 1925 la torre fu distrutta per fare posto alla piazza (il Paschiere). Sulla parte del cordolo a 

semicerchio era appoggiata una lastra con lo stemma degli Orsini. 

Dall’area stessa dei suoi ruderi e dallo spessore delle mura si comprende perché venne definito con il termine di 

"Castro fortissimo" e "Magnum Castrum. La costruzione del castello di Oppido era destinata ad attirare i 

coltivatori della terra e nello stesso tempo proteggere il fiume Bradano a destra e a sinistra per evitare 

l’avanzare soprattutto dei Saraceni, abili nel risalire i fiumi e attaccare le popolazioni locali.  
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85026 PALAZZO SAN GERVASIO (PZ)  
Tel. 097244246  -  Fax. 097244879 
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PEC          comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it 

 

 

Il Castello risale all’epoca normanna, mentre il suo riattamento fu quasi certamente fatto eseguire su progetto 

di Federico II, che oltre ad essere un grande condottiero ed un sagace ed accorto politico, fu pure un valente 

ingegnere. La sua costruzione, come palatium regium (casa padronale), risale al 1050 circa; esso aveva prima 

forma quadrata, che è la forma tipica degli edifici militari normanni, con due torrioni ai lati a pianta quadrata e 

che, con il tempo  sono andati del tutto distrutti. Vi erano anche quattro bifore e una trifora centrali simili ad 

una loggia, che ancor oggi si possono scorgere, anche se murate; in seguito il primitivo disegno architettonico 

fu completamente modificato. Il castello fu prima destinato a residenza di campagna dei principi normanni e 

come luogo di caccia e di svago degli Svevi: domus solatiorum; in seguito come posto di vedetta e di difesa del 

territorio ricco di boschi e di pascoli contro i Saraceni che scorazzavano ancora nella vicina Puglia o contro i 

Bizantini o Greci che combattevano contro i Normanni, i quali volevano a qualsiasi costo soppiantarli. Di lì a non 

molto l’imperatore Federico Il fece riattare il castello che gli doveva servire prima come luogo di caccia — che 

era il suo hobby preferito — e dopo come posto ideale — a causa dei ricchi pascoli ivi esistenti — per 

l’allevamento della razza dei cavalli, cosiddetti murgesi. 

Ma il castello fu più frequentato e divenne molto più celebre al tempo di re Manfredi (1232-1266), figlio 

naturale di Federico II e di Bianca, il quale, dopo la vittoria conseguita durante la battaglia di Foggia, nell’estate 

del 1255, vi soggiornò a lungo. 

PALAZZO SAN GERVASIO – Il Castello  
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Il Castello di Palazzo San Gervasio, che già nel sec. V aveva subito un primo saccheggio ad opera di vandali, fu 

fatto riattare e riportare al suo antico splendore dalla D. Costanza De Marinis, principessa di Fondi, feudataria di 

Poggio Marino, signora di Oppido Lucano, Marchesa di Genzano, e di Palazzo San Gervasio. 

Al tempo della principessa di Fondi, D. Costanza, figlia del marchese  Giannandrea De Marinis, signore di 

Genzano e di Palazzo San Gervasio, le stanze erano quasi sempre allietate dalla presenza di questa nobildonna 

che aveva gusti raffinati ed elevatezza di spirito, a detta dell’Ing. Arch. Giuseppe d’Errico (1818-1874), suo 

contemporaneo e di Palazzo San Gervasio, del quale ci è pervenuto attraverso eredi un breve manoscritto da 

cui si rileva che la gentile signora teneva ben arredate le sale del castello con ricchi mobili e con quadri di 

celebri artisti che l’adornavano: una vera, piccola, ma graziosa ed importante pinacoteca con dipinti raccolti con 

cura, gusto e signorilità. Attualmente il Castello appartiene a privati cittadini.  
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Tel. 0971-944311  -  Fax. 0971-944309 
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Sulle origini del Palazzo Ducale, è importante non trascurare l'influenza monastica che caratterizza l'Italia 

Meridionale dal VII all' VIII secolo segnando con le loro architetture il territorio lucano. Su una pietra scolpita 

che si trova all'interno della chiesa madre risalente al 1659 si fa riferimento alla comunità di San Basilio.  

L'impianto si divide in due parti: la prima che conserva presumibilmente i caratteri dell'antico castello 

costruito intorno al 1100, l'altra invece costituisce l'ampliamento a Sud - Ovest attuato durante la seconda 

metà del '400 da architetti napoletani e che dimostra una diversa impronta nella distribuzione e nei caratteri. Il 

Palazzo si arricchisce cosi di ampie loggiate. E’ imponente per le sue dimensioni e la sua complessità 

architettonica. Al suo interno sono custodite tele settecentesche e pregevoli dipinti uno dei quali raffigurante il 

ratto delle sabine.Fu sede di nobili  famiglie come gli Orsini.  

Nel 1633, il 20 Ottobre, il Barone di Bisceglie, Francesco Melazzi per 200 ducati acquistale terre di Pietragalla e 

Casalaspro. I Melazzi si succedono alla baronia di Pietragalla per quattro generazioni. L'ultimo Melazzi, 

Teodosio, non ha eredi diretti per cui una delle figlie sposando un Acquaviva D'Aragona dà l'avvio a questo 

nuovo casato. 

PIETRAGALLA – Palazzo Ducale (ex Castello) 
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Questo palazzo conserva una testimonianza storica notevole se si pensa che ad esso e' legata la vicenda di due 

giornate di battaglia dei cittadini pietragallesi contro i briganti. I giorni 16 e 17 Novembre 1861 segnarono la 

fine del brigantaggio.  

Una colonna di circa 400 briganti invadendo i vicoli di Pietragalla costrinsero parte della popolazione a rifugiarsi 

nel palazzo. Dopo ore di resistenza e cruenta battaglia, i briganti viste le numerose perdite non poterono che 

ritirarsi. Il Console inglese da Tagliacozzo scrivendo al suo paese dice: "Dopo la fazione di Pietragalla, la più 

importante in Basilicata, la banda Borjes non poté più riorganizzarsi". 

L'evento è testimoniato da una lapide posta sulla facciata principale del Palazzo Ducale recante la scritta:  

Questo storico Palazzo degli Acquaviva d'Aragona Fortalizio improvvisato dalle memorande giornate del 16 e 17 

Novembre 1861 ardimentosi cittadini in piccolo numero opposero vigorosa resistenza estrema eroica resistenza 

alle orde gigantesche del generale Borjes che decimate sbaragliate sconfitte dal rinsaldato valore del popolo in 

armi volsero in precipitosa e ordinata fuga perdendo per sempre la tracotante baldanza che di stragi e di rovine 

aveva funestato le terre lucane Pietragalla nel  71° anniversario consacra l'imperitura riconoscente gratitudine a 

queste mura ospitali sacre alle memorie dei posteri rivendicando orgogliosa gloria 
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85020  RUVO DEL MONTE (PZ)  
Tel. 0976 97035  -  Fax 0976 97031 
e-mail      contatto@prolocoruvo.it 
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Il paese di Ruvo Del Monte è dominato da una robusta Torre Angioina, che conserva ancora le originali 
merlature; fa parte del Castello, risalente al XVI sec., ove un tempo risiedeva il Conte o il suo rappresentante. 
Essa appare ancora circondata da parte delle mura: quelle stesse che poco più a valle conservano ancora oggi il 
nome antico di “Murati” e che servivano per proteggere tutto il nucleo storico dell’abitato. Oggi il Castello è 
stato diviso tra vari proprietari, che hanno in parte modificate le antiche strutture, ma che sono ancora tutte 
racchiuse tra due grandi porte con le loro mura, il fossato e la vestigia dei ponti levatoi, che in caso di pericolo, 
isolavano, a difesa, il castellano. All’interno è possibile ammirare un bel cortile con relativa porta, sovrastato 
dallo stemma dei Gesualdo. 

RUVO DEL MONTE – Castello Gesualdo 
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Il Castello di Ruvo sorse, con molta probabilità , durante le guerre tra i Longobardi ed i Bizantini per il dominio 
della contea di Conza, per la riconquista dei loro antichi territori perduti (avvenute dal 600 d.C. in poi). E, 
proprio per far fronte a tutte queste drammatiche evenienze, fu eretto, fra gli altri, il Castello di Ruvo ( di cui si 
ha menzione già in documenti dell’anno 1000): quello che fece allora di questo antico sito una valida roccaforte 
longobarda della Contea di Conza contro Musulmani e Bizantini. 
Passò come feudo ai Del Balzo. Fu dominio di Carlo III d’Angiò, poi dei Gesualdo, dei Caracciolo ed infine del 
barone Marchese Mazzucca, dei principi di Torella. 
Dal belvedere del Castello è possibile ammirare l’intero panorama dell’abitato sottostante, le campagne e le 
colline che lo circondano, le vallate del torrente Liento e del fiume Ofanto, come pure i Fronti di Ruvo verso il 
Vulture, fino a sconfinare verso il  maniero federiciano di Lagopesole verso sud, e i paesi di Rapone e Calitri, 
verso Ovest. 
Da anni tutte le Amministrazioni comunali si sono interessate a valorizzare e acquisire il complesso del 
“Castello” con annessa Torre, che rappresenta il simbolo del paese; fino ad oggi, però,  non si è riusciti  a farlo 
e si spera che, nel tempo, ci si impegni a dare importanza al monumento, che, ai sensi della legge 1° giugno 
1939, n. 1089, è stato dichiarato, dal Ministero per i Beni Culturali ed Ambientali, con decreto 14 ottobre 1985, 
di interesse particolarmente importante e sottoposto a tutte le disposizioni di tutela contenute nella legge 
stessa perché rappresenta “un significativo esempio di complesso residenziale fortificato, variamente articolato 
in coerenza con la morfologia del luogo, caratterizzato dai resti del fossato e da un doppio accesso  archivoltato. 
Il castello dominante l’abitato, di cui ne costituisce il nucleo più antico, ingloba una preesistente Torre circolare 
di epoca Angioina con coronamento a mensole multiple che costituisce l’emergenza architettonica ed 
ambientale dell’intero centro abitato”. 

 

 

 

 

 

Info 

85038 SENISE (PZ)  

Tel. 0973-686200  -  Fax. 0973-686393 
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L’edificazione del castello di Senise risale al 1200. La fortezza, dipendente dalla contea di Chiaromonte, fa parte 

di un complesso sistema difensivo creato a difesa della valle sottostante.  

Dopo l’edificazione, alla fine del XIII sec., del Convento di San Francesco ed il trasferimento del Castello in 

posizione più elevata, il tessuto urbano occupò l’intera collina formando un triangolo, definito a valle dal 

torrente Serrapontamo ed ai lati da due profondi valloni, vere e proprie difese naturali. All’interno del triangolo, 

successivamente chiuso da cinta muraria, dominato dal Castello, dal Convento e dalle Chiese le abitazioni 

sorgeranno assecondando la morfologia del suolo. Nel 1400, questa fortezza senisese viene nuovamente 

ricostruita.   

SENISE – Il Castello 
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I frati minori conventuali, giunti a Senise, inizialmente abitarono alcuni ambienti del Castello messi a loro 

disposizione da Margherita Sanseverino, contessa di Chiaromonte. A fianco del castello i frati, nel corso dei 

secoli XIV-XVI, fabbricarono altre costruzioni attorno ad un chiostro che comunicava col castello e con il 

convento. Sostanzialmente, dalla metà del 1500 alla fine del 1800, l'impianto urbanistico di Senise rimase 

pressoché inalterato, tutto compreso nella cerchia delle mura, registrandosi semplicemente una crescita su sé 

stesso del centro urbano, con operazioni di sostituzioni edilizia o di accorpamento di più edifici, per la 

realizzazione, a partire dal XVIII secolo, dei palazzi nobiliari-signorili della borghesia agraria nata dal 

disfacimento e dall'abolizione dei privilegi feudali. 
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Viene fatto costruire nel 1470 dal duca Pirro del Balzo Orsini sul luogo della Cattedrale di San Felice, che è stata 
edificata dopo il 1059, quando il papa Nicolò II trasforma la cattedrale della SS. Trinità in Abbazia. Pirro del 
Balzo pensò di fortificare la città con un castello e una cinta muraria per meglio proteggerla dalle “frequenti 
correrie nemiche”.  
Ricorda molto Castelnuovo (o Maschio angioino) di Napoli. È costruito all'estremità del centro storico, a pianta 
quadrata con torri cilindriche angolari e bastioni a scarpa, circondato da un profondo fossato. Ha unitarietà 
costruttiva solo nelle torri con le cortine esterne; i corpi di fabbrica sul cortile sono del XVI secolo nella zona con 
loggia a pilastrini ottagonali, mentre il lato Nord-Ovest è dei sec. XVII, XVIII. Nelle torri sono ricavate delle celle 
sui muri delle quali i prigionieri del tempo lasciarono graffiti a singolare testimonianza dell'epoca. La Torre 
Nord-Ovest è conservata meglio delle altre e reca murati, verso la sommità della stessa, due stemmi in pietra 
dei Del Balzo.  
L'ingresso attuale del castello è attraverso un ponte, che due leoni di epoca romana sorvegliano. Dal cortile 
interno del Castello si sale al loggiato aperto al tempo della trasformazione del fortilizio in residenza; di qui si 
passa nella Biblioteca comunale e nei due saloni di rappresentanza, con volte dipinte da soggetti allegorici nel 
XVIII secolo. 

VENOSA – Il Castello 



17 
 

Il castello di Venosa può considerarsi un esempio tipico di restauro in relazione ad un riuso polifunzionale del 
patrimonio culturale. Infatti, fin dal 1981 è stato allocato in esso un gruppo operativo della Soprintendenza. 
Inoltre, a partire dal 1985, a seguito della concessione in comodato, da parte del Comune di Venosa, dei locali a 
piano terra al Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, è stato istituito il Centro Operativo Misto della 
Soprintendenza Archeologica, della Soprintendenza per i Beni Artistici e Storici e della Soprintendenza per i Beni 
Ambientali e Architettonici della Basilicata, con funzioni strumentali rispetto ai programmi di ciascun Istituto 
Centrale e dotato di ufficio tecnico e amministrativo, laboratorio di restauro, fotografico e servizio didattico. Il 
Comune di Venosa ha inoltre concesso alla Soprintendenza Archeologica della Basilicata i locali del 
camminamento seminterrato, di 150 metri tra le Torri Est e Sud, nel quale è stato allestito il Museo 
Archeologico Nazionale e quelli al piano interrato utilizzati per il deposito dei reperti archeologici. Gli ambienti 
del primo piano invece, sono rimasti al Comune di Venosa che li utilizza per: Biblioteca ed emeroteca;  Archivio 
storico; Centro di alti Studi Orazioni; Allestimento mostre (saloni attigui sala del Trono); Convegni e incontri 
culturali (sala del Trono); Manifestazioni all’aperto (cortile); Centro Informazioni Museo del territorio. 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 
Info 
 
75012 BERNALDA (MT) 
Tel. 0835 540200 - Fax 0835 540224 
E-mail     turismo@comune.bernalda.matera.it 

PEC        comunebernalda@pcert.postecert.it  

 

 

Situato in una posizione dominante sulla valle del Basento, il Castello di Bernalda è orientato verso sud-ovest. 

La prima costruzione risale ai normanni, ad opera di Riccardo da Camarda, che aveva ottenuto in feudo le terre 

circostanti, e che dunque provvide immediatamente a incastellare il territorio. Poco o nulla si sa delle epoche 

seguenti, se non che anche la comunità di Camarda fu, al tempo dell’imperatore Federico II, obbligata dallo 

Statutum de reparatione castrorum del 1241-1246 a manutenere e riparare le fortificazioni del castrum di 

Torremare, presso Metaponto. In seguito il castello fu abitato da vari signori, tra i quali si ricordano Pietro 

Tempesta e Bernando del Balzo e più volte restaurato per i frequenti terremoti che imperversavano nella zona, 

ultimo fra tutti quello del 1466 che devastò l'edificio. Si rese necessaria, infatti, una sua ricostruzione quasi 

totale che avvenne nel 1470 ad opera di Bernardino de Bernaudo, eminente uomo di corte, segretario di re 

Alfonso II di Napoli. Il maniero venne fortificato e difeso da un fossato e da un ponte levatoio. Dal nome del 

feudatario prese il nome l’intero abitato, che dovette crescere prospero se nel 1607 don Niccolò di Peres 

Navarrete ne potè diventare duca. Nel 1735 vi dimorò Carlo III di Borbone, il quale volle visitare i territori del 

BERNALDA – Il Castello 
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suo regno, appena acquisito, in seguito alla guerra di secessione polacca. L’ospitalità ricevuta valse al feudo il 

titolo di città. Il castello ha una forma quadrangolare con tre torri angolari, una tipologia architettonica che è 

propria delle fortificazioni costruite alla fine del 400. Le torri hanno una forma cilindrica con la base più larga in 

confronto alla sommità, elemento che fa supporre un intervento edilizio sul maniero in epoca angioina. A 

ponente si nota una torre sottile e quadrata più antica delle altre. Le mura di chiusura del castello paiono 

assecondare la natura del terreno, e risultano prevalentemente perpendicolari. Originariamente la struttura era 

molto più grande e comprendeva almeno altre quattro torri. Ma con il tempo e con continui aggiustamenti il 

castello fu molto rimaneggiato nelle dimensioni. Le tre torri rimaste sono costituite da un piano interrato, 

adibito prevalentemente a deposito, cui segue un pian terreno con apprestamenti difensivi orientati anche verso 

l’interno del recinto, e due piani superiori aperti sul cortile, fatta eccezione per il torrione del vertice 

meridionale. Nella parte interna del castello vi sono diversi cunicoli, uno in particolare raggiungeva la Val 

Basento ed era una via di fuga in caso di assedio. Inoltre, peculiarità del maniero, vi sono ben quattordici pozzi, 

voluti da Bernardino de Bernaudo e utilizzati dai suoi abitanti per rifornirsi d'acqua in caso di attacco nemico 

prolungato. Una scorta praticamente illimitata. 
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Centro di origine pre-romana fiorito tra l'VIII ed il VI secolo a.C., di cui sono state rinvenute alcune tombe in 

contrada S. Angelo. 

CRACO – Il Castello 
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Del periodo antico non si sa molto e le prime notizie certe dell'esistenza di Graculum o Cracum sono databili al 

periodo della conquista normanna della Basilicata e del Sud Italia (XI sec.). Nel 1060 viene registrato tra i 

possedimenti dell'arcivescovo Arnaldo di Tricarico. La presenza dei religiosi suggerisce che il ripopolamento 

della collina su cui sorgeva l'antico centro pre-romano sia stato effettuato dai monaci basiliani nel X secolo. 

Sotto i Normanni fu assegnato a Erberto (1154-1168) e Roberto di Pietrapertosa (1176-1179) e con gli Svevi a 

Goffredo (1239). Al tempo il Castello in cima alla collina già esisteva. 

Con la salita al trono di Carlo I d'Angiò (1268) Craco venne infeudata a Pietro de Beaumont. Si susseguirono al 

potere le più potenti famiglie del Medioevo: i Monforte (fine del XIII sec.), i Del Balzo, gli Sforza (XV sec.), i 

Sanseverino (XVI sec.). 

Nel 1799 la popolazione aderì agli ideali repubblicani sollevandosi contro il potere dei nobili feudatari ma la 

ribellione fu repressa nel sangue dalle truppe del Cardinale Ruffo. 

Nel 1963 iniziò il movimento franoso che a più riprese fece crollare molte abitazioni. La popolazione 

mestamente dovette trasferirsi in un altro luogo lasciano Craco completamente abbandonata nel 1975. 
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Il castello di Ferrandina è sorto su uno sperone a guardia del Salandrella. Il castello era considerato una vera e 

propria roccaforte, un essenziale baluardo di difesa sulla strada che proveniva da Tursikon, essendo il probabile 

accesso di scorrerie ed invasioni da parte di Bizantini e Saraceni. 

L’inizio della sua costruzione risale al IX secolo d.C., ma soltanto con Carlo D’Angiò Uggiano acquisisce una 

certa rilevanza dal punto di vista strategico ed architettonico, con l’avvio di una fase di intenso sviluppo che 

inizia nel 1266 e termina nel 1307, momento in cui acquisisce anche il titolo di sede abitativa riservata al 

Signore ed alla sua corte. 

FERRANDINA – Castello di Uggiano 
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Dello splendore dell’antica fortificazione purtroppo non resta molto; resistono all’incuria del tempo i resti di 

quelle che un tempo erano state possenti mura e torri, ed uno splendido arco ogivale del 1300, sul quale recita 

la frase “HOC OPUS FECIT MAGISTER JACOPUS TRIFOGIANUS DE ASTIGLIANO ANNO DOMINI MCCCL”, a 

testimonianza dell’ultimo ampliamento terminato nel 1350, ad opera di  Jacopus de Astiliano. 

Fu distrutto dal terremoto nel 1456. 
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Le origini di Irsina (l’antica Montepeloso) sono antichissime. Nell’anno 988 Monte Piloso fu distrutta dai 

Saraceni e poi ricostruita da Giovanni II, principe longobardo di Salerno da cui Monte Piloso dipendeva.  

Dopo il 1000 ebbe il dominio dei greci-bizantini. Qualche decennio dopo i Bizantini furono vinti dai Normanni 

e la terra di Montepeloso toccò in sorte al conte Tristano Normanno, poi passò sotto il dominio degli Svevi di 

Federico II. 

IRSINA – Il Castello di Montepeloso 
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Nel 1200 Federico II potenziò le mura intorno alla città e fece costruire un castello e fu donato nel 1228 

dall’imperatore stesso ai frati di S.Francesco d’Assisi, che vi instaurarono un convento.  

Sono ancora visibili le tracce della costruzione originaria, con la torre di vedetta, la sala d’armi e le scuderie 

in via S. Maria la Nova, come pure è ben conservato il rione Casale, dove erano le abitazioni di soldati e 

artigiani del sovrano.  

La torre di vedetta si trova presso Porta Arenacea e dalla parte opposta di detta porta dovette esserci un'altra 

torre, considerato che il luogo ancora oggi viene denominato “la Torretta”.   
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Il Castello Tramontano è situato su una collinetta, chiamata collina di Lapillo, sovrastante il centro storico della 

città di Matera e domina la valle del fiume Bradano. 

In stile aragonese, il Castello, con un maschio centrale e due torri laterali rotonde, smerlate e dotate di feritoie, 

fu fatto costruire a partire dal 1501 dal Conte Gian Carlo Tramontano, feudatario di Matera. Il feudatario era 

nativo di Sant'Anastasìa (Na) ed era di estrazione borghese, essendo stato maestro della zecca prima, a 

L'Aquila e poi a Napoli. La forma del castello era abbastanza rara all'epoca e ciò dipende dal fatto che il 

feudatario imitò il Maschio Angioino di Napoli. 

Il nuovo Re di Napoli, Ferdinando II, aveva promesso ai Materani di non cedere più la città ad alcun feudatario, 

dopo che questa si era già liberata più volte dal giogo feudale pagando diversi riscatti per restare città libera ad 

autonomo reggimento, cioè dipendente direttamente dalla Corona Reale. Invece il Conte Tramontano, che 

vantava crediti nei confronti dell'Erario Reale, chiese ed ottenne la Contea di Matera nel 1496. 

Il Conte si rese ben presto inviso ai Materani, in quanto con il passare del tempo per far fronte ai propri debiti, 

tassava la popolazione con gravose imposte. Cominciò così la costruzione del Castello, che era situato su una 

collina dominante la città, al di fuori delle mura cittadine, con lo scopo di controllo "feudale" dei terreni 

circostanti più che di difesa della città stessa. Pare che poi la costruzione avrebbe dovuto comprendere altre 

torri di difesa, una delle quali è stata rinvenuta sotto la centrale piazza Vittorio Veneto di Matera insieme ad 

altri ambienti ipogei. Per la costruzione del Castello furono spesi ben 25.000 ducati e ciò andò a gravare ancor 

MATERA – Il Castello Tramontano 
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di più sulla popolazione. Ma il Castello non fu terminato, perché nella notte del 29 dicembre 1514 il Conte di 

Tramontano, appena uscito dalla Cattedrale, fu assassinato in una via laterale della stessa, da un gruppo di 

cittadini, stanchi dei continui soprusi, che si erano organizzati per compiere l'azione, certamente sobillati da 

giovani nobili materani, che mal sopportavano il potere del conte.  

Da quella notte, il vicolo in cui si consumò l'omicidio e la vendetta, fu chiamato "Via del Riscatto", proprio a 

memoria dell'atto di liberazione dal tiranno. Il Castello restò dunque incompiuto e non è mai stato abitato. 

Il delitto fu considerato, per quel che era, un reato politico, ed un attentato alla corona, rappresentata sul 

territorio dal Conte. Per punire i colpevoli fu inviato dal Re il Commissario Giovanni Villani, che fece impiccare 

quattro materani innocenti, inquisì altri cittadini che riuscirono a riscattarsi pagando 2 mila ducati ed accusò 

l’Amministrazione della Città per aver incoraggiato la sommossa e per non aver punito i colpevoli. 

A conclusione della vicenda, considerato che per l’Università (il municipio) non fu possibile controllare la 

situazione, né domare l’istinto violento ed incontrollabile del popolo, né rintracciare i colpevoli fra la folla 

inferocita, fu imposto dall’erario un’ammenda di diecimila ducati. Su solenne richiesta dell’allora sindaco di 

Matera Berlingerio de Zaffaris, il 22 giugno del 1515, il notaio Franciscum Groia di Matera fu ricevuto a Napoli 

dal Re Ferdinando d’Aragona che concesse, finalmente, un generale indulto. 

Il Quadro della concessione dell'indulto da parte del Re di Napoli è esposta negli uffici del Sindaco di Matera. 
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Il Castello del Malconsiglio, a Miglionico, sorge sulla sommità di una collina da cui si domina tutta la valle del 
Bradano.Il castello ha la forma di un parallelogramma fiancheggiato da sette torrioni, alcuni quadrati (i più 
antichi), due bitorri e altre circolari, poste ai vertici della costruzione e frutto, probabilmente, di uno dei tanti 
rifacimenti e ristrutturazioni che l’edificio ha subito durante i secoli. Il castello fu costruito dai Normanni nell'XI 
secolo d.C. Il conte Alessandro di Andria, nel 1110, fece costruire il piano superiore del maniero, mentre quello 
inferiore già esisteva. Il castello è appartenuto a: i conti di Andria, Sforza de Attendolis,  Antonio Sanseverino, 
Principe di Bisignano, Giovanni Nauclerio, I Sanseverino (lo riacquistarono dopo la cacciata degli Aragonesi da 
Napoli),   Ettore Fieramosca, campione della disfida di Barletta, Ippolito Revertera dei duchi di Salandra.  
Divenuto proprietà del comune di Miglionico, dopo l’unità d’Italia, il castello è stato protagonista di un’assurda 
vicenda che lo vide lottizzato e venduto per quattrini ad altrettanti cittadini che, divenuti proprietari, ne 
ricavarono abitazioni. Da qualche tempo il maniero è tornato ad essere un bene comune. 
La porta d’ingresso attuale guarda il Nord-Est, mentre quella originaria, distrutta dal terremoto del 1857, era 
adiacente a questa e rivolta verso Sud. Dell’antica porta si vedono ancora i pilastrini con l’architrave di pietre 
intagliate. Accanto a detto architrave ci sono i resti di due tigri di viva pietra al di sopra delle quali si nota lo 
stemma baronale dei Bisignano. E' formato da uno scudo inclinato con una fascia che l’attraversa, sul quale è 
posta una criniera, con morione (elmo medioevale) abbassato dalla cui sommità escono due grandi corna 
bovine con i peli in segno di fortezza e vittorie riportate nei tornei. 
Nell’atrio interno del castello vi è l’antico pozzo, grande quanto il cortile, che raccoglieva l’acqua piovana che 
era una riserva per tutto il paese. 

MIGLIONICO – Castello del Malconsiglio  
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Attraverso una lunga e larga gradinata si accede, per un’angusta porta di ordine teutonico a sesto acuto, al 
piano superiore dove erano le stanze dei signori, l’androceo, la parte dei reggenti, gli ambienti del governo tra 
cui la Sala del Malconsiglio il cui pavimento crollò durante il sisma del 1857. Alle sale dell’androceo i signori 
potevano accedere anche a cavallo, considerata l’ampiezza delle scale e delle porte. Tutta la loggiata 
dell’androceo fu costruita nel 1400. 
Molto interessante è poi la Sala della Stella, così chiamata per la forma del soffitto. L'accesso a questo 
ambiente, che era la parte meglio difesa dell'edificio, era consentito a pochi. Infatti in esso, all'interno di piccole 
nicchie intagliate, erano custoditi ori, documenti, libri preziosi e monete. Per spaventare eventuali 
malintenzionati il locale assunse anche la denominazione di Sala degli Spiriti. Dalla sala della Stella si accedeva 
direttamente nel Salone del Malconsiglio, dove si tenne nel 1485 la congiura dei Baroni contro il re di Napoli 
Ferdinando I d'Aragona nel 1481. 
Il loggiato per accedere al salone dall’esterno è settecentesco, mentre il camminatoio è molto più vecchio, del 
1400. I camini all'interno del castello avevano una doppia funzione: oltre a quella di riscaldamento degli 
ambienti, essi rappresentavano anche una via di fuga essendo dotati di scale che conducevano ai terrazzi. Altre 
scale infine conducevano al gineceo, l'ambiente riservato alle donne. Vi è poi una falegnameria, che una volta 
era la cappella del castello e che aveva porta e finestre lunghe e strette. Alla chiesa si accedeva dal di sotto 
della gradinata dell’androceo. 
Durante i recenti lavori di restauro (1994), in alcuni locali del castello, sono state ritrovate tracce della Civiltà 
Pelasgica del X-VIII secolo a.C. (popolazioni provenienti dall’oriente, dall’Umbria e dalle Marche). Si tratta, 
forse, di strutture aventi la funzione di depositi di grano, di olio, di viveri in genere. 
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Nel centro storico di Nova Siri, nel punto più alto del paese, si può ammirare il castello. Fu costruito intorno 

all'IX secolo e fu, fino al 1806, sede di feudatari di Bollita, nei registri della Cancelleria angioina "Bullite" 

volgarizzazione di Boletum (De Castro, Asprella, Raimondi, Crivelli). 

Il castello, del tutto simile ad un "Kastrum" ossia una masseria fortificata di chiara fattura bizantina, è stato 

feudo di tal Giovanni di Monforte, nel 1269 di Dryvone di Belvedere e nel 1310 è presente anche il clero. 

NOVA SIRI – Castello di Diego Sandoval di Castro   
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La rifeudalizzazione spagnola assegnò Boleto ad un capitano d'armi di Ferdinando il Cattolico, Pedro Sandoval 

de Castro. E' da notare che Boleto rientrava entro i confini calabresi e vi rimase fino al 1816 anno in cui venne 

assegnato alla Basilicata. Il nome dei de Castro è rimasto famoso nella storia della letteratura per l'estro 

poetico del figlio Diego, il cui nome è legato a quello della poetessa di Favale ( Valsinni ) Isabella Morra 

ambedue uccisi per una presunta relazione amorosa. 

Nel 1872 con decreto di Vittorio Emanuele II, Bollita viene cambiato in Nova Siri. 

Il castello è un palazzo massiccio eretto su fondazioni naturali, con un vasto atrio senza portale ed un alto muro 

con feritoie sul davanti.  

Attualmente è adibito ad abitazioni private che hanno modificato l'originario aspetto dell'atrio. Restano solo le 

balconate settecentesche in ferro battuto. 
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Il castello di San Basilio si trova a Pisticci fra il Basento e il Cavone, lungo la strada che porta al mare. 

Rappresenta, con i suoi mille anni dì storia, uno degli esempi più belli dì struttura agricolo-residenziale giunta 

sino a noi senza subire degrado. Nel VII secolo alcuni monaci basiliani costruirono qui una masseria fortificata. 

Nei secoli successivi, la zona diventò un feudo normanno e l’edificio venne via via trasformato in un castello.  

Gli stessi Normanni, più avanti, lo donarono alla comunità benedettina dell´abbazia di Santa Maria del Casale di 

Pisticci, e nel XIV secolo divenne di proprietà alla Certosa di Padula; dopo si alternarono le famiglie 

Sanseverino, Spinelli, De Cardenas e a Rogges. Nel XIX fu posseduto dal marchese Ferrante di Ruffano, mentre 

oggi è di proprietà della famiglia Berlingieri di Crotone, che vi conserva una collezione di arte contemporanea, e 

che vi gestisce locali di ristoro. 

PISTICCI – Castello di San Basilio   
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La fase di fortificazione della masseria primordiale avvenne con la costruzione della torre quadrata del re 

Ruggiero (XI sec.), che consente di scrutare, dal suo tetto, tutto il Golfo di Taranto, con lo scopo di scorgere 

eventuali navi di pirati pronte a saccheggiare la costa e, con l’ausilio delle torri vicine, allarmare la popolazione, 

anche suonando la campana posta sulla sommità della torre stessa. Per questo motivo il castello è costruito su 

di un’altura, ed è immerso nella vegetazione, proprio per renderlo difficilmente localizzabile. 

L’ingresso del castello immetteva in una serie di atri dai quali si accedeva all’ingresso e poi alle cantine ead un 

giardino in cui c’erano anche delle vigne. Attorno alla corte centrale vi erano gli edifici principali della vecchia 

abbazia, cioè il refettorio, la cucina, il dormitorio, l´archivio, la biblioteca, e la sala capitolare. 

Sotto la torre vi era la cisterna per la raccolta delle acque piovane, e, ancora, le scuderie ed i frantoi. La torre è 

quadrata con merli in cotto risalenti al XV sec.; più tardi furono costruite una torre cilindrica e due torrette a 

scopo difensivo. Nel plesso edificato si trova anche una piccola chiesa risalente al XVIII secolo. 

Oggi sono visibili la torre quadrata ed alcuni vani attorno alle scuderie: parte del castello è andata distrutta a 

causa della costruzione della Torre Serbatoio nel 1931; sul portale del Castello è tuttora visibile lo stemma 

araldico della famiglia Berlingieri, che ne sono gli attuali proprietari. 
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Il Castello baronale di Policoro è posto su di un colle dal quale è possibile dominare tutta la pianura sottostante, 

fino alla costa. Il maniero ha origine nel periodo della colonizzazione basiliana, in quanto la sua funzione 

originaria era quella di monastero, anche se poi la storia dell’edificio ha seguito di pari passo quella del feudo di 

Policoro.  

Nei secoli ha subito numerosi interventi di rifacimento, prima ad opera dei basiliani, poi degli Angioini, e dei 

Padri Gesuiti; più tardi, nel ‘700, quando divenne dimora nobiliare, assunse l’aspetto che conserva ancora oggi: 

fu demolito il torrione centrale a favore della costruzione di alcuni ambienti domestici. Oggi il maniero è anche 

detto ‘Castello del Barone Berlingieri’, dal nome della famiglia nobile che lo ebbe in proprietà fino agli anni ’50 

del secolo scorso. 

La facciata principale del palazzo presenta ancora oggi al piano terra delle iscrizioni collocate sugli architravi 

delle finestre, importanti ai fini della ricostruzione storica dell'edificio; il portale settecentesco sormontato dallo 

POLICORO – Castello Baronale   
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stemma gentilizio della famiglia Berlingieri introduce in una corte interna a pianta rettangolare dalla quale si 

accede ai locali di servizio del piano terra, del seminterrato ed alla scala monumentale che conduce ai piani 

superiori. 

Durante la sua lunga storia, il Castello ha ospitato una serie di personaggi illustri: nel 1233 il re Federico II di 

Svevia vi radunò le truppe prima di partire per la spedizione contro i Saraceni in Sicilia; secoli dopo il maniero 

ha ospitato Carlo II di Borbone nel 1735, il Cardinale Ruffo nel 1799, il re Giuseppe Bonaparte nel 1806, 

Guglielmo di Baden nel 1868; il filosofo Francesco Fiorentino nel 1878, l’ammiraglio inglese Seymur nel 1893; 

nel 1902 vi giunse il Presidente del Consiglio dei Ministri Giuseppe Zanardelli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
Info 
75010  SAN MAURO FORTE (MT)  
Tel. 0835 674015  -  Fax 0835 674288 
e-mail      comunesanmauroforte@rete.basilicata.it 
PEC          comune.sanmauroforte.mt@pec.it 

 

 

 

Il castello di San Mauro Forte fu costruito nel periodo normanno-svevo e fu ristrutturato dagli Angioini nel XII 

sec., di cui attualmente resta solo una torre cilindrica a tre piani, con base circondata da un bastione 

poligonale, la Torre Normanna. 

Tale torre per secoli è stata riprodotta in dipinti e stemmi familiari del luogo e, negli anni '80, nella serie 

filatelica dei castelli, in un francobollo da lire 60. 

SAN MAURO FORTE – Il Castello    
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Il nome del paese deriva da un antico Convento benedettino intitolato a San Mauro, intorno al quale si sviluppò 

l'abitato, che fu completamente fortificato; l'accesso al paese era garantito da quattro porte, una delle quali 

presente ancora oggi, mentre sul lato est fu costruita una torre a tre piani, situata in quella che oggi è la piazza 

principale. 

San Mauro Forte appartenne alla contea di Montescaglioso ed a partire dal '400 passò sotto il dominio degli 

Orsini Del Balzo prima, e successivamente dei Sanseverino, dei Carafa e dei Colonna.  

Nel 1751 San Mauro riuscì a liberarsi dal giogo feudale, quando fu riscattato da quattro acquirenti, già 

amministratori dei vecchi feudatari, che investiti del titolo di baroni si stabilirono in paese costruendovi le loro 

residenze all'interno delle mura medievali. 
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Il castello di Tricarico è sorto probabilmente nei secoli IX – X come rocca fortificata, dotata di una robusta ed 

emblematica torre cilindrica, nel punto più elevato della cittadina. Subì rafforzamenti in epoca normanno-sveva 

(secc. XI – XIII). In epoca angioina venne costruita alla sua base una "scarpa" per rafforzarne le capacità di 

difesa. 

Il castello venne donato alle Clarisse (suore di clausura) nel 1333 per farvi un monastero, a seguito del 

trasferimento dei feudatari in un nuovo castello (oggi palazzo ducale) collocato al centro dell'abitato, mentre la 

TRICARICO – Il Castello e la Torre Normanna   
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torre continuò ad avere una funzione militare fino al Seicento, in quanto inserita nel sistema difensivo della città 

fortificata. 

La torre normanna venne dichiarata monumento nazionale nel 1931. Nell'ambito del patrimonio architettonico 

della città costituisce, insieme con la cattedrale ed il palazzo ducale, uno degli elementi più importanti. 

 La torre è alta 27 metri, con pareti che superano, in diversi punti, i 5 metri di spessore, orlata di beccatelli, 

caditoie ed archetti di coronamento, si sviluppa su 4 livelli e svetta sulla parte sommitale di un costone 

roccioso.  

Il monastero fu soppresso nel 1860 e la complessa struttura architettonica divenne, nel 1930, sede del 

Convento delle Discepole di Gesù Eucaristico che svolgono, a tutt'oggi, un'azione educativa attraverso le scuole 

che gestiscono. 
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Il Castello di Valsinni  fu edificato presumibilmente su una preesistente fortificazione longobarda, nei primi anni 

dopo il 1000. 

Nel suo libro «Isabella Morra e Diego Sandoval de Castro», Benedetto Croce cita le origini del maniero 

facendole risalire ad un Castrum Romano posto a difesa dell'ultima chiusa sul fiume Sinni, che da quel punto in 

poi si apre verso il Mar Jonio. 

VALSINNI – Il Castello    
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Nel 1528 il feudo di Gian Michele Morra, padre della poetessa Isabella Morra, passò sotto la Corona di Spagna in 

seguito alla sconfitta delle truppe di Francesco I di Francia nei confronti di Carlo V, ed il Morra, che appoggiava 

il re francese, fu costretto ad emigrare a Parigi insieme a suo figlio Scipione. Sua moglie e gli altri figli, tra cui 

Isabella molto legata al padre, invece restarono a Favale, nel castello che ancora oggi domina la parte antica 

del borgo. Così l'antica Favale fu teatro della tragica storia di Isabella Morra, giovane ed illustre poetessa 

petrarchista uccisa dai fratelli a soli 26 anni dopo che questi ultimi scoprirono la sua relazione epistolare con il 

poeta spagnolo Diego Sandoval de Castro, barone di Bollita (odierna Nova Siri). I Morra furono i feudatari di 

Valsinni, con alterne vicende, per circa 140 anni, fino al 1638. 

Dal 1921 il castello è di proprietà della famiglia Rinaldi. 
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