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CASTROVILLARI           rubrica breve                 di     Nino    La Terza                                  

Credo di aver aggiunto un ulteriore elemento di... originalità futurista    
scrivendo due articoli con lo stesso titolo (2 al prezzo di 1, 1.000 euro).          
Mentre scrivevo l'altro, notavo che non era il caso di inserire notizie storiche 
e descrizione di chiese. Lo faccio ora. 

Archeologia - Riguardo al Paleolitico ne abbiamo testimonianza nelle grotte del monte Manfriana 
(CASTROVILLARI). Tracce di frequentazione umana nelle grotte di S.Iorio e Ferrocinto; dell'età del 
ferro reperti nella zona del santuario di S. M. del Castello e a Camerata-Ciparsi.                                                                              
Il processo di grecizzazione è documentato a S.M. del Castello, nell'XI secolo l'abitato era concentrato 
sul colle anche oggi denominato S.M. del Castello, muraglie con torrette.                                            

Notizie storiche - Si iniziò la costruzione del castello, ma in seguito al ritrovamento di un'immagine 
sacra, la costruzione venne modificata in santuario.                                                                                               

Il monastero francescano, poi caserma Pace e ora imponente edificio adibito a centro culturale,                
si trovò ben presto al centro di un vasto abitato.                                                                                                                       

 

Con il sopraggiungere del potere aragonese ecco ergersi una fortezza, il castello, poi adibito a 
carcere e ora, restaurato, é diventato contenitore di eventi culturali.                                                  
Successivamente, nel decennio francese, a CASTROVILLARI   ingegneri francesi progettarono un 
nuovo centro urbano sul piano dei peri, con la costruzione del corso Garibaldi  e  via Roma   
diedero una nuova connotazione alla città.                                                                                                       
La chiesa di S. Giuliano, protettore della città, che è dell'XI secolo, oggi si presenta in stile barocco.                 
Pregevoli i palazzi Cappelli e Gallo del XVI secolo e il  convento delle clarisse attualmente sede del 
palazzo di città.                                                                                                                                                     
.................Negli anni'80 si è ampliato il centro con una calata di cemento discutibile nell'area dietro 
l'ospedale, verso il nuovo tribunale e verso il liceo artistico e il campo sportivo a nord.                                                                        

Mi permetto di aggiungere curiosità che riguardano la mia fanciullezza, maturità e attuale 

condizione:  il carnevale con i carri di Mormanno e ritorno notturno con la 1.100 senza patente,                

- 80 (all'ora) non ti vastanu - implorava impaurito, zi Gia, nelle curve della dirupata con un occhio al 
tachimetro;  i viaggi con la littorina  f.c.l.  soprattutto quella delle ore 10,20 per ritornare dal liceo 
classico a Mormanno quando il traffico veicolare si bloccava per la neve. 
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Primo lavoro: rilievo del santuario del  c a s t ello;  passeggiate con Pinella Fazio;  partecipazione a 

convegni; programmi negli studi televisivi; realizzazione di mostre fotografiche nelle sede della comunità 
montana; cooperativa new tour;                                                                                                                                      
pseudo collaborazione in uno studio tecnico in un uno dei momenti più bui della mia vita.                                                                                                                                         

Da tre anni   c a ttedra di  s t o r ia dell'arte al  lice o  classico  e  liceo artistico.    v  i  l  l  a  r  i  

 

Non sono il primo (semmai La Terza) a scrivere su fn. le monografie dei comuni del pollino,                       
meglio di me lo ha fatto il nostro Maestro LU. PA. nel 2008 :  Papasidero  n. 26  giugno -                         
Tortora  n. 28  settembre - Aieta,    Praia a mare, ... n. 29 ottobre;                                                                                                      
S. Domenica Talao di Elena Paolino n. 24 aprile  2008.                                                                                     
Anche altri.                                                                                                                                                                  
Tutto si trova nell' ARCHIVIO ARRETRATI di fn.,  facilmente consultabile. 

 


