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In questa pratica guida ai castelli di Basilicata, che allarga l’itinerario turistico ai 
borghi vicini, vengono proposti inediti e appassionanti itinerari culturali, al fine 
di operare un’azione di valorizzazione e promozione del territorio, e soprat-
tutto, di rivolgere al pubblico un invito a visitare i quattordici castelli descritti, 
attraverso informazioni utili per un’adeguata e accurata presa di contatto con 
il patrimonio castellano lucano: dal castello normanno di Melfi, alle fortezze di 
Brienza, Miglionico e di Lagopesole. Il manuale descrive anche ciò che resta 
di altri castelli e rocche, che è possibile scoprire e visitare, a Matera, Ruvo del 
Monte, Venosa, Palazzo San Gervasio, Bernalda, Pisticci, Valsinni e Senise, 
custodi di testimonianza d’arte e di storia, di fascino e di bellezza senza tempo, 
che risalgono a periodi Angioini, Normanni e Borbonici.
Attraverso i secoli, purtroppo, molti di essi sono stati distrutti dalla mano 
dell’uomo o da fenomeni naturali, mentre altri sono ancora ben conservati.
L’impegno delle amministrazioni pubbliche in questo genere d’iniziative è in-
dispensabile, proprio per accrescere il processo di valorizzazione, promozione 
e commercializzazione del patrimonio culturale e turistico regionale, perché 
la nostra terra è in grado di mostrare un bellissimo scenario, che si arricchisce anche della storia, delle leggende, 
dell’arte e dell’architettura dei castelli.
La guida, scritta in maniera semplice, potrà rappresentare un utile biglietto da visita per far apprezzare la Basilicata 
altrove, poiché la cultura, la tradizione e la storia di un luogo, racchiusa spesso anche tra le mura di un castello, 
merita fuori dei confini regionali una promozione puntuale e continua.

L’Assessore Rosa Mastrosimone
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Di stile aragonese, fu fatto costruire dal feudatario Carlo Tramontano in-
torno alla fine del sec. XVI, ma a causa degli eventi storici, l’imponente 
costruzione non venne mai portata a termine, facendo del castello una 
vera e propria “Incompiuta”. Si compone di due bastioni di forma cilin-
drico-conici a barbacani e di un terzo più alto con funzioni di mastio, tutti 
a forma circolare. Sorge in posizione dominante sulla città. Gian Carlo 
Tramontano, per il sostegno finanziario offerto al re nel 1497, fu insignito 
del prestigioso titolo di Conte di Matera. Per la sua ricchezza e la notevole 
influenza politica era temuto e invidiato e si circondò di molti rivali, sia 
tra i popolani che tra le famiglie nobili, che volle perseguitare imponendo 
molte tasse. Pare che abbia anche esercitato lo ius primae noctis. La po-
polazione materana, ormai profondamente inasprita per i continui soprusi, 
organizzò una sommossa ed un gruppo  di congiurati uccise il conte nel 
dicembre 1515, mentre usciva dalla Cattedrale dove aveva assistito ad 
una celebrazione religiosa. Fu ucciso a colpi di falce da alcuni contadini 
strumentalizzati e sobillati da giovani nobili materani, che ormai mal sop-
portavano il potere del conte. Subito dopo il delitto, Matera corse il rischio 
di essere distrutta ma ottenne l’indulto e il perdono del re in cambio di un 
sacco di monete d’oro. In memoria dell’atto di liberazione dal tiranno, il vi-
coletto dove venne consumata la vendetta fu chiamato “Via del Riscatto”.

Il Castello di Matera

Comune di Matera - Via Aldo Moro - Tel. 0835 2411 - Fax 0835 241369
E-mail: comune.matera@cert.ruparbasilicata.it - Web: www.comune.matera.it
Pro Loco di Matera “Sassi” - Via Don Minzoni, 11 - Tel. 0835 334413
Fax 0835 345317 - E-mail: luigibelgrano@virgilio.it

www.oltrefreepress.com/icastellidibasilicata.pdf

Come arrivare
Da Bari: SS.96 per Modugno, 
svincolo per Altamura girare 
a sinistra per SS.99 direzione 
Matera. Km totali: 65.
Da Potenza: SS.407 direzione 
Metaponto, svincolo per SS.7 
direzione Matera. Km totali: 103.
Da Taranto: SS.7 per Massafra, 
prendere la SS.100 Taranto-
Bari ed uscire sulla SP.23 di-
rezione Castellaneta, all’uscita 
prendere la SS.7 per Matera. 
Km totali: 71.



Il castello del Malconsiglio sorge su una piccola altura all’ingresso del 
paese e in posizione dominante sulla sottostante vallata. Realizzato 
in pietra locale, si presenta a pianta quadrata e con sette torrioni di 
probabile impianto svevo. Nell’atrio interno è ubicato l’antico e ampio 
pozzo, vera e propria riserva d’acqua a disposizione di tutti gli abitanti. 
Nel piano superiore si trova la sala del Malconsiglio, il cui pavimento 
crollò per il sisma del 1987.  La denominazione del maniero è diret-
tamente collegata con la Congiura dei Baroni del 1485 contro il re Fer-
rante I d’Aragona che, poi nel 1487 fece giustiziare Girolamo e Luca 
Sanseverino, festeggiandone la vittoria nello stesso castello. Un certo 
interesse riveste anche la Sala Stella così denominata per la forma del 
soffitto, che custodiva documenti, libri preziosi, testimonianze storiche 
e monete. Per impedire tentativi di furto, il locale assunse la denomin-
azione di Sala degli Spiriti. Si tramanda che proprio nell’anticamera di 
questa sala, i signori praticassero il rituale dello “ius primae noctis”, un 
privilegio di stampo feudale che imponeva alle spose novelle di trascor-
rere con il barone la prima notte successiva al matrimonio. La mattina 
successiva alla giovane veniva donato un gioiello preso da una delle 
nicchie della Sala Stella. Nel 1994, durante i lavori di restauro, sono 
state ritrovate tracce della Civiltà Pelasgia del X-VIII secolo.
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Il Castello di Miglionico

Come arrivare
Da Bari: SS.96 per Modugno, 
svincolo per Altamura girare 
a sinistra per SS.99 direzione 
Matera, proseguire per SS.7 di-
rezione Potenza. Km totali: 81.
Da Potenza: SS.407 direzione 
Metaponto, svincolo per SS.7 
direzione Matera. Km totali:83.
Da Taranto: SS 7-E 843, 
SS.106-E 90 per SS.407 dire-
zione Metaponto, SS.407 dire-
zione Potenza - svincolo SS.7 
direzione Matera. Km totali: 94.

Comune di Miglionico - Via Dante, 12 - Tel. 0835 559005 - Fax 0835 559316
E-mail: comune.miglionico@cert.ruparbasilicata.it - Web: www.miglionico.gov.it
Pro Loco di Miglionico - Piazza Mercato - Tel. 0835 550018 - Cell.: 338 7683868
E-mail: pro-locomiglionico@email.it - Sito internet: www.prolocomiglionico.it

www.oltrefreepress.com/icastellidibasilicata.pdf
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Come arrivare
Da Bari: SS.100 Bari-Taranto, 
uscire sulla SS.7 dir. Palagia-
no, raggiungere la SS.106 dir. 
R.Calabria, prendere l’uscita 
Pisticci. Km totali: 114.
Da Matera: SS.7 per Ferrandina, 
svoltare per SS.175, raggiungere 
la SS.106 dir. R.Calabria, uscire 
per Pisticci. Km totali: 42.
Da Potenza: SS.407 Basentana 
dir. Metaponto, prendere l’uscita 
Tinchi-Marconia e proseguire 
dir. SS.106. Km totali: 113.

A ridosso di una piccola collina, fra i fiumi Basento e Cavone, in po-
sizione dominante e baricentrica nel cuore dell’antica Magna Grecia, 
sorge il Castello di San Basilio. Fu costruito intorno al sec. VIII come 
masseria fortificata da una comunità di monaci basiliani. Con l’avvento 
dei Normanni la località fu trasformata in un grande feudo, donato intor-
no al 1087 ai Benedettini, che lo mantennero per 400 anni trasformando 
terreni aridi e improduttivi in una vera e propria oasi. Nel 1451 castello 
e feudo, su disposizione di papa Niccolò V, passarono sotto la giuris-
dizione della Certosa di Padula, che ne rimase proprietaria fino alla pro-
mulgazione delle leggi napoleoniche. Nel 1830 il castello fu acquistato 
dal marchese Ferrante di Ruffano e quindi venduto alla famiglia Ber-
lingieri, attuale proprietaria. Nella sua struttura architettonica definitiva, 
il castello si articolava in quattro blocchi di forma rettangolare, con due 
ali e corte interna. Il maniero è dominato dalla grande torre quadrata di 
Re Ruggiero che la fece costruire verso la prima metà del sec. XI e che 
si presenta con basamento in pietra dura mentre la parte superiore è in 
mattoni in cotto con corona merlata risalente al sec. XV. La sua funzione 
era quella di controllo del litorale dagli sbarchi di pirati e di Saraceni. 
Sulla terrazza è infatti ancora collocata la campana dell’allarme. Il cas-
tello conta circa novanta stanze, tra cui quella che ospitò re Ruggiero.

Il Castello di San Basilio

Comune di Pisticci - Piazza dei Caduti - Tel. 0835 585711 - Fax 0835 581208
E-mail: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it - Web: www.comune.pisticci.mt.it
Pro Loco di Pisticci - Via G. Di Giulio, 26 - Cell. 320 0816460
E-mail: pasqualesisto@alice.it

www.oltrefreepress.com/icastellidibasilicata.pdf
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Ubicato in posizione dominante nell’antico rione Terravecchia, il castello 
feudale di Pisticci fu edificato in epoca normanna, intorno al 1086, per os-
pitare la sede locale del Giustizierato, la sala udienza, il carcere, gli allog-
gi per i militari e per i nobili di passaggio. Oggi dell’antico maniero riman-
gono solo alcuni ambienti: la corte interna, le scuderie, qualche vano, 
ripostigli ed un torrione quadrato di avvistamento. Nel 1931, per consen-
tire la costruzione del serbatoio dell’acquedotto dell’Agri, furono demolite 
alcune parti essenziali, fra cui atrio e portone. Fu intorno al castello che 
si è gradualmente sviluppato il rione Terravecchia. Dopo la dominazione 
normanna fu sede della corte baronale della famiglia Sanseverino a par-
tire dal 1097 che la mantenne per oltre cinque secoli, fino al 1553, anno in 
cui la Real Casa mise sotto sequestro la Terra di Pisticci per poi trasferirla 
alla fam. Spinelli. Al castello si accedeva da un grande portone che im-
metteva nell’atrio e quindi nelle stanze, sul terrazzo ed alla torre, sotto 
la quale fu realizzata una grande cisterna-serbatoio, per accogliere ac-
qua piovana. Il castello disponeva anche di vigneti, frutteto e di un ampio 
giardino. Uno schema abbastanza classico di costruzione, simile ad altri 
edifici. Il castello passò quindi a Francesco ed Egidio Cardenas, conti di 
Acerra. In seguito all’abolizione dei feudi il castello ed i suoi beni vennero 
incamerati dalla Real Casa di Amministrazione e quindi venduti all’asta.

Il Castello di Pisticci

Come arrivare
da Bari: SS.100 Bari-Taranto, 
uscire sulla SS.7 dir. Pala-
giano, raggiungere la SS.106 
dir. R.Calabria, prendere la 
SS.407 direzione PZ e uscire 
per Pisticci. Km totali: 126.
Da Matera: SS.7 per Ferran-
dina, SS.407 dir. Metaponto, 
uscire per Pisticci. Km totali: 47.
Da Potenza: Strada SS.407 
Basentana direzione Meta-
ponto, prendere l’uscita Pis-
ticci. Km totali: 93.

Comune di Pisticci - Piazza dei Caduti - Tel. 0835 585711 - Fax 0835 581208
E-mail: comune.pisticci@cert.ruparbasilicata.it - Web: www.comune.pisticci.mt.it
Pro Loco di Pisticci - Via G. Di Giulio, 26 - Cell. 320 0816460
E-mail: pasqualesisto@alice.it

www.oltrefreepress.com/icastellidibasilicata.pdf



Sorge in posizione dominante sulla valle del Basento. Il primo nucleo, che 
risale all’epoca normanna, fu istituito dal feudatario Riccardo. In seguito il 
maniero, che in origine era ubicato nell’antica città di Camarda, fu restaurato 
dopo i frequenti terremoti, tra cui quello del 1466 che causò danni gravissimi 
a tutto l’abitato. Dopo appena quattro anni, tuttavia, il castello di Camarda 
venne quasi completamente ricostruito su iniziativa di Bernardino de Ber-
nardo, segretario di re Alfonso II, di Ferdinando e di Federico d’Aragona, dal 
quale deriva la denominazione di “Bernauda”, la nuova località che si an-
dava estendendo e ripopolando intorno al castello. Nel 1735, vi fu ospitato 
Carlo III di Borbone, che agli inizi del suo mandato volle visitare tutti i territori 
del regno da lui amministrati e prima della partenza assegnò a Bernauda il 
titolo di città. L’aspetto attuale del castello è quello conferitogli alla fine del 
1400 da Bernardino de Bernaudo: una pianta quadrangolare con tre torri 
angolari, di cui due tondeggianti di matrice angioina ed una di stile norman-
no. L’ingresso dava direttamente sulla piazza principale ed era raggiungibile 
attraverso un ponte-levatoio in legno, che nel 1745 fu sostituito da una strut-
tura in muratura. Il castello è stato più volte ristrutturato e soprattutto durante 
la gestione feudale di Pirro del Balzo che lo dotò una riserva di ben 14 pozzi 
per prelevare acqua in caso di assedio e di diversi cunicoli, uno dei quali 
raggiungeva la valle del Basento, per poter fuggire in caso di guerra.
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Il Castello di Bernalda

Come arrivare
Da Bari: SS.100 Bari-Taranto, 
uscire sulla SS.7 dir. Pala-
giano, raggiungere la SS.106 
dir. R.Calabria, prendere la 
SS.407 direzione PZ e uscire 
per Bernalda. Km totali: 115.
Da Matera: SS.7 per Ferran-
dina, svoltare per SS.175 e us-
cire per Bernalda. Km totali: 42.
Da Potenza: Strada SS.407 
Basentana direzione Meta-
ponto, prendere l’uscita Ber-
nalda. Km totali: 103.

Comune di Bernalda - Piazza Plebiscito - Tel. 0835 540200 - Fax 0835 540224
E-mail: comunebernalda@pcert.postecert.it - Web: www.comune.bernalda.matera.it
Pro Loco di Bernalda - Corso Italia, 42 - Tel. 0835 548516 - Fax 0835 548516
E-mail: prolocobernalda@gmail.com - Sito internet: www.prolocobernalda.eu

www.oltrefreepress.com/icastellidibasilicata.pdf
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Il castello è legato alla tragica vicenda di Isabella Morra (1516-1545), figlia 
del Barone Gian Michele Morra, costretto all’esilio in Francia, presso la corte 
di Francesco I, a causa della rivalità con il principe di Sanseverino. Rimasta 
nel maniero dell’antica Favale, la giovane Isabella, per uscire dal suo isola-
mento e dare un senso alla sua vita, riuscì a promuovere un vero e proprio 
cenacolo artistico e letterario. Lei stessa cominciò a scrivere struggenti poe-
sie per rievocare la sua triste esperienza di donna. Con Diego Sandoval de 
Castro, un nobile spagnolo sposato ad una nobildonna italiana, che ammi-
nistrava le terre di Bollita, strinse un rapporto che era nel contempo affettivo 
e poetico. Scoperta la relazione, Isabella fu brutalmente uccisa dagli stessi 
fratelli. L’affronto e il disonore provocati alla famiglia erano così gravi per quei 
tempi da dover essere lavati solo nel sangue. Dopo un anno anche Diego 
Sandoval venne catturato nei pressi di Noepoli. Secondo una leggenda, an-
cora oggi nel castello, durante la notte, si sentono i tristi lamenti della giovane 
poetessa in pena. Antico castrum romano, il castello sorge su di una pre-
esistente fortificazione longobarda. E’ articolato come struttura esagonale 
irregolare su tre livelli. I Morra ne erano diventati proprietari agli inizi del 1500, 
attraverso Menocca Vivacqua di Oriolo, conservando poi il maniero per circa 
140 anni, sino al 1638. Oggi è sede del Parco Letterario “Isabella Morra”, 
che promuove un prestigioso premio artistico e varie iniziative culturali.

Il Castello di Valsinni

Comune di Valsinni - Via Sicilia, 16 - Tel. 0835 818038 - Fax 0835 818038
E-mail: comune.valsinni@cert.ruparbasilicata.it - Web: www.comune.valsinni.mt.it
Pro Loco di Valsinni - Piazza Carmine, 20 - Tel. 0835 817051 - Fax 0835 817051
E-mail: parcomorra@tiscali.it - Sito internet: www.parcomorra.it

www.oltrefreepress.com/icastellidibasilicata.pdf

Come arrivare
Da Bari: SS.100 Bari-Taranto, 
uscire sulla SS.7 dir. Pala-
giano, raggiungere la SS.106 
dir. R.Calabria, svoltare sulla 
Sinnica SS.653. Km totali: 152.
Da Matera: SS.7 per Ferrandina,  
SS.407 dir. Metaponto, a Pisticci 
Scalo la SS.176 e poi SS.103 per 
raggiungere la SS. 653. Km totali: 79.
Da Potenza: SS.407 dir. Meta-
ponto, a Pisticci Scalo la SS.176 
e poi SS.103 per raggiungere la 
SS. 653. Km totali: 125.
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L’edificazione del primo nucleo del castello è attribuita ai Normanni nel sec. 
XII, fu poi ampliato e ristrutturato in epoca sveva e angioina. Federico II, 
intorno al 1221 ampliò e fortificò il castello e lo utilizzò anche come prigione 
e tesoreria regia. Il perimetro delle mura, scandito da poderose torri, fu 
costruito dagli Angioini tra il 1277 e il 1281. Nel sec. XVI, passò alla famiglia 
Doria che apportò altre importanti trasformazioni. Il castello poi subì gravis-
simi danni dai terremoti del 1851, 1930 e 1980. Oggi, dopo gli interventi 
di restauro, è ritornato a risplendere in tutta la sua bellezza. Si presenta 
con pianta rettangolare, munito di cinta muraria fortificata e otto torri, di cui 
cinque a pianta quadrata, tre poligonali, e due grossi corpi interni. Il sistema 
difensivo era completata anche da un fossato sui tre lati ed un ponte leva-
toio in pietra e caratterizzato da tre archi. Nell’interno sono ubicati il palazzo 
baronale, la sala del Trono, la cappella gentilizia del 1500 e la corte. Nel 
castello si sono tenuti quattro concili papali tra 1059 e 1101 e nel suo interno 
fu bandita la prima crociata nel 1089. Di proprietà del Ministero per i Beni 
e le Attività Culturali, alcune delle sue sale ospitano oggi il Museo Nazio-
nale del Melfese, che custodisce numerosi e importanti reperti archeologici, 
come il Sarcofago di Rapolla, rinvenuto nel 1856, che è considerato una 
delle più importanti testimonianze di arte di scuola asiatica del II secolo d.C. 
e che riproduce un piccolo tempio, dotato di nicchie ed archi di dèi ed eroi.

Il Castello di Melfi

Come arrivare
Da Bari: Autostrada A16, us-
cita Candela, svoltare a sinis-
tra,  proseguire sulla SS.655 
direzione Melfi. Km totali: 134.
Da Matera: SS.655 “Brad-
anica” in direzione Foggia, al 
termine immettersi sulla SP 
per Melfi. Km totali: 112.
Da Potenza: Strada SS.658 
“Potenza - Melfi” in direzione 
Foggia, al termine immettersi 
sulla SP per Melfi.
Km totali: 52.

Comune di Melfi - Piazza P. Festa Campanile - Tel. 0972 251111 - Fax 0972 251217
E-mail: protocollo@pec.comunemelfi.it - Web: www.comune.melfi.pz.it
Pro Loco di Melfi “Federico II” - Piazza Umberto I, 11 - Tel. 0972 239751
Fax 0972 239751 - E-mail: prolocofederico2@tiscali.it

www.oltrefreepress.com/icastellidibasilicata.pdf
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L’antica Rufrae sannita, poi diventata Ruvo del Monte, risale intorno 
alla metà del sec. X come roccaforte longobarda. A testimonianza del 
glorioso passato feudale permangono la torre angioina ed i resti delle 
mura del castello nel cosiddetto quartiere “Murati”, che congiunge la 
parte bassa del paese con quella più alta. Verso la fine del periodo 
svevo ne furono proprietari i signori di Armaterra. Distrutta in seguito 
all’insurrezione ghibellina del 1268, appartenne poi ai Del Balzo e ai 
Gesualdo. Nel corso dei secoli il feudo di Ruvo ha subìto varie inva-
sioni, sconvolgimenti e devastazioni tra cui quelle di Luigi d’Ungheria 
nel 1348 durante la guerra di successione al trono di Napoli. Dopo 
fiera e tenace resistenza, fu incendiata e rasa al suolo dal condottiero 
Caldora di parte angioina nel 1435. I Gesualdo ricostruirono il castello 
intorno al 1500 dotandolo di una imponente e maestosa torre che do-
mina l’abitato. Fu trasferito in seguito ai Pignatelli, Caracciolo di Torella 
e al marchese Mazzucca. Dai rilievi e dalle ricerche è emerso che 
il castello era ricco di stanze segrete, dove secondo una antica tra-
dizione si deponevano i resti umani di bambini e di quanti, prigionieri, 
non avevano potuto resistere alle terribili torture. Dopo vari passaggi e 
trasferimenti tra varie dinastie feudali, anche il feudo di Ruvo fu abolito 
nel 1806 in seguito alla leggi napoleoniche.

Il Castello di Ruvo del Monte

Come arrivare
Da Bari: Autostrada A16, 
uscita Candela, prendere la 
SS.655 dir. Melfi, prendere la 
SS.401 per Ruvo del Monte. 
Km totali: 173.
Da Potenza: SS.658 direzione 
Melfi, girare sulla SS.401 per 
Ruvo del Monte. Km totali: 49.
Da Matera: SS.655 Brada-
nica, uscire sulla SS.96bis e 
proseguire fino alla SS.658, 
girare sulla SS.401 per Ruvo 
del Monte. Km totali: 123.

Comune di Ruvo del Monte - V.le della Repubblica, 1 - Tel. 0976 97035 - Fax 0976 97031
E-mail: comuneruvodelmonte@tin.it - Web: www.comune.ruvodelmonte.pz.it
Pro Loco di Ruvo del Monte - Piazza XXV Aprile - Tel. 0976 97230 - Fax 0976 97230
Cell.: 338 5877584 - E-mail: contatto@prolocoruvo.it - Sito internet: www.prolocoruvo.it

www.oltrefreepress.com/icastellidibasilicata.pdf
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Il primo nucleo, risale intorno all’anno 743 con l’arrivo dei Saraceni. Da forti-
lizio, la struttura fu convertita in una domus in cui fu ospitato nel 1129 Rugge-
ro II. Con l’avvento di Federico II la domus fece posto al castrum Lacuspen-
silis con funzioni di caccia, frequentata in seguito da Manfredi e dalla moglie 
Elena d’Epiro. Dopo la morte di Manfredi, il 26 febbraio 1266, subentrarono i 
d’Angiò che trasformarono il castello in località di residenza estiva. Lagope-
sole, in seguito, passò ai Caracciolo di Melfi nel 1416 e quindi ai Doria nel 
1530 che ne rimasero i legittimi proprietari fino al 1969. Il castello è articolato 
in due complessi, il primo di natura residenziale e l’altro di carattere mili-
tare. Tutto l’insieme presenta una forma rettangolare allungata, in relazione 
all’andamento del terreno con forte pendenza su ogni lato. Le cinta murarie 
esterne sono caratterizzate dalla massiccia compattezza della superficie 
bugnata. La pianta è racchiusa fra quattro torri angolari, in posizione col-
linare e dominante sulla valle. Attraverso il portale a sesto acuto decorato, si 
accede al “cortile grande” del castello, e poi a quello più piccolo dove domi-
na il pozzo della grande cisterna. La parte più interessante del castello, nel 
lato del cortile grande, è quella che offre l’accesso ad una artistica chiesetta 
di stile angioino ed alle sale dette “dell’imperatore e dell’imperatrice”. Per le 
sue decorazioni, i fregi e per l’alternarsi di diversi stili, il castello è considerato 
uno degli esempi più suggestivi e caratteristici nel Sud Italia.

Il Castello di Lagopesole

Come arrivare
Da Bari: Autostrada A16, usci-
ta Candela, svoltare a sinistra, 
proseguire sulla SS.655 dir. 
Melfi, uscire a Castel Lagope-
sole. Km totali: 172.
Da Potenza: SS.658  dir. 
Melfi, uscire a Castel Lagope-
sole. Km totali: 25.
Da Matera: SS.655 “Bradani-
ca” in direzione Foggia, al ter-
mine immettersi sulla SS.658 
per Melfi, uscire a Castel 
Lagopesole. Km totali: 98.

Comune di Avigliano - Corso E. Gianturco, 36 - Tel. 0971 701811 - Fax 0971 701861
E-mail: comuneavigliano@rete.basilicata.it - Web: www.comune.avigliano.pz.it
Pro Loco Castel Lagopesole - P.zza Federico II, 22 - Loc. Lagopesole - Tel. 0971 86251
Fax 0971 86251 - E-mail: info@prolocolagopesole.it - Sito internet: www.prolocolagopesole.it 
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Il primo nucleo risale all’epoca normanna ma per alcuni la costruzione 
risale addirittura all’epoca romana, sui resti di un’antica villa romana 
riadattata dai Longobardi. Intorno all’anno Mille, Ottone II (955-983) 
l’avrebbe poi fortificata. Verso la fine del sec.XIII il castello apparte-
neva ai Sancia e successivamente passò ai Sanseverino e, nel 1348, 
a Francesco del Balzo. Sempre più spopolata a causa delle pestilenze 
e sconvolgimenti ambientali, tra il 1400 e il 1430, la borgata di Monte-
serico venne più trascurata, mentre il castello rimase abitato. Dal XVII 
alla fine del XVIII sec. divenne proprietà  dei Grimaldi-Doria e di alcuni 
discendenti della famiglia Sancia De Majorca. A partire dal 1857 fu ac-
quistato dai baroni Dell’Atti Cetti, che poi lo vendettero ai Cafiero, nel 
1875, quando era già divenuto un luogo inabitabile. Secondo una an-
tica leggenda, all’interno del castello era custodito un immenso tesoro. 
Dopo la Prima Guerra Mondiale il castello fu parzialmente restaurato, 
come è attestato dalla presenza di soppalchi in calcestruzzo e di travi 
in cemento. La struttura è composta da una torre quadrata centrale, 
un recinto più basso e tratti murari. All’ingresso una  corte quadrata, 
che separa il mastio dalla massa esterna che lo recinge. Ai due piani 
superiori, che oggi non conservano traccia della loro antica struttura, 
si accede mediante una scala a chiocciola.
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Il Castello di Genzano di Lucania

Come arrivare
Da Bari: SS. 96 per Altamura, 
proseguire per la SS.96bis in 
direzione Genzano di Luca-
nia.Km totali: 98.
Da Potenza: SS.407 direzio-
ne Metaponto, svincolo per 
SS.7 per Tolve, proseguire 
sulla SP.123 per Genzano di 
Lucania. Km totali: 49.
Da Matera: SS.655 Brada-
nica, SS.96bis in direzione 
Genzano di Lucania.
Km totali: 62.

Comune di Genzano di Lucania - Piazza Risorgimento, 1 - Tel. 0971 776416
Fax 0971 775819 - E-mail: comunegenzano@rete.basilicata.it
Pro Loco di Genzano di Lucania - Via Damiano Chiesa, 2 - Tel. 0971 775975
E-mail: info@prolocogenzano.it - Web: www.prolocogenzano.it

www.oltrefreepress.com/icastellidibasilicata.pdf

I Castelli di Basilicata     itinerari culturali e turistici



L’antico castello di Palazzo San Gervasio, più volte trasformato, risale 
all’epoca della dominazione normanna. Tradizionalmente se ne attri-
buisce la costruzione a Drogone d’Altavilla o a suo fratello Unfredo, suo 
successore. Si distingue ancora il disegno della primitiva facciata, fian-
cheggiata da due torrioni a pianta quadrata e un cortile centrale intorno al 
quale si sviluppano i vari ambienti .Vi si aprono quattro bifore ed una trifora 
centrale. Alle spalle, domina un’altra costruzione coeva riservata alle scu-
derie imperiali. L’accesso è segnato da un ampio portale con arco a tutto 
sesto e ben conservato, che attraverso un passaggio scoperto introduce 
nella corte interna. Di fronte all’ingresso, una scalinata esterna consente 
di salire al primo piano, che presenta vari appartamenti. Al secondo piano 
sono ubicati i saloni di rappresentanza. Il castello subì varie modificazioni 
quando fu destinato a residenza di campagna dei principi normanni prima 
e, in un secondo momento, come luogo di caccia e di svago per gli svevi. 
In seguito fu utilizzato come posto di guardia e di controllo per la difesa 
del territorio circostante dalle scorrerie dei saraceni. Dopo qualche tempo 
l’Imperatore Federico II fece restaurare il castello trasformandolo in una 
residenza di caccia. Il castello fu frequentato soprattutto al tempo del re 
Manfredi. Dopo la sua sconfitta a Benevento (1266) e l’avvento al trono 
di Carlo I d’Angiò, venne adibito a scuderia reale.
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Il Castello di Palazzo San Gervasio

Come arrivare
Da Bari: SS. 96 per Altamura, 
proseguire per la SS.96bis, 
raggiungere la SS.655 e 
svoltare sulla SS.168 per Pala-
zzo S.Gervasio. Km totali: 109.
Da Potenza: SS.658 dir. Mel-
fi, SP.6 per Banzi, proseguire 
sulla SS.168 per Palazzo 
S.Gervasio. Km totali: 59.
Da Matera: SS.655 Brada-
nica, raggiungere la SP.232 
e proseguire per la SS.168. 
Km totali: 69.

Comune di Palazzo San Gervasio -Via Roma, 34 - Tel. 0972 44246 - Fax 0972 44879
E-mail: comune.palazzo@cert.ruparbasilicata.it - Web: www.comune.palazzo.pz.it
Pro Loco di Palazzo San Gervasio “Manfredi” - Via Roma - Tel. 0972 725160
Fax 172 2258301 - E-mail: info@prolocomanfredi.it - Sito internet: www.prolocomanfredi.it

www.oltrefreepress.com/icastellidibasilicata.pdf
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L’edificazione di questo castello, con torri e merlature, risale al sec. 
XIII. Durante la dominazione normanna la fortezza dipendeva dalla 
contea di Chiaromonte e rientrava nel progetto di un complesso 
sistema difensivo, intorno al quale si andò gradualmente a costitu-
ire il primo nucleo abitato. Nel 1400, dopo l’edificazione del Con-
vento di San Francesco, il fortilizio venne nuovamente ricostruito 
in posizione più elevata. Venne poi occupato da alcuni frati minori 
conventuali, che giunti a Senise, si insediarono per primi in alcuni 
ambienti del Castello messi a loro disposizione da Margherita San-
severino, contessa di Chiaromonte.
Nei pressi del castello i frati, nel corso dei secoli XIV-XVI, innal-
zarono altre costruzioni attorno ad un chiostro che comunicava 
col castello e con il convento. In seguito fu feudo della famiglia 
dei Pignatelli ed quindi dei Di Sangro. Nel 1806 è stato occupato 
dai Francesi e durante il Risorgimento fu sede di un circolo costi-
tuzionale costituito dal poeta Nicola Sole. Sostanzialmente, dalla 
metà del 1500 alla fine del 1800, l’impianto urbanistico di Senise è 
rimasto pressoché inalterato, tutto compreso all’interno della cer-
chia delle mura. Il castello si presenta imponente, contornato da 
torri e merlature.

Il Castello di Senise

Come arrivare
Da Bari: SS.100 Bari-Taranto, 
uscire sulla SS.7 dir. Palagia-
no, raggiungere la SS.106 dir. 
R.Calabria, svoltare sulla Sin-
nica SS.653. Km totali: 169.
Da Matera: SS.7 per Ferran-
dina,  SS.407 dir. Metaponto, 
a Pisticci Scalo la SS.176 e poi 
SS.103 per raggiungere la SS. 
653 Sinnica. Km totali: 94.
Da Potenza: E847 dir. Salerno, 
SS.95 per Brienza, e raggiungere 
la SS. 653 Sinnica. Km totali: 121.

Comune di Senise - C.da Mercato - Tel. 0973 686200 - Fax 0973 686393
E-mail: protocollo@comune.senise.postecert.it - Web: www.comune.senise.pz.it
Pro Loco di Senise - Piazza Municipio, 7 - Cell.: 320 4777117
E-mail: info@prolocosenise.it - Sito internet: www.prolocosenise.it

www.oltrefreepress.com/icastellidibasilicata.pdf
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Fondato prima dell’anno Mille sulla sommità di uno sperone roccioso, 
tra stradine intricate, l’imponente e antico castello, antica fortezza an-
gioina, rifatto nel 1571, dichiarato monumento d’interesse architettonico 
nazionale nel 1900, domina la cittadina di Brienza e la valle del Me-
landro. L’impianto architettonico angioino è attestato dal mastio a forma 
di cilindro, che emerge dalla mole e dalla semitorre ubicata nell’area 
centrale della cinta muraria. Vi si accede attraverso una scalinata in pi-
etra che conduce direttamente all’ingresso principale. Litterio Caraccio-
lo, nel corso del 1700, arricchì il castello di importanti opere d’arte e nel 
1788 rifondò il “Monte del Santissimo Rosario di Brienza. L’ultima feu-
dataria Maria Giulia Caracciolo lasciò il castello in eredità al nipote Lu-
igi Barracco. Il terremoto dell’80 ha gravemente danneggiato il castello 
con il crollo di alcune pareti. Dopo gli interventi di restauro, il maniero 
ha restituito interessanti reperti tra cui frammenti delle pavimentazioni 
originarie e due statue in pietra dura locale. Un’antica leggenda vuole 
che l’impianto originario disponeva di ben 365 stanze, ossia una per 
ogni giorno dell’anno, mentre nella 366ª stanza era custodito il tesoro 
della dama Bianca, vissuta intorno al 1300. Durante la stagione estiva, 
il borgo medioevale ed il castello ospitano importanti manifestazioni e 
rievocazioni storiche con mostre, concerti, sfilate e serate.

Il Castello di Brienza

Come arrivare
Da Bari: SS. 96 per Altamura, 
proseguire per la SS.96bis 
fino ad incrociare la SP.123 
per Tolve, prendere la SS.7 
e raggiungere la SS.407 dir. 
Salerno, uscire sulla SS.95 
per Brienza. Km totali: 158.
Da Matera: SS.7 per Ferradi-
na, SS.407 per Potenza, SS. 
95 per Brienza. Km totali: 129.
Da Potenza: E847 dir. Saler-
no, uscire sulla SS.95 per 
Brienza. Km totali: 121.

Comune di Brienza - Piazza Municipio - Tel. 0975 381003 - Fax 0975 381988
E-mail: comune.brienza@cert.ruparbasilicata.it - Web: www.comune.brienza.pz.it
Pro Loco di Brienza - Via Mario Pagano, 2 - Cell.: 339 1746371
E-mail: antonello1978@alice.it.
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Il Castello fu elevato, all’estremità meridionale della città, nel 1460-70 da Pirro 
del Balzo, duca di Andria, che privilegiò uno spazio in precedenza occupato 
dalla prima cattedrale di Venosa. Il nuovo fortilizio, concepito sul modello del 
napoletano Maschio Angioino, fu in seguito trasformato da fortezza in dimora 
di rappresentanza. Si presenta con un disegno architettonico raffinato ed el-
egante e giusto equilibrio tra spazi pieni e vuoti, tipico dello stile quattrocen-
tesco. Le torri cilindriche che segnano gli angoli della pianta quadrangolare e 
la murazione, mentre durante il viceregno spagnolo (1553) fu scavato il fos-
sato, eretti i bastioni e la loggia interna. Dall’androne si accede ad una gal-
leria seminterrata munita di feritoie e garitte. L’interno è utilizzato in parte per 
il Museo Archeologico Nazionale, che conserva preziosi reperti della città e 
del territorio, dalla fase preromana al tardo impero e fino all’epoca normanna; 
ceramiche e collezioni monetali; i mosaici, pitture parietali e tipologie sepolcrali. 
Tra i reperti più importanti conservati nel Museo venosino un askos a decora-
zione policroma rinvenuto a Lavello, i cippi di Banzi scritti in lingua osca. Dal 
cortile interno del castello si sale al loggiato e quindi si arriva alla Biblioteca 
comunale e ai due saloni di rappresentanza. Pare che il castello abbia ospitato 
Torquato Tasso e Carlo Gesualdo da Venosa che vi composero insieme nu-
ove strofe e partiture musicali. Nonostante sia stato gravemente danneggiato 
dai terremoti, mantiene ad oggi intatte le sue caratteristiche architettoniche.

Il Castello di Venosa

Come arrivare
Da Bari: Autostrada A16, us-
cire sull’A14 e prendere lo 
svincolo di Foggia, SS.655, 
Foggia-Matera ed uscite a 
Venosa sud. Km totali: 135.
Da Matera: SS.655 “Bradani-
ca” in direzione Foggia, al ter-
mine immettersi sulla SS.168 
per Venosa. Km totali: 93.
Da Potenza: SS.658 per 
Melfi,  dopo Rionero prendere 
la Strada Barile-Ginestra per 
Venosa. Km totali: 57.

Comune di Venosa - Piazza Municipio - Tel. 0972 308611 - Fax 0972 308637
E-mail: comune.venosa@certposta.biz - Web: www.comune.venosa.pz.it
Pro Loco di Venosa “Venusia” - Via Roma, 22 - Tel. 0972 36958 - Fax 0972 722989 
Cell.: 380 6360417 - E-mail: micheleduino@hotmail.it - www.prolocovenusia.ilcannocchiale.it
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