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CASTELMEZZANO E PIETRAPERTOSA (BASILICATA)
Castelmezzano è uno splendido borgo
arroccato sulle Dolomiti Lucane, nel
cuore della Basilicata, uno dei 196
comun i italiani scelti dal Club "I
borghi più belli d'Italia".
La fondazione del paese risalirebbe al
VI - V secolo a.C. ad opera di coloni
greci
rifugiatisi
nell'entroterra,
probabilmente per sfuggire alla
malaria che imperversava lungo le
coste.
Nel X secolo le scorribande saracene
costrinsero la popolazione a cercare
rifugio in un luogo difficilmente
accessibile e quindi più facilmente difendibile.
Il luogo dove fondare la nuova Castelmezzano sarebbe stato individuato, secondo una leggenda, dal
pastore Paolino tra le guglie rocciose delle Dolomiti Lucane, dove era facile respingere i nemici
facendo rotolare in basso dei grossi massi. All'occupazione longobarda, tra l'XI ed il XIII secolo
seguì quella normanna: proprio il castello costruito dai Normanni e ancora oggi visibile sarebbe
all'origine del nome del paese, derivato da Castrum Medianum ovvero “castello di mezzo”, così
denominato perché situato tra il castello di Pietrapertosa e quello di Albano (o, secondo altre fonti,
quello di Brindisi di Montagna). In epoca sveva il borgo prosperò mentre, con l'arrivo degli
Angioni, cominciò una fase di declino che continuò in epoca aragonese, quando Castelmezzano
venne infeudata a numerose famiglie nobili finché, con i baroni De Leonardis prima e De Lerma
dopo, cominciò una fase di sviluppo che continuò fino all'abolizione del feudalesimo (1806).
In concomitanza con l'Unità d'Italia, le Dolomiti Lucane e tutte le aree montuose della Basilicata
divennero l'epicentro di quel fenomeno noto come brigantaggio.
Castelmezzano, vera e propria gemma incastonata tra le cime delle Dolomiti Lucane, offre
tantissimo sia agli appassionati di natura ed escursioni che ai visitatori desiderosi di esplorare un
antico borgo ricco di storia e di suggestioni. In paese è possibile visitare la Chiesa Madre di S.Maria
dell'Olmo, i ruderi della cinta muraria e del castello normanno, la cappella della Madonna delle
Grazie e tanto altro. Numerosi sono i segni della presenza dell'Ordine dei Templari (a cominciare
dallo stemma del paese).
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Pietrapertosa è uno dei circa 200 comuni
d'Italia che possono fregiarsi di appartenere
al club “I borghi più belli d'Italia”.
L'antico
toponimo
del
paese,
"Pietraperciata", (ovvero “pietra forata”) ci
dà già un'idea della struttura urbanistica di
questo paese, letteralmente incastonato nelle
guglie rocciose delle Dolomiti lucane.
La data di fondazione di Pietrapertosa è
incerta, ma è presumibile che risalga all'VIII
secolo a.C. ad opera dei Pelasgi, un popolo
proveniente dalla Grecia pre-ellenica. Nel corso dei secoli il paese conoscerà numerose
dominazioni, dalla romana alla bizantina, dalla saracena alla normanno-sveva.
Il castello che domina il paese risalirebbe proprio a quest'ultima fase, ma non è escluso che sia stato
costruito sui ruderi di una precedente fortificazione, forse di epoca saracena. Numerosi sono i
luoghi degni di menzione, tra cui:
- Chiesa di San Giacomo Maggiore o Chiesa Madre, risalente al '400
- Convento di San Francesco, che conserva un dipinto del Pietrafesa
- I caratteristici portali di alcuni palazzotti baronali
- Castello normanno-svevo, attualmente poco più di un rudere ma è previsto un restauro
- Arabata, il quartiere più antico di Pietrapertosa, che già dal nome richiama la dominazione
saracena

SCEGLI TU QUANDO PARTIRE AL RESTO CI PENSIAMO NOI

Per qualsiasi informazione relativamente a questa gita non esitate a contattarci; il preventivo è
assolutamente gratuito e non comporta nessun impegno di prenotazione; comunicateci il numero di
persone e la data e vi prepareremo un preventivo comprensivo di viaggio in pullman e qualsiasi
altra richiesta che desideriate inserire. Non dovrete preoccuparvi di altro se non godervi questa gita
nella nostra bella Italia.
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