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LEGENDA
a

Castello

b

Chiesa madre di S. Pietro Apostolo

c

Chiesa di S. Teresa

d

Cappella Madonna del Carmelo

e

Monastero di S. Francesco

f

Fontanile e lavatoi

Altri edifici ed elementi di
valore architettonico e
culturale
CLASSI STORICHE DELL'EDIFICATO
C1 - fino al 1870

C1 - dal 1870 al 1955

C1 - dal 1955 al 1987

C1 - dal 1987 al 2011

NC - non classificati

Centro Abitato

Centro Storico
Gli edifici non classificati sono quelli di scarsa consistenza,
interessati da interventi stratificati nel tempo che non ne consentono
la chiara definizione temporale, che non è stato possibile analizzarli
compiutamente.

2) Resti antico Mulino (?)

NOTE
La ricerca storiografica è stata integrata da indagini
su antiche planimetrie e dirette sul territorio.
La cartografia catasto di impianto risalente agli inizi
del secolo scorso (1901) mostra i segni identificativi
più interessanti, che fotografano la situazione
risalente ai secoli precedenti.
La simbologia utilizzata avvalora l'ipotesi dello
sviluppo del centro abitato connesso alla disponibilità
della risorsa idrica potabile (Fontanile e Lavatoi) e
alla potenzialità del torrente Torna di fornire l'energia
idraulica in grado di far funzionare ben 4 mulini e
frantoi posti sulle sue sponde.
Alcuni di questi edifici sono ancora visibili e in buon
stato di conservazione, come il Mulino alla località
"Ricosella", recentemente oggetto di reastauro
conservativo.
L'esistenza del Castello è data da notizie storiche e
dai toponimi urbani ancora utilizzati (Salita Castello,
Vicolo Castello, ecc.) ma, nell'area, non sono presenti
strutture che ne indichino l'esatta configurazione e
consistenza.
Il Palazzo Antonini è oggetto di restauro in corso, gli
elementi originari ancora conservati riguardano parte
della facciata sud ovest.
Il Palazzo Chirico presenta un interessante portale in
pietra locale e conserva ancora i caratteri tipologici
originari.
Non si può dire lo stesso per il Palazzo Liguori, che
risulta completamente ricostruito sulla originaria area
di sedime.
Particolarmente interessante è l'Arco dei "chierici",
con un complesso di volte sulla via di accesso al
centro abitato che, con buona probabilità costituiva
una sorta di porta sorvegliata, in quanto lo spazio
coperto consente la permanenza di numerose
persone; l'ipotesi di porta di accesso viene
consolidata dalla adiacente Cappella della Madonna
Addolorata.
Ancora interessante per la tipologia costruttiva, è il
Palazzo Testa, con cortile d'ingresso e scalone
voltato, adiacente la chiesa di S. Pietro, con buona
probabilità risale al 1600.
Occorre segnalare la presenza di una cisterna per
l'acqua potabile, ubicata poco sotto l'area del
Castello, probabilmente risalente all'epoca del primo
insediamento; ora ricade in una proprietà privata.
Per altri dati si rimanda alla relazione storico
urbanistica.
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2) Resti antico Mulino (?)

Torri murarie (A) (B) (C) (D)

Fontanile e lavatoi
Mulino 2 - Località "Fiumicello" o "Scala"

f

Cappella Madonna del Carmelo
Chiesa di S. Teresa

d

3) Resti antico Mulino (?)

3) Resti antico Mulino (?)

Palazzo Lombardi

Torre muraria (E)

c

Area Castello

Palazzo Liguori

a

Antica Cisterna

Cappella Madonna Addolorata

Palazzo Chirico

Mulino 3 - Località "Ortale"

Arco dei chierici

Cappella di S. Biagio

Cappella di S. Antonio
4) Resti antico Mulino (?)

ex Convento Suore Ancelle di
S. Teresa di Gesù Bambino

4) Resti antico Mulino (?)

Palazzo Antonini

Chiesa Madre S. Pietro
Mulino 4 - Località "Ricosella"

b

Palazzo Testa

