
 

 

Da “ il Crotonese, Venerdì 20 Agosto 2021 

 

Cirò, presentato il volume su castello e sistemi di difesa 

AVVINCENTE “VIAGGIO” TRA LE ANTICHE MURA NEL LIBRO DELL’ARCHITETTO ISABELLA GAUDINO 

 

C’è la competenza tecnica, ma soprattutto la passione professionale di Isabella Gaudino, 

architetto originaria di Cirò, che ha coronato il suo sogno di dare alle stampe una ricerca sul 

suo territorio. 

“Le Fortificazioni dell’antico territorio di Cirò” è il titolo del volume, scritto insieme 

all’architetto Federico Cordella, in cui la Gaudino mette a frutto i suoi studi sulle cinte 

murarie, il castello e le costruzioni fortificate nel territorio cirotano. Un libro frutto di 

un’attenta analisi storica ed architettonica, presentato il 10 agosto nella sua cornice più 

naturale, la terrazza del palazzo dei musei di Cirò che ha come sfondo proprio il castello. 

Il volume pubblicato dalla Michelangelo Editore e che gode del patrocinio del Comune di 

Cirò, sebbene molto tecnico, permette di “vedere” la crescita del borgo, la costruzione delle 

mura e i miglioramenti apportati al castello fino al suo completo abbandono. 

L’Amministrazione comunale di Cirò, prima con la giunta guidata da Mario Caruso e poi con 

quella dell’attuale sindaco Francesco Paletta, è riuscita ad acquisire al patrimonio 

municipale il castello acquistandolo dai privati per procedere al restauro grazie ad un 

progetto il cui primo lotto è stato già assegnato (vedi il Crotonese del 23 ottobre 2020). 

E proprio nella serata di presentazione del libro, è arrivata la notizia che la Sovraintendenza 

archeologica, belle arti e paesaggio di Cosenza è pronta a dare il via libera ai lavori di restauro 

del castello di Cirò. 

L’annuncio lo ha dato Pasquale Lopetrone, funzionario dell’ente, tra i relatori della serata. 

Una notizia accolta con grande soddisfazione dal sindaco di Cirò, Francesco Paletta, che si è 

soffermato anche sull’importanza del volume della Gaudino. “Tutto ciò che parla del castello 

di Cirò è straordinario. Questo libro lo è ancora di più perché realizzato da una professionista 

che ama il suo paese. Spero che per l’anno prossimo possano iniziare i lavori primo lotto. Io 

nel sogno del castello di Cirò ci credo. 

Lopetrone si è intrattenuto sulle questioni storico-archeologiche del maniero ed anche della 

famosa pavimentazione stellata del cortile. “Il Castello è il luogo principe di Cirò e la 

pavimentazione del cortile è un arcano che dobbiamo studiare. Nel libro Isabella Gaudino 

riporta diverse ipotesi tutte interessanti”. Riguardo al restauro Lopetrone ha auspicato: 

“Chiedo di toccare il castello come si farebbe con una bella donna con amore e senza 

violentarlo”. 

L’importanza della documentazione storica contenuta nel volume della Gaudino è stata 

evidenziata da Pino Rende curatore dell’Archivio storico di Crotone, che alla numerosa 

platea ha raccontato una particolarità che fa comprendere l’importanza del borgo di Cirò nel 



tempo. “I più antichi documenti dell’Archivio di Stato di Catanzaro sono di notai di Cirò e 

riguardano le concessioni terriere”. 

Emozionata Isabella Gaudino che ha ringraziato il papà Giuseppe per averla spinta a 

pubblicare i suoi studi sulla città natale. “Questo libro, ha detto, non è sul castello, ma sul 

ruolo di Cirò nel Marchesato per cui documenta i rapporti tra chi dominava Cirò ed il 

territorio”. 

L’architetto Gaudino, nel ricordare il professore Egidio Mezzi (“grazie a sue pubblicazioni 

ha messo insieme frammenti di storia”), ha aggiunto: “Questo studio non può essere 

definitivo. Sul castello c’è tanto da scrivere e se ne saprà di più dopo inizio lavori restauro 

che devono essere volano di sviluppo per il Borgo. Ci sono tantissime tracce storiche da 

tutelare e non ci può essere tutela senza conoscenza. Il mio desiderio è di fare altri importanti 

studi su Cirò, che le Università se ne interessino e che nasca nei cittadini l’orgoglio di essere 

in un borgo meraviglioso”. 

Magari, come ha sottolineato il direttore de il Crotonese, Giuseppe Pipita che ha moderato 

l’incontro, iniziando a proporre come tema di studio nelle scuole superiori di Cirò proprio il 

volume della Gaudino in modo che si cominci a conoscere anche la storia del proprio 

territorio”. 

Il volume “Le Fortificazioni dell’antico territorio di Cirò” presto disponibile on line, si può 

acquistare alla libreria Cerrelli di Crotone e nelle edicole di Cirò Marina. 

 

 

 

  


