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u Dimore storiche PALAZZO CARRATELLI ad Amantea

Uno scrigno
ricco di arte

PALAZZO Carratelli è situato nel centro sto-
rico di Amantea e domina dall’alto il panora-
ma della città ed il mare.

La storica residenza fu eretta nella secon-
da metà del 1400 e ristrutturata ed ampliata
a seguito del terremoto del 1638.

Il palazzo gravemente danneggiato dal
terremoto del 1905, fu ricostruito nel rispet-
to dell’impostazione iniziale, dalla famiglia
De Liguori che lo aveva appena acquistato.
Dal 1995 è di proprietà di Gianludovico e Ca-
milla de Martino, che ne hanno recentemen-
te ultimato il restauro.

Palazzo Carrattelli si sviluppa su tre livel-
li. Al piano terra, al centro della facciata, è
posto il maestoso portone d’ingresso che in-
troduce su un cortile interno attorno al qua-
le si sviluppa una scala aperta a rampa sem-
plice.

Al primo piano si trova l’atelier di scultura
di Camilla de Martino (www.camillademar-
tino-portraits.com) e una galleria d’arte che
è stata aperta nel 2015 e dove nei mesi estivi
vengono ospitate mostre di artisti locali e
stranieri (www.lagalleriaamantea.com). Di-
ce Camilla de Martino a riguardo dell’aper -
tura del palazzo all’arte: «Mi interesso di arte
e l’ho praticata tutta la vita. Gli ultimi ven-
t’anni li ho dedicati al restauro del palazzo di
Amantea, realizzandovi anche uno studio
per artisti. Mi è sembrato logico includervi
uno spazio per esporre le opere che vi vengo-
no prodotte e non solo. Così è nata La Galle-
ria! Con questa iniziativa voglio mostrare il
mio apprezzamento - e invitare tutti a fare lo
stesso - per la straordinaria bellezza e atmo-
sfera di antichi luoghi e collegarli al mondo
vivente dell'arte contemporanea».

Il piano nobile, al secondo piano, è adibito a
dimora della proprietà. Tra gli ospiti presti-
giosi che nel tempo hanno frequentato pa-
lazzo Carratelli sono da ricordare il cardina-
le di Benevento Vincenzo Maria Orsini che
divenne poi papa col nome di Benedetto XIII
e che fu ricevuto il 14 giugno 1692.

A casa Carratelli un’altra visita importan-
te si era avuta nel 1487 quando Alfonso II di
Aragona, per occuparsi dell’apparato milita-
re, si recò presso la dimora dei Carratelli pri-
ma di ritirarsi in preghiera in San Bernardi-
no, sede dell’Arciconfraternita della SS. Im-
macolata. Nel 1720 avvenne in casa Carra-
telli un fatto prodigioso. Il figliolo di Don
Ignazio si ammalò gravemente. Il genitore
fece chiamare al capezzale un frate minimo
del vicino convento di Longobardi. Il giova-
ne che stringeva al petto un quadro di San
Francesco di Paola guarì. Quel frate era fra
Nicola Saggio da Longobardi. Fu beatificato
il 17 settembre 1786 e papa Francesco lo ha
proclamato santo il 23 novembre 2014.

In occasione della Giornata Nazionale del-
l’Associazione Dimore Storiche Italiane il 21
maggio, al primo piano di Palazzo Carratelli
è aperta al pubblico la mostra “Sculture, dise-
gni e ritratti” di Camilla de Martino. Nel cor-
tile è inoltre ospitata la mostra “Vedute ar-
chitettoniche” di Giuseppe Zampini. Indiriz-
zo: Via Indipendenza 26, 87032 Amantea
(CS) telefono 098241621/3394176931

COME ARRIVARE

Scalo all’a e ro p o r t o
di Lamezia
IN AUTO: si percorre l'autostrada A3
Salerno-Reggio Calabria. Provenendo
da nord si esce a Cosenza per poi pro-
seguire sulla statale per Paola che di-
sta pochi chilometri da Amantea. Pro-
venendo da sud si esce a Falerna e si
prosegue sulla statale n. 18. In treno: la
stazione di Amantea si trova sulla linea
tirrenica. Per arrivarci si scende a Pao-
la per poi prendere un treno locale.

In aereo: l'aeroporto più vicino ad
Amantea è quello di Lamezia Terme
che è collegata alla cittadina tirrenica
con la ferrovia, linee di autobus, taxi.

Il 21 maggio, per la Giornata
nazionale dell’Associazione
Dimore Storiche Italiane - Adsi
(www.adsi.it), sette delle dimore
calabresi saranno aperte al
pubblico. In vista di questo
appuntamento e in collaborazione
con l’Adsi Calabria vogliamo farvi
conoscere ogni settimana, in queste
pagine, questi tesori architettonici e
storici della nostra regione.

INDIRIZZI UTILI

Ristoranti
e gelaterie
ECCO un elenco di indirizzi utili: Risto-
rante le Clarisse nel Palazzo delle Cla-
risse, Ristorante Ponte Vecchio, Gela-
teria Sicoli, famosa per il pistacchio, Fi-
chi Marano, Bar Acquolina in Bocca,
dolci siciliani, accanto alla Chiesa Ma-
trice di San Biagio Pub One Drop. Sug-
gestivo il Mercato domenicale. A Core-
ca, sul mare, Ristorante Mare blu, Ri-
storante La Scogliera, A Campora S.
G., sul mare, ristorante Bellavista

DA VISITARE

La suggestiva
C o re c a
L'ETERNO fascino che avvolge
la scogliera di Coreca resiste al
tempo. Coreca è una frazione del
comune di Amantea che si affac-
cia sul mare. Suggestiva la Torre
che nel corso dei secoli è stata
utilizzata principalmente come
vedetta: dagli arabi, poi norman-
ni e signori vari del territorio sus-
seguitisi fino all'arrivo truppe na-
ziste e agli alleati.

Palazzo Carratelli

Palazzo Carratelli e gli interni della dimora
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