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Il Castello di Policoro

Sala calda e suggestiva per ogni occasione negli ambienti
dell’antica torre dove ogni elemento parla dello splendore
del passato.

Saletta per incontri ed intrattenimenti con servizio di
colazioni, aperitivi, degustazioni di vini e champagne e
assaggi di ghiottonerie dello cheff.

Sulla punta orientale dell’acropoli delle colonie greche di Siris ed
Heracleia sorge il Castello di Policoro e domina con tutta la sua
maestosità ed il suo fascino, la piana della costiera jonica.
I Basiliani furono gli iniziatori della costruzione dell’edificio
eretto con funzioni di monastero fortificato e centro produttivo
agricolo, intorno alla metà del settimo secolo.
Nei secoli successivi il monastero passa dai Basiliani ai
Benedettini e da questi ai Gesuiti, che nel tredicesimo secolo lo
trasformano in casale fortificato sul sito dell’antico castrum.
In quell’epoca fu centro strategico e raggiunse il suo massimo
splendore sotto Federico Secondo che vi si ferma nel 1231 e nel
1233 tenendovi Parlamento per la spedizione contro le città ribelli
della Sicilia.
Stampe dell’epoca rappresentano il castello con un piano in meno,
il campanile uscente dalla linea dei tetti e una torre quadrata
sovrastante l’intero edificio munita di quattro torrette agli angoli
superiori.
Nel 1791 l’edificio, con l’intero latifondo, viene acquistato dalla
principessa Maria Grimaldi Gerace Serra, che lo trasforma in
casale nobiliare e vi costruisce intorno il borgo.
Nel 1893 l’intero latifondo passa al Barone Berlingieri di
Crotone.
Dopo un lungo periodo di abbandono e quindi di degrado, il
Castello è ritornato agli antichi splendori attraverso un accurato
intervento di restauro conservativo e funzionale.
Un percorso tematico offre al visitatore il fascino dei luoghi
antichi, dei ritrovamenti archeologici della vecchia Heracleia e
degli ambienti del Castello impregnati di storia.
Nei pressi del Castello possono visitarsi gli scavi di Heracleia, il
museo della Siritide, i Giardini murati, i casalini del borgo
medievale, il santuario della Madonna di Anglona e il Bosco
Pantano.

Spazio esterno per incontri ed intrattenimenti
nell’incantevole Corte.

Accogliente giardino esterno attrezzato per il servizio di
ristorazione all’aperto nel periodo estivo. Luogo fresco,
tranquillo e panoramico.

