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Premessa  
 

La presente attività si inserisce nell'ambito del progetto di “Restauro della cinta muraria e 

sistemazione strade” nel quale, attraverso l’analisi storico-archeologica del degrado strutturale e 

architettonico del Bene, si propone di elaborarne un intervento di messa in sicurezza e di restauro 

scientifico. 

Questa parte di progetto relativa all’analisi storico-archeologica prevede lo studio dettagliato della 

cinta muraria di Gioi e le sue relative torri, attraverso la seguente metodologia: 

 

• rilievo delle strutture murarie accessibili e libere da vegetazione infestante con elaborazione 

di avole grafiche; 

 

•  lettura stratigrafica degli elevati ed elaborazione della scheda USM (Unità Stratigrafica 

Muraria) con il fine di identificare le tecniche costruttive e le relative cronologie relative e 

assolute (quando possibile); 

 

•  elaborazione di matrix (diagramma stratigrafico);  

 

•  elaborazione di schede sullo stato di conservazione della cinta muraria e le relative torri;  

 

La presente relazione è composta da diverse sezioni che contengono tutti i dati possibili per 

giungere ad una ricostruzione basata su dati storico-archeologici-stratigrafici della cinta muraria. 

Una prima parte riguarda l'inquadramento storico-archeologico relativo alla formazione 

dell’insediamento di Gioi e dei paesaggi storici ad esso circostanti attraverso l’analisi dell’edito a 

partire dalle più antiche testimonianze archeologiche ad oggi note. 

Una seconda parte riguarda le prime fonti d’archivio edite di periodo medievale in cui si cita Gioi 

come castello; il sito viene inserito in una breve disamina relativa al fenomeno dell'incastellamento 

nelle aree del Cilento interno; infine vengono indicati i limiti topografici e gli elementi 

architettonici ancora oggi conservati in elevato relativi alle prime fasi del castello ioe. 

In un’ultima parte viene posto l'accento sulle fonti d’archivio edite di età angioino-aragonese e sui 

resti architettonici riferibili alla cinta muraria eretta in questo periodo e oggetto della attuale 

progettazione.  

 

 



 

1. Inquadramento storico-archeologico: l'origine del centro di Gioi  
 

Gioi sorge su di una collina a 685 m s.l.m. costituita da un blocco di arenaria marnosa di forma 

pressoché triangolare la cui punta nord-ovest è occupata da ciò che attualmente rimane del mastio 

d'età normanna. Il fianco nord del rilievo domina la parte alta del vallone di Gioi, il fianco sud/sud-

ovest molto scosceso, domina in direzione della valle dell'Alento, mentre il versante orientale unico 

lato di facile accesso alla sommità, guarda la valle del torrente Chiaia.  

Da un punto di vista morfologico la collina di Gioi si staglia isolata rispetto ai rilievi circostanti ed  

è posta a guardia di un intero territorio sul quale in passato esercitava la piena giurisdizione1. 

L'assenza di scavi archeologici sistematici ha limitato di molto la possibilità di ricostruire in 

maniera organica la storia del popolamento del territorio di Gioi e dello stesso insediamento. L’area 

rientra sicuramente in quella parte della Lucania Occidentale che acquisì in breve tempo l’influenza 

della fondazione di Elea-Velia (540-535 a.C.), trovandosi a ridosso della sua probabile chora.  

L'Ebner sostiene che la colonia focese abbia dotato l’area a ridosso della chora di una serie di 

fortificazioni sui rilievi già protetti naturalmente e tutti visibili tra loro: Novi Velia (648mslm), la 

collina della Civitella (818mslm, su cui si possono ammirare i resti di un frourion cinto da possenti 

mura in opera poligonale, databile al IV secolo a.C.), Gioi (685mslm), Monte Stella (1131mslm), 

monte di Catona (713mslm), e Cuccaro Vetere (629mslm)2.  

Allo stato attuale, i dati materiali, frutto di ricognizioni archeologiche e di rinvenimenti occasionali, 

permettono di indicare che le prime tracce di insediamento nel territorio di Gioi risalgono al IV-III 

sec. a.C.3 

Dai magazzini del Museo Archeologico di Paestum provengono, purtroppo fuori contesto, una 

lekytos, uno skyphos e un piatto a vernice nera riferibili ad un corredo funerario e databili al IV-III 

secolo a.C. provenienti dalla località Sterza, il cui toponimo (dal prefisso sta-: spazio fissato) 

potrebbe avere un'origine sannita che indica la presenza di un luogo di stazionamento in prossimità 

di una via di passaggio4. 

In prossimità della suddetta, in località “Acqua re Vito”, emerge dal piano di campagna una 

necropoli costituita da tombe a cassa databili tra il periodo lucano e l'età romana5, le tombe furono 

tutte oggetto di razzia e rinvenute prive delle lastre di copertura e del corredo. La loro scoperta 

risale agli anni '70.  

 
1     BIANCO 2007, p. 67 
2 EBNER 1973, p. 581 
3 PUC 2017, p. 10  
4 Ivi, p.19 
5 PUC 2017, p. 20 



Considerando i risultati delle ricognizioni archeologiche condotte nel territorio di Gioi si riesce a 

ricostruire un quadro abbastanza organico (nonostante la mancanza costante di scavi sistematici) 

della modalità di insediamento nel territorio del Comune di Gioi, tra il IV-III secolo a.C. e il periodo 

medievale6. 

La ricerca ha messo in evidenza un tipo di insediamento di carattere sparso che interessa il versante 

collinare ovest/ sud-ovest, nel corso dei secoli IV-III a.C. fino, presumibilmente, all'Alto Medioevo. 

Per la già citata località Sterza, la tipologia di insediamento e la morfologia del territorio fanno 

pensare ad un tipo di insediamento montano di carattere rurale: “(…) la sua giacitura topografica  

coincide con un'area pianeggiante, su un ripiano parzialmente adattato rivolto verso mezzogiorno, 

dunque bene esposto, e che più facilmente si presta all'agricoltura. Esso presenta le caratteristiche 

tipiche di un insediamento a carattere rurale con annesso nucleo di sepolture”7. Conferma questa 

ipotesi il confronto con altri siti appartenenti al comprensorio cilentano anch'essi influenzati dalla 

fondazione della colonia focea (siti di Pretalena, Fontanelle, Piano di Miele, Valle, Santa Maria 

delle Grazie, Valle San Nicola, Castelnuovo, Chiuse delle Grotte, contestualmente ai già citati casi 

di elevazione di presidi fortificati nell'emiciclo montano che guarda al mare di Elea, Civitella, Novi, 

Torricelli, Punta della Carpinina8) i cui casi di studio risultano editi, i quali confermano una 

presenza indigena che predilige la modalità di insediamento sparsa (fattorie con necropoli annesse) 

come riscontrato per la località Sterza.  

In questa porzione del territorio di Gioi la concentrazione di reperti databili al IV-III a.C. riguarda 

tutta l'area di versante collinare ovest/sud-ovest; tali reperti si concentrano nelle località: Posta, 

Ogliastra, Destre, Vetrallongo, Visciglina, Ciorleo, Pantane, Area del Campo, Sterza e Mesole, 

mentre in località Pantane, viene indicata un’area a vocazione industriale vista la grande 

concentrazione di reperti fittili in superficie e la presenza in quest'area di ricchi giacimenti di 

argilla9. 

La ricognizione archeologica effettuata in questa porzione di territorio ha restituito frammenti 

ceramici che coprono un arco cronologico molto ampio fino a raggiungere il IX d.C10. La continuità 

di vita registrata tra il periodo lucano, il periodo romano-repubblicano e l'età imperiale è indizio di 

un rapporto non conflittuale, almeno in quest'area esaminata, tra Roma e il mondo lucano che entra 

in pieno nell'orbita di influenza romana. Il tardo impero vede un impoverimento dei dati materiali 

dovuto con molta probabilità alla crisi generale che investe l'Italia meridionale tra la fine del II ed il 

 
6 BIANCO 2005, op. cit., p. 107 
7 Ibidem 
8 PUC 2017, p. 14 
9 BIANCO 2005, op. cit, p.107 
10 Località Pantane:fr. di unguentario  a vernice nera  (IV-III a.C.); fr. di di coppa a vernice nera (seconda metà III a.C.); fr. di coppa 

sigillata italica (I-II d.C.); fr. di olla acroma (III-IV d.C.); località Aria del Campo: fr. (vari) di tegole piane di copertura (IV-III 
a.C.); fr. (fondo) di ceramica acroma lucidata a stecca (V-VI); località Pozzo: fr.di pithos (IV-III a.C.); fr. (vari) di ceramica 
acroma (II a.C.-III d.C.); fr. (parete) di olla globulare (V-IX d.C.) BIANCO 2005, op. cit., p. 97, scheda n.7, p.98, schede nr. 8/9 



III secolo d.C. 

Procedendo cronologicamente si nota come la presenza umana in quest'area sembra non avere avuto 

interruzioni sino al periodo bassomedievale, come attestano le indagini di superficie per le località 

San Cono, Teano e Piano degli Angeli11.    

Documentazione fotografica  
 

 
1. Gioi, loc. Sterza, tomba a fossa di periodo lucano (IV-III secolo a.C.) 

 
11 Località Teano: ruderi della cappella di San Salvatore (XII-XV); località S. Cono: chiesetta trasformata in casa 

colonica, chiesa ad aula unica triabsidata (X-XI); località Piano degli Angeli: ruderi chiesetta di S. Pietro (XII-XV), 
Ibidem, p. 98, scheda n. 10, p. 100, scheda n. 13, p. 101, scheda n.15 



 
fig. 2, 3, 4. Gioi, loc. Sterza. Corredo funerario (IV-III  secolo a.C.)                                                                                      
conservato nei magazzini del Museo Archeologico Nazionale di Paestum 
 

 

 
 
figg. 5,6. Gioi. Loc. Leoni. Frammento di iscrizione tardo-imperiale, riutilizzata in periodo bassomedioevale 
 
 
 
 



 

2. Gioi: archeologia e storia delle prime fasi di incastellamento 
 

Il toponimo Gioi ci porta ad origini molto più antiche rispetto alla sua prima citazione nota. 

L'evoluzione del toponimo (Ioe, Iohe, Ioha, Yoya, Iohae, lo Ioio, lo Joho, Joya, Yoyo, Ioio, Gioj12) è 

stato ricondotto ad una matrice osca in cui iovio- viene usato come attributo dei luoghi sacri a 

Giove. Traendo spunto da queste considerazioni molti storici del posto indicano Gioi come sede di 

un tempio pagano dedicato a Zeus già nei tempi delle leggendarie migrazioni pelasgiche sul nostro 

territorio: “dall'alto della rocca accompagnò le rotte marittime, gli scambi con gli Aborigeni e 

difese dai nemici la fiorente colonia focea”13.  

Le prime attestazioni scritte riguardo l'esistenza del centro fortificato di Gioi fanno riferimento ad 

un documento datato al periodo normanno (113414) e custodito negli Archivi della Badia di Cava 

de’ Tirreni, in cui si parla di un castello Ioe, nel periodo in cui i Normanni consolidano il loro potere 

sul territorio del Principato Longobardo di Salerno, appena conquistato. 

Il territorio occupato da Guglielmo e Umfredo d'Altavilla si estendeva tra il fiume Tusciano ed il 

golfo di Policastro e fu organizzato in una circoscrizione denominata Contea di Principato, poiché 

copriva una vasta area del Principato longobardo di Salerno, con sede a Sicignano degli Alburni 

(Sa), concesso da Umfredo al fratello Guglielmo d'Altavilla. Stando alle testimonianze 

documentarie e materiali il territorio fu dotato di una serie di fortificazioni che gravano intorno 

all'emiciclo montano costituito dal Monte Chianello (1314 m s.l.m.), dalla montagna Serra 

Amignosa (953 m s.l.m.), dalla montagna La Civitella (818 m s.l.m.) e dal monte Gelbison (1705 m 

s.l.m.) che tiene sotto controllo le valli del fiume Alento, del Badolato, del Palistro e della 

Fiumarella di S. Barbara, oltre a gran parte della costa tirrenica antistante la colonia greca di Elea. 

L'occupazione avvenne con molta probabilità tra la fine dell' XI e la prima metà del XII secolo. La 

nuova circoscrizione ebbe sede a Novi Velia e l'intero territorio fu diviso in cinque Terre che 

facevano riferimento ai maggiori centri dotati di fortezza, tra cui, Gioi, Magliano, Monteforte e 

Cuccaro15. Il feudo così costituito, molto importante per la sua posizione strategica, fu affidato a 

uno dei fideles degli Altavilla, Guglielmo de Mannia. 

Altre notizie di età normanna che inseriscono il castello di Gioi entro il territorio pertinente alla  

signoria dei de Mannia si traggono dal Catalogus Baronum e da un diploma datato al 1167. 16 

 
12 BIANCO 2007, p.63 
13 FERRA 1990, p.11 
14 ABC, G 12, a. 1134. Nel documento si legge: “Et talier tibi iohanne notario de castello ioe scribere precepimus” e 

tratta di un'offerta destinata al monastero di San Mango “ qui constructum est in mons cilenti”.  
15 BIANCO 2007, op. cit., p. 65 
16 BIANCO 2007, op. cit., p.67 



In questo periodo la baronia di Novi era nelle mani di Gisulfo de Mannia, figlio di Guglielmo, IV 

signore di Novi, il quale possedeva anche il vicino feudo di Gioi e la metà di Magliano oltre ad 

avere come vassallo Enrico di Monteforte. Da questo documento si apprende che una zia di Gisulfo, 

tale Emma, chiese al nipote, nell'anno 1167, il consenso per donare alla Badia di Cava integram 

terram unam que iscla dicitur (…) que est in tenimento Ioe, in pertinentiis eiusdem castelli, ubi 

Fragina dicitur17; villaggio (Fragina) scomparso di incerta ubicazione geografica dal momento che 

le fonti non riportano alcuna notizia circa la corretta posizione del villaggio. Nel diploma si 

attingono anche interessanti notizie sul nome dei giudici pro tempore di Gioi (Guido et Alexandro  

iudices Joae). 

 

Il castello medievale ha sempre occupato, nell'immaginario collettivo come nella realtà, un posto di 

primo piano come simbolo della difesa dell'uomo contro le insidie dei propri simili; il castello è 

presto divenuto sede del potere politico e strumento strategico per il controllo del territorio 

acquisendo tutte le caratteristiche di una piccola città sede di una popolazione, di un'autorità politica 

e di un'organizzazione ecclesiastica tendenti ad esprimere poteri autonomi.  

L'incastellamento in generale è soltanto l'elemento più vistoso di un fenomeno molto complesso da 

valutare nelle sue componenti militari, nei suoi aspetti economici e sociali e di simboli collettivi.  

Le mura urbane nel Medioevo rappresentano non solo il tracciato materiale e giuridico di un 

possesso, la garanzia di un rapporto stabile con il territorio, ma anche e soprattutto il simbolo della 

identificazione di una comunità18.  

Considerando a grandi linee il fenomeno dell'incastellamento avvenuto in Italia meridionale, che 

interessò anche la rupe di Gioi di certo dal 1134, si può presupporre, vista la sua dominanza sul 

territorio circostante, che tale fenomeno abbia interessato la rupe stessa anche nei secoli che 

precedettero l'arrivo dei Normanni sul territorio.  

L'avvento delle popolazioni germaniche sul nostro territorio determinò l'abbandono delle pianure e 

delle zone costiere (cfr. località Sterza, Gioi) con il conseguente ripopolamento dei monti dove più  

facilmente poteva organizzarsi la difesa anche in rapporto alle minori possibilità di accesso dei  

nemici per la natura impervia del terreno.  

L'istituzione dei fideles longobardi al tempo di Arechi portò alla creazione di numerosi posti 

fortificati nei quali si rinchiusero i rappresentanti dell'autorità centrale; questi profittando dei poteri 

della corona, divennero i veri signori dei luoghi loro affidati solo a livello amministrativo, 

circondandosi di armati e costruendo i primi castelli attorno ai quali si radunarono fuggiaschi delle 

pianure.  

 
17 BIANCO 2005, op.cit., p.30 
18 TRAMONTANA 1985, p. 27 



La forma assunta dal castello era spesso determinata dalle condizioni naturali del terreno sul quale 

sorgeva. Le asperità rocciose condizionavano sempre l'impostazione planimetrica e la volumetria  

assumeva forme diverse per creare baluardi nelle zone più vulnerabili.  

Nella posizione più alta si innalzava la torre generalmente a pianta quadrata. La sistemazione 

urbanistica della quasi totalità degli attuali centri abitati trae origine dal fatto che i regnanti 

longobardi concedevano agli abitanti di questi castelli privilegi ed esenzioni fiscali in modo tale che 

le popolazioni, fino ad allora sparse nelle campagne e sui monti, si radunassero nuovamente in 

agglomerati urbani sorti all'interno delle opere fortificate.  

Nell'XI secolo i Normanni riuscirono ad imporre il potere centralizzato in tutte le regioni 

meridionali.  

Sotto il regno di Federico II, succeduto alla dominazione normanna per il diritto derivatogli dalla 

madre Costanza D'Altavilla, si ebbero devastazioni ed incursioni per la partecipazione di Gisulfo II 

(1242-1243), sesto signore di Novi e giustiziere di Federico II, alla congiura di Capaccio19.  

La politica di Federico II era indirizzata al raggiungimento di due obiettivi fondamentali: restrizione 

della giurisdizione ecclesiastica e limitazione dello strapotere e delle usurpazioni della classe 

feudale. Per conseguire questi scopi l'imperatore, durante la Gran Corte tenuta a Capua (1220), fece 

sancire l'obbligo per i feudatari di presentare alla sua Curia i titoli comprovanti il legittimo possesso 

dei feudi, che i feudatari del Principato ebbero confermati l'anno dopo, approfittando della presenza 

dell'imperatore a Salerno, e togliendo a laici e religiosi i castelli ed i feudi di cui non fosse provato 

con giusto titolo il possesso.  

Successivamente l'imperatore, di cui era nota l'avversione per i privilegi dei nobili e del clero e per 

le prerogative della città, emanò una serie di leggi allo scopo di frenare gli abusi dei signori contro i 

vassalli. La Constitutiones Regni Siciliae (Costituzioni di Melfi) erano una summa legislativa in tre 

libri che raccoglieva una serie di leggi emanate dai re normanni e dallo stesso Federico II20.  

Nella raccolta legislativa il sovrano se, da un parte, tentò di estromettere i feudatari dai loro castelli 

costruiti dopo il 1189 nei punti più strategici creando provisores e disponendo, per ben due volte, 

nel 1230/1231 e successivamente nel 1233, che alla manutenzione dei castelli medesimi 

partecipassero con i villaggi vicini anche quelli lontani che per qualsiasi titolo avevano relazione 

con essi obbligati a fornire la mano d'opera necessaria alle sue eventuali riparazioni,  

contemporaneamente Federico II si preoccupò di far riparare e consolidare fortezze imperiali, quelle 

cioè amministrate e dirette proprio dalla Regia Curia, intervenendo in maniera specifica nei loro 

riguardi. Tra i castelli elencati, vi è quello di Laurino (castrum Lorini). 

Evidentemente lo stato delle fortificazioni di quel castello doveva essere molto precario, se, il 

 
19 BIANCO 2005, op. cit., pag. 31 
20 Ivi, p.32 



ricostruirlo, richiese il lavoro di tante famiglie e il concorso finanziario di tanti casali, ivi compresi 

quelli della fiorente baronia dei de Mannia, in cui ricadeva il castellum Johe, le cui mura erano 

evidentemente ben solide e dunque non bisognose di interventi straordinari di manutenzione, non 

comparendo tra i castelli elencati, che necessitavano rifacimenti.  

Risale al 1237 un documento21 conservato nell'archivio della Badia di Cava dei Tirreni, che ci rivela 

l'esistenza di un casale di Gioi denominato Magisi, di cui non si ha più traccia. 

Con gli altri stati e casali della baronia, Gioi subì feroci rappresaglie dalle truppe di Federico II, a 

seguito della partecipazione di Gisulfo II di Novi alla congiura di Capaccio.  

Il signore di Novi, insieme ai più potenti del regno, istigati dalla politica accentratrice dello Svevo, 

incitando i feudatari meridionali alla rivolta, prese parte attiva alla congiura che capitolò dopo tre 

mesi di resistenza da parte dei congiurati, asserragliati nei castelli di Capaccio e di Sala Consilina, 

con la caduta del castello di Capaccio nelle mani dell'imperatore.  

Dopo la fine della rivolta ribelle Federico II elevò a feudi autonomi i suffeudi di Magliano e di 

Cuccaro, frazionò, di fatto l'antica baronia di Novi, di cui faceva parte il feudo di Gioi.  

Questa situazione si aggravò in età angioina con l'aggregazione di terre economicamente non 

interdipendenti anche se politicamente integrabili.  
 

2.1 Topografia delle prime fasi di incastellamento 
 

La intera estensione di Gioi viene attestata dalle antiche grandi vestigia di case e palazzi, e da 

quelle che si scovrono tuttora scavando ad una certa profondità negli orti”22; così il Salati nei 

primi decenni del '900 descriveva la ricchezza di tracce del passato nel centro storico di Gioi. 

L'ampio pianoro su cui sorge Gioi (685 mslm), di circa 400 m in senso est-ovest, è delimitato da 

una scarpata naturale lungo il lato nord, che domina la parte alta del vallone di Gioi, e dal versante 

più dolce esposto a sud, che domina in direzione della valle dell'Alento; lungo quest'ultimo sono 

evidenti le fasi dell'evoluzione difensiva, che ha inasprito ed accentuato le pendenze, e insediativa, 

che ha, d’altro canto, generato spazi più vivibili e regolari. Lungo il versante orientale l'ampio 

pianoro su cui sorge il centro di Gioi guarda in direzione del torrente Chiaia.  

All'estremità ovest del pianoro sono visibili le tracce del mastio conservate per un'altezza di circa 7 

metri, e resti di mura di cinta. Come messo in evidenza dal PUC (2017), all'estremità orientale del 

pianoro di Gioi si evidenzia un’anomalia costituita da una collinetta artificiale (quota 691,9  mslm)  

su cui si erge la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli, anche detta dagli abitanti Madonna della 

Porta secondo la tradizione orale, in relazione, probabilmente, alla presenza nelle vicinanze di un 

 
21 ABC, Arca 63, n. 580; nel documento si legge: venerabilis Presbyter Petrus de Licterio de Casali Magisi 

pertinentiarum Terre Ioe 
22 BIANCO 2005, op.cit., p.111, cfr., SALATI 1911, p.51 



ingresso nella murazione di periodo angioino23 (porta Nova).  

Si ipotizza che tale collinetta su cui si erge la chiesa di Santa Maria di Costantinopoli rientri nella  

tipologia delle cosiddette motte mediterranee di periodo normanno. Tale tipologia militare costituita 

da apparati architettonici difensivi costruiti in materiale deperibile, ha un terminus ante quem 

costituito dalla chiesa medesima databile al XII-XIII secolo24, le cui strutture si sovrappongono ad 

una fase precedente visibile al di sotto del paramento dell'abside25. La motta con un'altezza che 

varia tra i 4 m ad ovest e i 6 m ad est ca. doveva essere in origine molto più ampia: lungo il lato 

nord ed est la motta è stata tagliata dal passaggio della successiva murazione d'età angioina; alla 

fine del XIX secolo la nuova viabilità percorre la cinta muraria sul lato est e taglia la motta sul lato 

nord; ad ovest della motta il pianoro è attraversato da una serie di viuzze in senso nord-sud e nella 

zona più elevata occupato dai palazzi storici sin dal XVI-XVII secolo26. A nord-est della motta si 

nota, ad una quota minore, una lingua di terra che sembrerebbe costituisce un prolungamento in 

parte artificiale della collina che controlla il passo naturale tra i due bacini idrografici del vallone 

Chiaia ad est e del vallone Cetenete ad ovest, versante percorso anche dalla viabilità medievale.  

L'angolo nord-ovest del pianoro di Gioi è, insieme alla motta, il fulcro del primo insediamento del 

sito in età normanna. In questa zona del pianoro si conservano i ruderi del mastio e alcuni elementi 

topografici tipici degli insediamenti fondati fra l’XI e il XII secolo: in pianta risulta infatti chiaro lo 

sviluppo dell’insediamento in senso concentrico rispetto al mastio, costretto a impiantarsi lungo un 

primordiale fossato di difesa. Via San Giacomo conserva nell'andamento i resti del fossato del 

castello colmato successivamente dalle molteplici fasi edilizie sopravvenute. Tale andamento si 

riconosce ancora nella forma di Piazza San Nicola, dove la chiesa dedicata al Santo nel 1556 si 

appoggia alla cappella di Santa Sofia di chiaro impianto medievale27, per poi continuare 

ipoteticamente, all'esterno di Via Vittorio Veneto tagliando via Giacumbi e i fabbricati che la 

costeggiano per arrivare in prossimità del costone roccioso ad ovest; così come verso nord dopo 

aver superato via Giacumbi il circuito difensivo raggiungeva la zona scoscesa della collina; inoltre 

questa zona presenta un'altimetria molto regolare attestata sui 680mslsm. 

Nei periodi successivi, ipoteticamente fra il periodo normanno e il periodo svevo, a causa 

dell'accresciuta popolazione lungo il versante meridionale, al di fuori del primordiale fossato che 

circondava la zona del mastio, fu costruito ad una quota minore un primo circuito murario lungo il 

lato meridionale della collina, come attestano diversi elementi topografici e monumentali conservati 

del centro storico. Da un punto di vista topografico considerando tutta la zona più alta del rilievo, 

questa è delimitata lungo il lato nord dallo scoscendimento della collina verso la parte alta del 
 

23 BIANCO 2015, op. cit., p. 313 
24 BIANCO 2015, op. cit., p. 315 
25 Ivi, p.316 
26 Ivi., p.314 
27 BIANCO 2005, op.cit., p.112 



vallone di Gioi; lungo il lato ovest dalla scarpata naturale che parte dal castello per arrivare 

all'altezza della chiesa di Sant'Eustachio; il lato meridionale segue la via che costeggia il lato nord 

della predetta chiesa verso est, piazza A. Maio, via Italia fino ad arrivare in via Chiaia, tratto 

topografico che corre da ovest ad est segnando il confine tra due zone urbanisticamente differenti 

che si svolgono a nord e a sud di essa; da questa via Leoni, tagliata su un dirupo che degrada verso 

il vallone Chiaia, ci si riallaccia a nord. Analizzando questa zona così delimitata è chiaro che ci 

troviamo di fronte ad un blocco roccioso di per sé difeso naturalmente non solo lungo i lati ovest, 

nord ed est perché costituiti da pareti rocciose verticali e da scoscendimenti, ma lo stesso vale anche 

per il lato meridionale, in cui oltre la suddetta linea di demarcazione (piazza Andrea Maio-Via 

Conti-Via Chiaie) la pendenza del terreno si fa più evidente.   

Quest'ultimo lato poiché meno accidentato degli altri era stato fornito di una prima cinta urbana che 

correva in senso ovest-est e si snodava dal lato sud della chiesa di S. Eustachio, dove si conserva 

una porta bastionata coperta da una volta a botte con arco ribassato e scavata nella  roccia naturale; 

da questa la cinta urbana proseguiva verso est alle spalle del palazzo De Marco; dall'inizio di Via 

dei Principati lungo la quale si nota un'ulteriore porta con orientamento sud-nord scavata nella 

roccia naturale, con volta a botte ed arco ribassato; il circuito proseguiva in via S. Zaccaria per 

terminare con un'altra porta bastionata, anch'essa con arco ribassato e con orientamento est-ovest; i 

due estremi del circuito si andavano ad addossare alla naturale difesa rocciosa28.  

L'andamento del circuito murario è evidente anche dalla disposizione dei fabbricati attuali 

influenzati da tali preesistenze architettoniche. Oltre tale linea difensiva sul lato meridionale venne 

probabilmente praticato un fossato testimoniato anche dal toponimo rivellino che dà il nome ad 

un'intera zona edificata (corrispondente oggi all'area attraversata da Via Madonna di Pompei) 

contemporaneamente al crescere del sito fortificato ed inizialmente extra moenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
28 BIANCO 2007, op. cit., p.69 



Documentazione grafica/fotografica 

 

 

 

7. Prima espansione difensiva (periodo normanno-post 1134), da progetto di fattibilità tecnico-economica, p. 

16, Tav. V 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

8.  Seconda espansione difensiva (periodo normanno-svevo), da progetto di fattibilità tecnico-economica, p.17, 

Tav.VI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. Porta ovest del primo circuito murario (età normanno-sveva). Vista da ovest 

 



10. Postierla a ca 7 m (verso est) dalla porta ovest             

      11. Postierla, vista da N alla stessa quota. Vista da SW 

     12. Postierla, interno, visto da W 



  13. Porta Sud, da via dei Principati                                           14. Porta Sud, interno                           
 
 

15. Porta Est, vista da W                                                             16. Porta Est, interno 

 

 

 

 



 

 

17. Rivellino (Via Madonna di Pompei). Evidente come  

la disposizione dei fabbricati odierni rifletta l'andamento del  

circuito murario d'età normanno-sveva 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Gioi: storia e archeologia del borgo fortificato in età angioino-aragonese 
 
Il castello di Gioi viene più volte citato nei registri angioini. Il 14 agosto 1286 il Conte D'Artois, che il papa 

Onorio IV aveva incaricato di riprendere le operazioni militari nell'Italia meridionale e di tentare uno sbarco 

in Sicilia, si trovava a Gioi, dove concedeva un patentino per la cura di ferite riportate in guerra29. Inoltre per 

i danni subiti alle sue mura e al castello, la cui efficienza ha  contribuito a bloccare la irruenta avanzata degli 

Amulgàveri aragonesi ed impedì loro di chiudere in un sacca mortale l'esercito di Sanseverino, su richiesta di 

Guglielmo di Marzano, signore di Novi. 

L'anno successivo lo scoppio del conflitto angoino-aragonese, si riscontra in un diploma cavense del 17 

settembre 128330 il castellum Johae durante una controversia tra domina Matthia e i monaci  cavensi 

possessori di terreni e case anche nel territorio di Gioi. Il 2 febbraio 1291 Carlo Martello ordinava a 

Tommaso Sanseverino di destinare il denaro necessario al risanamento dei castelli di Novi e di Gioi posti alla 

frontiera dei nemici31.  

Alla fine del XIII secolo i casali dell'odierno Cilento dipendevano dai cinque più importanti centri feudali: 

Gioi, Novi, Cuccaro, Castellabate e Rocca Cilento. 

Durante il XIV secolo, terremoti (1349), pestilenze(1347-1348) e carestie (1328-1329 – 1339 – 1343) resero 

la popolazione della baronia sempre più esigua. 

Con l'avvento al trono di Giovanna II (1414-1435), dell'antico complesso fondiario che costituiva l'antica 

baronia di Novi i Marzano possedevano ormai solo lo stato di Novi.  

Nel 1420 Giovanna II chiese aiuto ad Alfonso D'Aragona per respingere le pretese dei feudatari, da  cui il 

diritto derivato, a quest'ultimo, come successore al trono di Napoli, sul quale sedette a partire dal 26 

febbraio1443 fino al 1458.  

La dominazione spagnola significò per Gioi un momento di floridezza economica seguita ad un incremento 

delle attività commerciali; l'importanza rivestita da Gioi in questo periodo è testimoniata anche dalla 

richiesta, rivolta al capitano di Gioi, di apertura di un banco in quella terra de lo Joio, da parte di un 

mercante ebreo di Salerno, un certo Vitale di Salomone.32 

L'incremento si ebbe anche da un punto di vista demografico de dal 1476, anno dei primi rilievi di 

popolazione, al 1561 la popolazione residente a Gioi ha una crescita che è possibile riscontrare in pochi altri 

centri del Cilento; nel 1532 Gioi assommava una popolazione residente superiore a quella odierna e cioè di 

1446 abitanti che nel 1561 salirono a 1812; lo stesso movimento demografico ebbe l'intero territorio dello 

stato di Gioi e casali che, nel 1476 contava 600 famiglie, nel 1537, lo stato, risultò abitato da 670 fuochi che 

salirono a 792, vale a dire con circa 4.000  abitanti nel 156133.  

 

 
29 Reg. ang. 104 f 21 2b 
30 ABC, LVIII, 30 
31 Reg. ang. 12 f139 b 
32 BIANCO 2005, op. cit., p. 39 
33 BIANCO 2005, op.cit., p.39 



3.1 Archeologia e topografia del centro storico di Gioi: l'età angioino-aragonese 
 
Le strutture difensive riferibili all'età angioina riguardano la dotazione del centro di Gioi di una 

cinta muraria ad andamento poligonale intervallata da torri circolari, frutto di interventi effettuati a 

più riprese fra XIII e XV secolo.  

Se il potere angioino lascia intatta la struttura difensiva del mastio e della prima cinta muraria, 

sembra plausibile che un rafforzamento dell'apporto difensivo, soprattutto sul lato meridionale, il 

più attaccabile, sia sopravvenuto nel corso della Guerra del Vespro (1282-1302) tra Angioini ed 

Aragonesi, che ha costretto il potere centrale ad un'azione di potenziamento dei borghi già 

fortificati.  

Lungo il lato N si conservano quasi integralmente circa 300m di cortina muraria; sul lato est è 

totalmente assente, tranne piccoli spezzoni che lasciano presupporre il circuito originario, lungo il 

lato ovest la cortina è totalmente assente poiché la collina è difesa naturalmente da un costone 

roccioso.  

Lo spessore della cortina varia a seconda della zona: lungo il lato nord, dove l'orografia è più 

accidentata, lo spessore è di circa 0.80 m, mentre lungo le mura che cingono il lato sud si aggira 

intorno al 1.50 m.  

La cortina viene interrotta da undici torri circolari poste nei punti più vulnerabili; esse presentano 

più fasi costruttive che verranno definite puntualmente nella documentazione specifica in calce alla 

presente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Documentazione grafica/fotografica 

 

 

18. Terza espansione difensiva del centro di Gioi (età angoino-aragonese) 

 

 

 



   19.Torre 1, fianco S                                                            20. Torre 3, vista da SE 

 

21. Torre 8, vista da SW 
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