il nome Calvello deriva dal latino "caru et vellus", parole riportate
anche nello stemma del paese, che significano carne e lana.

S T O R I A >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Il paese avrebbe origini greche e non medievali dati i diversi reperti
di età greca nel territorio pedemontano calvellese. Nel XII secolo,
divenne roccaforte longobarda e poi sveva. Nel XVII secolo fece parte
del Regno spagnolo di Napoli e, dal 1749, del Regno delle due Sicilie.
Nel 1799 partecipò ai moti rivoluzionari con un ruolo centrale
nell’insurrezione lucana contro gli austriaci. Parte dei beni
architettonico-artistici furono danneggiati dal terremoto del 1857.
La conseguente mancanza di lavoro e di prospettive per il futuro
innescò l’emigrazione di giovani verso gli Stati Uniti e l’Argentina.
Nel corso degli anni Cinquanta e Sessanta del secolo scorso
l’emigrazione riprese. Il paese vive finalmente una stagione sociale
ed economica dalle prospettive migliori, legate alle risorse
dell’agricoltura, del turismo e dell’energia. Infatti Calvello , paese
della Val Camastra, nell’ultimo periodo è salita agli onori della
cronaca grazie al suo impegno per creare una filiera del legno
finalizzata allo sfruttamento dell’energia dalle biomasse.
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<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<< DA VISITARE
Il percorso di visita di Calvello inizia dalla parte più a sud. Il paese si
presenta come un museo a cielo aperto, le sue opere sono il
Quartiere Nobile con la chiesa della SS. Trinità, il Castello, il ponte di
S.Antuono ed il Monastero di S. Maria del Plano.

ENERGIA >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
Il territorio di Calvello è coperto per il 40% di boschi di faggio, coltura
particolarmente adatta alla creazione di cippato, pellet , ecc. Inoltre,
la presenza di falegnamerie e di una buona attività artigianale del
legno, permetterebbe di ricavare, dai residui di lavorazione, altro
materiale utile a ricavare energia.
Particolarmente attenta all’educazione ambientale, ha due Centri
didattico-ricreativi, uno in località Cacciatizze e uno in località
Autiero, dedicati ai temi dell’energia e del territorio. I due centri
saranno dotati di caldaie a biomassa per il riscaldamento dei locali.
Inoltre, al Pala Camastra, centro sportivo del comune, è stata
installata una caldaia funzionante a pellet che servirà a riscaldare
anche l’ostello della gioventù. In previsione c’è anche la creazione di
una linea di teleriscaldamento che scalderà le case popolari
adiacenti. La presenza del centro ambientale e degli impianti a
biomassa fanno di Gallicchio un “Paese dell’energia”.
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Alimentato da una caldaia a biomassa da scarti di legno tagliato nei
boschi circostanti, nel centro didattico é possibile approfondire la fonte
energetica degli idrocarburi e delle altre fonti presenti nel territorio
attraverso una mostra fotografica, video e modellini.

Monastero edificato nel 1130 ed abitato sino al 1379 dai benedettini.
I francescani, assegnati dal 1587 a questa struttura, lo trasformarono
dopo il 1650 in luogo di studi filosofici. Con la legge del 1866 lo Stato lo
espropria per utilizzarlo come scuola e sede di uffici. Nel 1934 divenne
un asilo. Nel 1980 ha subito i danni del terremoto. Oggi é stato
restaurato, e sono visibili gli affreschi francescani
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CENTRO DIDATTICO
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S. MARIA DEL PLANO
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Il ponte fu costruito intorno al 1200 ad opera di artigiani del paese diretti dai
monaci Benedettini allo scopo di unire le famiglie delle sponde opposte del
fiume La Terra. In quei tempi intorno al monastero Santa Maria de Plano e
lungo il fiume si svilupparono abitazioni ed Il collegamento tra le due
sponde fu necessario per la coltivazione degli orti e per le relazioni dei
residenti.

Probabimente eretto dai Longobardi sui resti di un'antica roccaforte nel 700
per controllare i tratturi che collegavano la Campania con le Puglie. Nel
1300 circa il Conte Bernardo, feudatario del territorio, edificò una casa di
campagna sui resti della roccaforte. Il feudo ed il castello passarono a
diverse famiglie nobili fino al secolo scorso.
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PONTE S. ANTUONO

IL CASTELLO
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