
Il Castello di Pietrapelosa
rinasce al turismo storico

Oggi “Il Piccolo” di Trieste riporta in cronaca la
notizia di Levade, capitale europea del tartufo. Il
nostro giornale locale si occupa frequentemente
della vicina Istria,  come di Fiume. Eppure non
mi risulta abbia riportato niente a proposito dei
lavori a Pietrapelosa. Pietrapelosa e Levade sono
vicine, entrambe anticamente nelle proprietà dei
marchesi de Gravisi Barbabianca. Conosco il 

termine Pietrapelosa (pietra coperta da muschio)
dall'infanzia.  Mia mamma mi  raccontava di  un
castello appollaiato su di una rupe, a sua volta
conosciuto  atttaverso  i  racconti  della  nonna,
ultima di  un ramo del  casato,  la  mia  bisnonna
Pierina. A Trieste penso conoscano le rovine di
questo  castello,  abbandonato  nel  '700,  soltanto
due  categorie  di  persone:  gli  escursionisti  e  i
cultori di storia. Io personalmente l'ho visitato la
prima  volta  oltre  trentanni  fa.  Bisognava
inerpicarsi  per  un  sentiero  molto  ripido,
inoltrandosi poi tra le alte muraglie.  Bisognava
far attenzione a dove si mettevano i piedi, sia per
gli instabili sfasciumi, sia per eventuale presenza
di rettili. La vegetazione cresceva ovunque, a  

terra  e  sulle  pareti.  La  caduta  di  una  pietra
dall'alto non poteva esser del tutto esclusa. Dal
2014 le rovine sono state oggetto di importanti
lavori di restauro. Ne ho dato notizia su queste
stesse  colonne,  con  foto  assunte  in  una  nostra
ricognizione in loco dell'ottobre 2915, che docu-



mentavano   i  primi  ponteggi  ed  una  prima
risarcitura di parete. L'articolo, che ne riportava
pure la storia, è stato pubblicato in data 22 otto-
bre 2015 ed appare alla pagina 26 dell'archivio



del sito “Anacomi.it”.  Lo scorso 23 ottobre 2019
sono ritornato  con i  miei  ed ho  avuto  la  bella
sorpresa  di  vedere  finiti  i  lavori  di  riqualifica.
Posso dire, ricordando sommessamente i miei 

studi di architettura, che l'esito mi è piaciuto. E' 
stato attuato un restauro di tipo conservativo. La 
ricostruzione è stata limitata al minimo, sostan-
zialmente alla cappella ed a qualche risarcitura di
mura. Si sono riutilizzate le pietre sicuramente
riconducibili. Sono stati ricreati alcuni cammini
di ronda. Addirittura c'è una scala che raggiunge
la sommità del dongione. Si è rispettata la roccia
affiorante, i percorsi sono in ghiaino, piccole luci

a terra permettono pure una fruizione serale  di
quello  che  è  divenuto  un  valido  contenitore
turistico.  Numerosi  “monitor”  modernissimi
multimediali,  come  un  grosso  proiettore
assicurano  le  necessarie  informazioni  storiche,
pure  in  italiano.  Si  è  asfaltata  la  stretta  strada
forestale che sale da fondo valle. Questo cantiere
si  inserisce  in  un  quadro  di  valorizzazione
turistica  dell'Istria  interna  croata.  Molto
significativa  infine  la  partecipazione  alla  spesa
della  Regione Veneto,  a  tutela  di  simboli  della
plurisecolare presenza della  gloriosa  repubblica
di Venezia.                                                
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