
LE TORRI DI POTENZA E LA CINTA MURARIA

    La città di Potenza era caratterizzata, in epoca medievale, dalla cinta muraria con torri e
porte che ne consentivano l’accesso, oggi in gran parte non  più visibile a causa delle guerre,
e soprattutto dei terremoti che si sono susseguiti nel tempo. Tra i pochi resti,  della cinta
muraria  sono ancora oggi visibili  le  due torri difensive insieme alla  così  detta  torre di
Bollettino,  inoltre  le  abitazioni,  costruite  successivamente  a  ridosso  delle  antiche  mura
rendono testimonianza del loro tracciato. 

    La prima fortificazione  risale all’  XI sec.  durante il  dominio longobardo. Nel 1268
Potenza fu rasa al suolo da Carlo d’Angiò e le mura furono abbattute. Dopo il terremoto del
1273, che portò nuovamente distruzione e morte, Potenza venne riedificata sulle sue stesse
rovine. Dovrebbe risalire a questi anni la ricostruzione delle mura, delle porte di accesso e lo
sviluppo nel loro perimetro dell’abitato medievale; la città assunse così una disposizione
urbanistica caratterizzata da vicoli chiusi e senza sbocco verso l’esterno - le Quintane - che
hanno fatto guadagnare a Potenza il nome di “città murata”. Sappiamo che nel  XV sec. il
conte de Guevara elargì ingenti somme di denaro per la ricostruzione delle mura, nonostante
la città fosse tutta fortificata forse perché il conte voleva adeguare la difesa della città alle
nuove tecniche militari delle armi da fuoco. 

                       



Torre Guevara

Un’altra torre che caratterizza la città di Potenza è la Torre Guevara, situata all’estremità est
del  centro  storico.  Il  monumento  fu  realizzato  nel  secolo  IX  d.C.  (quindi  di  origine
longobarda) con le pietre del letto del fiume Basento; è costituita da tre piani ed è alta venti
metri, il suo diametro interno è di sette metri e quello esterno è di dieci; ha ottantasei scalini
e sette finestre. Durante il Medioevo aveva la funzione di torre di avvistamento.


