
Una breve digressione dal percorso
che conduce alla frazione di
Copersito, in una via fiancheggiata
da campi si incontra uno degli edifici
più caratteristici di Torchiara, la
Torre Mangone, una costruzione di
fine settecento, che presenta la tipica
struttura a fortino con le due torri
angolari caratterizzate dalle numerose
colombaie. 
Si tratta di una tipologia molto diffusa
nella zona, costruzioni tipiche 
per forma, disposizione di scale,
ampi vani d’accesso e per la presenza
di torri sovrastanti gli abitati. 
In origine erano adibite a osservatori,
anche per seguire da lontano i lavori
dei contadini nei campi.

Torre Mangone

Il piano superiore della torre Mangone, che 
si può raggiungere attraverso una scala esterna,
si apre a un panorama incantevole.
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SI PROSEGUE TRA ANTICHE CASE CONTADINE E CAMPI (485 METRI).
‘IMPROVVISAMENTE TRA FICHI E ULIVI APPARE L’IMPONENTE

PALAZZO BARONALE DE CONCILIIS, CHE TUTTO GUARDA, COME A

PROTEGGERE E A CONTROLLARE’!
ACCANTO AL PALAZZO IL VIALE DEI CIPRESSI RENDE ANCORA PIÙ

DOLCE E INUSUALE IL PANORAMA.

Palazzo baronale de Conciliis

PalazzoRiccio

Cappella di
Santa Maria delle Grazie

Chiesa di San Bernardino

➢
➢

➢

➢
➢

       Punto di ristoro
Circolo ‘La macina’



� 

La colombaia 
di Palazzo Riccio

La vista dalle torri
permetteva il controllo

del lavoro nei campi 
�

Sulla strada, prima di arrivare al
palazzo baronale, incontriamo palazzo
Riccio, costruito sul finire del ’700.
È un tipico edificio in ‘stile cilentano’
col fronte guarnito da un portale in
pietra di ‘torre d’aspide’ e da un bal-
concino in ferro battuto. Un’elegante
colombaia dà al palazzo l’aspetto di
‘casa turrita’ addolcita però da un
ampio giardino di aranci e ulivi.
Proseguendo si giunge al palazzo dei
baroni de Conciliis, che furono i
signori di questo luogo quasi ininter-
rottamente dal secolo XVI all’eversio-
ne della feudalità.
Il palazzo, secondo le esigenze del
feudo, era edificato a metà strada tra
Torchiara e la frazione di Copersito
così da poter garantire un analogo
controllo su entrambe le località.
Posizione particolarmente strategica in
quanto consentiva anche il controllo
dell’antica via che collegava il 
fondovalle a Laureana, alla stessa
Torchiara e a Ogliastro Cilento.

Palazzo baronale de Conciliis
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Il palazzo, del secolo XVI, è caratte-
rizzato da due torri di altezza e
forma diverse: una quadrata ed una
circolare (quest’ultima un tempo adi-
bita a prigione). Vi si accede attraver-
so un elegante portale ad arco che 
conduce nell’androne e nel cortile. 
Accanto al palazzo la cappella
dell’Annunciazione, dove si celebravano
le messe per ‘esclusiva devozione del
barone’. Di fronte al palazzo, e
accanto alla torre delle prigioni, 
la cappella della Madonna delle
Grazie, un tempo riservata 
alle celebrazioni festive 
e alla ‘devozione della baronessa’.

� 

Al primo piano si
apre il grande salone 

di rappresentanza
con il prezioso soffitto

in legno decorato,
in cui sono effigiati

corona e stemma
gentilizio 

della famiglia.
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Palazzo de Conciliis fu donato al Comune 
di Torchiara nel 1980 dal barone Nicola 

con l’obbligo di restaurarlo, destinarlo 
ad attività sociali e culturali e di conservarne 

gli stemmi e la denominazione 
”Palazzo dei baroni de Conciliis”.

� 



UN ACCIOTTOLATO MODERNO, CHE RIPRODUCE IL VECCHIO MODO DI

“FARE STRADE”, CI ACCOMPAGNA A COPERSITO (955 METRI).
QUÌ CI ATTENDONO PALAZZI PADRONALI IMPORTANTI PER STORIA

E BELLEZZA.
SONO POCHI I LUOGHI CHE HANNO SAPUTO INCASTONARE IN UNA

NATURA MILLENARIA COSÌ TANTI PALAZZI IMPORTANTI.
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Cappella di
San Giuseppe

Palazzo De Vita

Colombaia di Palazzo Mangone

Chiesa di Santa Barbara

Palazzo Siniscalchi

Palazzo Mangone

Palazzo Albini

Cappella di Santa Maria
delle Grazie

Palazzo baronale de Conciliis

Palazzo De Feo

➢

➢

➢

➢

➢

➢



In questo borgo si incontrano 
eleganti palazzi gentilizi dalle tipologie
assai diffuse nel Cilento: corte qua-
drata o rettangolare con vani disposti
lungo i lati. 
Tra questi il palazzo De Vita,  famiglia
insediata a Copersito già nel 1400. 
Interessanti due portali in pietra, uno
dei quali è sormontato dall’antico
stemma di famiglia.
Il palazzo, cui è annessa la cappella 
gentilizia, è stato donato alla parrocchia
e oggi è casa per anziani.

Palazzo De Vita

La frazione di Copersito trae il suo nome da ‘cupressetum’.
La prima menzione risale al 1100 in un documento per la
definizione di confini tra il Vescovo di Pesto e l’Abate di
Cava. Citata ancora in una vertenza del 1110 e in una
vendita del 1114, fu possesso di vari feudatari.
Nel 1327 apparteneva a Nicolò Benincasa di Rutino, in
seguito rientrò nel territorio dei Sanseverino e da allora
seguì le vicende di Torchiara.

Palazzo De Vita, la
sua cappella gentilizia
e uno dei suoi portali

in pietra

23

Copersito e i suoi palazzi



La cappella, dedicata a San Giuseppe,
è stata completamente trasformata
nel tempo. 
La facciata in pietra ha due lesene 
e un timpano in mattoni, l’interno un
soffitto a cassettoni dipinto con in
controfacciata una cantoria di legno
dipinto. 
Il pavimento in ceramica che circonda
l’altare riproduce il disegno 
dell’originale settecentesco, di cui
sono conservate alcune mattonelle
nell’androne del palazzo. 
Proseguendo l’antica chiesa parroc-
chiale dedicata a Santa Barbara, 
protettrice di Copersito, che oggi si
mostra nelle sue vesti moderne e
completamente ristrutturata. 

�

La chiesa di Santa Barbara, sulla sinistra
Palazzo De Feo

Il viale degli oleandri costeggia palazzo De Feo
�

La cappella, dedicata
a San Giuseppe, è

citata nelle cronache
delle visite pastorali

del 1747, del 1771 e
del 1875.

In quest’ultima 
viene così descritta: 

‘… comunica con la
casa fam. De Vita a

mezzo tribuna per
indulto pontificio a.

1847, altare di marmo
con tabernacolo

e pisside, organo,
pila a destra 

dell’ingresso, tela con
San Giuseppe,

nicchia con statue di
S. Antonio di Padova

e S. Pasquale 
di Baylon, via crucis,
lampada quando vi è
il SS., campanella ad

arco sulla porta.’  
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Imponente, in
pietra non 
intonacata,
palazzo De Feo
domina la valle.
Costruito nella
seconda metà
dell’Ottocento, è
circondato da un
rigoglioso parco
con una splendida
veduta che
domina il golfo
di Agropoli. 
Il palazzo, del
quale non fu mai
realizzata l’ala
destra prevista
dal progetto 
originario, fu
costruito da
Salvatore De Feo
per la sua giova-
ne moglie,
appartenente
alla famiglia
Galano, che
aveva portato in
dote il suolo.
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Il vicino palazzo Siniscalchi era
anch’esso in origine proprietà della
famiglia Galano. 
Elegante edificio, citato in un atto di
acquisto del 1720 come ‘casa 
palaziata’, presenta sulla facciata un
motivo di lesene lisce nel primo ordine
e scanalate nel secondo. 
All’interno una scala moderna e le
modifiche nel tempo degli ambienti
del primo piano rendono poco leggibile
l’antica struttura, se non nei volumi e
negli spazi. 
La scala originale ci conduce al secondo
piano dove è l’oratorio di famiglia
con  l’altare in marmo sul quale è
posto un quadro dell’Annunciazione,
inserito in una cornice di stucco 
sormontata da angioletti che reggono
un tralcio fiorito, dettagliatamente
descritto in occasione della visita
pastorale del 1875.
Il pavimento in ceramica di Vietri,
particolare per la zona, è da 
ricondurre alla famiglia Galano, 
originaria di Vietri sul Mare. 
Al centro del pavimento è la scritta 
‘a divozione di Emanuele Galano
A.D. 1847’. 

Palazzo Siniscalchi

Una torretta di
Palazzo Siniscalchi,

sullo sfondo 
il convento di 

San Francesco 
in zona Rocca

Cilento

� 

La Colombaia
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Il palazzo e la cappellina sull’altro
lato della strada, appartengono alla
famiglia Mangone, giunta a Torchiara
intorno al XVII secolo. 
Il palazzo, che presenta una tipologia
a ‘casa palaziata’ con cortile interno,
ha un’elegante facciata: la balconata
con i suoi busti in marmo e l’ampia
vetrata del piano superiore dominano
la vallata.
Nel giardino la caratteristica torre
colombaia, oggi tra le immagini più
ricorrenti di Copersito. 
Il palazzo è affiancato dall’oratorio
privato di famiglia dedicato alla
Madonna delle Grazie. La cappella,
citata nella visite pastorali del 1771 
e del 1875, fu ristrutturata da
Lorenzo Mangoni nel 1893, come
ricorda una lapide accanto alla porta
d’ingresso. Il suo interno è riccamen-
te decorato, il soffitto dipinto è
impreziosito da una tela raffigurante
la Madonna delle Grazie.

La colombaia
�

�
La facciata vista 

dall’interno 
della colombaia
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Palazzo Mangone e la sua colombaia


