Il castello “nuovo”

La chiesa
La chiesa dedicata a San Giovanni Battista, patrono dei mietitori, è un bell'edificio
risalente al XII secolo la cui architettura romanica originale oggi è nascosta dalle
numerose aggiunte tardive. L’abside, visibile in un cortile, rievoca le vicine chiese di
Caumont (Saint-Symphorien) e di Le Thor (Notre-Dame du Lac).
A sud si trova la cappella laterale in cui sono seppellite le salme delle famiglie del
paese: i Giraud-Amic, i Simiane e quasi tutti i Gadagne. Nell’agosto del 1562, il
barone di Les Adrets, capo degli ugonotti, fece incendiare la chiesa e il presbiterio
adiacente e massacrare il parroco. Il campanile, che presentava un tetto di tegole a
quattro spioventi, fu abbattuto nel 1832 per installare un telegrafo Chappe.

Il castello nel XVII secolo, disegno tratto dall’album Laincel © Fondation Calvet
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La Croix de
Mission
Nel 1838, la Giunta comunale decise di
trasferire il cimitero che, dopo aver occupato
un terreno all’interno del perimetro del
castello, si trovava sul belvedere della Croix
de Mission.
Il nuovo cimitero (detto della Traverse) sarà
realizzato in una proprietà del quartiere, da
cui trae il proprio nome, lungo la vecchia
strada nazionale.
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La costruzione di questo “castello nuovo”, che darà il nome
al nostro paese, probabilmente è iniziata prima della metà del
XII secolo. Attribuito come mensa (rendita ecclesiastica)
all’abbazia di Saint-Guilhem-le-Désert (nell’Hérault), fu
ceduto nel 1162 a Giraud Amic, e da quel momento in poi
assunse la denominazione di Castrum Novum Giraudi
Amici.
Grazie alle aggiunte dei diversi signori che si susseguirono,
alla fine del Medio Evo il castello era uno dei più importanti
della regione. Comportava due torri alte, di cui una è stata
parzialmente distrutta per creare il sagrato della chiesa.
Con l'avvento della Rivoluzione Francese, il castello fu
venduto, poi distrutto progressivamente. Gli allestimenti
intrapresi da allora non rendono affatto l’idea di quel che
poteva essere un tempo.
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