ALTAVILLA – HAUTEVILLE
Sovrani di Napoli e Sicilia
http://www.genmarenostrum.com/pagine-lettere/letteraa/altavilla.htm
Famiglia originaria di Hauteville-la-Guichard, un piccolo villaggio in Normandia
(Francia).

1.1. Hialti de Hauteville * Hauteville, Manche, Normandy, France, about 852 A.D..
= [--?--]
2.1. Guiscard de Hauteville * Hauteville, Manche , Normandy , France , about 888 A.D.; +
about 940 A.D..
= [--?--]
3.1. Tancred de Hauteville * Hauteville, Manche , Normandy , France , about 910
A.D.; + about 980 A.D..
= [--?--] * Albi, Tarn , France , about 540 A.D.; * Powys, Wales , 735 A.D.; * about 890
A.D.; * Hauteville, Manche , Normandy , France , about 930 A.D.;
4.1. Gerard Tancred Seigneur De Hauteville * Hauteville, Manche , Normandy ,
France , about 930 A.D.; * Hauteville, Manche , Normandy , about 930 A.D.; +
about 1001; + about 1001
= [--?--] * about 871 A.D..
5.1. Rabel Tancred I De Hauteville * Hauteville, Manche , Normandy ,
France , about 950 A.D.; * Hauteville, Manche , Normandy , about 955 A.D.;
+ about 1020; + about 1021.
= [--?--]
6.1. Tancred Guiscard De HAUTEVILLE Tancred de Hauteville
(Seigneur de Hauteville) (48325) (abt 980A.D. - 1041) * 980 A.D.
(A.D); * Hauteville, Manche , Normandy , France , about 980 A.D.; *
Normandy , France , 995 A.D.; + 1041; + 1041; + 1045; matrimonio
Normandy about 960 A.D..
= 1°) Fresende de Normandy (Princess of Normandy) figlia di Richard I
de Normandy ('the Fearless') (3rd Duc de Normandy) (Comte de
Rouen) (Riccardo I) "Senzapaura" ( 28 Aug 933 A.D. - 20 Nov 996
A.D. ) e ____ ____, * 983 A.D. (A.D); * Normandy , France , 995
A.D.; + 1025. Sorella di Muriella
= 2°) Muriella de Normandy figlia di Richard II de Normandy ('the
Good') (4th Duc de Normandy) (Riccardo II) "Il Buono" (959 A.D. 28 Aug 1027) e Concubine nr.2 of Richard II of Normandy, * Rouen,
Seine-Inferieure, Normandy, France, 970 A.D.; * 981 A.D.; + before
1020; + 1056. Sorella di Fresende
ex 1°) 7.1. Alvereda o Alberada d'Altavilla
ex 1°) 7.2. Tancredi "junior" d'Altavilla (Hauteville) (Giunto
in Italia e poi scomparso)

ex 1°) 7.3. Alfredo d'Altavilla (Hauteville)
ex 1°) 7.4. Giuditta d'Altavilla (Hauteville)
= Roberto I di Basseville Conte di Conversano + 1142.
8.1. Roberto II di Loritello e Conversano + 1182.
ex 1°) 7.5. Alberedo d'Altavilla giunto in Italia e poi
scomparso
ex 1°) 7.6. Uberto d'Altavilla (Hauteville) (Giunto in Italia nel
1046 poi scomparso) + after 1046.
ex 1°) 7.7. Malgerio o Mauger o Maugero d'Altavilla
(Hauteville) (Conte di Capitanata nel 1054) + 1059.
ex 1°) 7.8. Robert I Guiscard de (Duca d'Apulia) (Calabria)
(& Sicily) Hauteville, Duca di Puglia * Normandy, France,
1015; * 1026; + Cephalonia, Greece, 17 luglio 1085; + 17
settembre 1085; matrimonio Baroness Alverade of HautevilleApulia (Alberada di Buonalbergo) 1051; matrimonio Sigelgaita di
Salerno (Princess of Salerno) (Sikelgaita) 1058. Robert was the
Norman Conqueror of Southern Italy , Calabria , & Sicily .
= Sigelgaita di Salerno (Princess of Salerno) (Sikelgaita) figlia di
Guaimar IV di Salerno (Prince of Capua) (Amalfi & Salerno)
(1010 - 3 Jun 1052) e Porpora di Tabellaria (1010 - ), * Salerno,
Italy, 1031 e + Bithymia, Nicea, Bithynia, Turkey, 17 luglio 1090.
Sikelgaita de Salerno(Stuart, Page 213, Line 297-32.) (Andr‚
Roux: Scrolls). Married Name: de Guiscard. Born: 1025, daughter
of Gaimar IV, Prince de Salerno and Porpora de Tabellaria.
Married in 1058 in France : Robert de Guiscard, son of Tancrède,
Comte de Hauteville and Fredesende de Normandie; Sikelgaita
was Robert's second wife. Died: 27 Jul 1090.
8.2. Elena d'Altavilla (Hauteville)
8.3. Altre 4 figlie di Roberto il Guiscardo d'Altavilla
8.4. Heria de Hauteville * Apulia, Cala, Italy, 1045; + after
1104.
= Hugo III du Maine figlio di Alberto II Azzo di Este
(Marquis d'Este) (10 Jul 1009 - 20 Aug 1097) e Gersende du
Maine (1019 - ), * Maine-et-Loire, Anjou/Pays de la Loire,
France, 1045; + 1097.
8.5. Guido d'Altavilla (Hauteville) + after 1102.
8.6. Roberto o Radoperto Scalione d'Altavilla (Hauteville)
(Capostipite degli Scaglione; Comes e Gran Connestabile
del Regno per Ruggero II nel 1141) + after 1141.
= [--?--]
9.1. Ruggiero Scaglione Giustiziere di Calabria
Citra nel 1228 per l'imperatore Federico II + after
1228.
9.2. Errico Scaglione Capitano Generale in
Calabria per Guglielmo I
= [--?--]
10.1. Tommaso Scaglione (vedi/see) Capitano

delle Armi in Gaeta nel 1301 per Carlo III lo
Zoppo
= [--?--]
8.7. Sybille de Hauteville * Apulia, Cala, Italy, 1058; + 1090.
= Ebles II de Roucy (Comte de Roucy) figlio di Hildouin IV
de Rameru (Comte de Montdidier) (1010 - 1063) e Alice de
Roucy (Alix) (1014 - 1062), * Roucy, Aisne, Picardy, France,
1044; + 1104.
9.3. Ade de Roucy (Adele) * Roucy, Aisne , Picardy ,
France , 1075.
= Gautier III van Ath (Walter) figlio di Gautier II van
Ath (1035 - ) e Ada de Montdidier (1050 - ), * Ath,
Hainault , Belgium , 1065; + Roeux, Artois/Pas-deCalais, France .
10.2. Beatrix van Ath * Ath, Hainault , Belgium
, 1092.
= Arnulph de Hainault figlio di Baudouin VII de
Hainaut (2nd Comte de Hainault) (1056 - 9 Jun
1098) e Ida de Louvain (1063 - 1139), *
Hainault, Belgium, 1088.
10.3. Ida de Roeux * Roeux, Pas de Calais,
Normandy, France, 1098.
= Rasse III de Gavere (Sire de Gavere) figlio di
Rasse II de Gavere (Sire de Gavere) (1070 - ) e
Isabel de Gand (1071 - ), * Gavere, FlandreOrientale, Belgium, 1095.
9.4. Hugues de Roucy (Comte de Roucy) * Roucy,
Aisne , Picardy , France , 1081; + 1160; matrimonio
Richilde von Hohenstauffen before 1102.
= Aveline * France 1083; + before 1102.
10.4. Ada de Roucy * Roucy, Aisne , Picardy ,
France , 1100.
= Gauthier II de Chatillon figlio di Henry I de
Chatillon (Sire de Chatillon) (1063 - aft 1135) e
Ermegarde de Montjoy (1085 - ), * Chatillon-surMarne, Marne, Champagne, France, 1095; + after
1147.
= Richilde von Hohenstauffen figlia di Frederick
I von Hohenstauffen (Emperor of the Holy
Roman Empire ) "Il buono" first Duke of Swabia
(detto) (1050 - 20 Jan 1104 ) e Agnes von
Franconia (Princess of the Holy Roman Empire )
(1074 - 24 Sep 1143 ), * Hohenstauffen, Swabia ,
Germany , 1088.
10.5. Mamille de Roucy * Roucy, Aisne ,
Picardy , France , 1103.
= Hughes du Puiset (1st Count of Jaffa) figlio di

Hugues du Puiset (vediicomte de Chartres) (1040
- 1094) e Adele de Montlhery (1044 - ), *
Chartres , Eure-et-Loire , Normandy , France ,
1070; + Jaffa , Palestine , 1120.
8.8. Maud de Hauteville d'Apulia (Matilda) * Apulia, Cala,
Italy, 1059; + 1083; matrimonio Ramon Berenguer II de
Barcelona (Conde de Barcelona) 1078; matrimonio Aimery I
de Narbonne (Almaric) (vediicomte de Narbonne) after 1082.
= Ramon Berenguer II de Barcelona (Conde de Barcelona)
figlio di Ramon Berenguer I de Barcelona (Conde de
Barcelona) (1023 - 26 May 1076) e Almonde de la Marche
(Almodis) (1015 - 16 Nov 1071), * Barcelona, Spain, 1053; +
En route to Gerona 5 dicembre 1082. Ramon Berenguer II,
byname RAMON BERENGUER THE TOWHEAD, Catalan
RAMON BERENGUER CAP D'ESTOPES (b. c. 1053--d.
Dec. 5, 1082, between Barcelona and Gerona, Catalonia),
count of Barcelona who reigned jointly with his twin brother,
Berenguer Ramon II, from 1076 to 1082. Following up on the
policies of their father, Ramon Berenguer I, they proceeded to
build the defenses and repopulate the lands that he had
conquered. In 1082, in a forest en route to Gerona, Ramon
Berenguer II was murdered, probably by his brother, thereafter
nicknamed "the Fratricide" ("el Fratricida"). Berenguer
Ramon II, now sole master, took part in the civil wars of the
Spanish Muslims and reconquered the Tarragona area (1091).
He reigned until 1097, when, having lost a trial by combat that
was intended to decide the question of his guilt in the crime
attributed to him, he went on crusade to Jerusalem , where he
died, probably in either 1097 or 1099. [Encyclopaedia
Britannica CD '97]
8.9. Ruggero Borsa d'Altavilla (Hauteville) (duca di
Puglia) + 1111;
= Maria Quarrel Drengot Contessa di Nocera figlia di
Giordano I Quarrel Drengot 2° Principe di Capua (1078-1090;
6° Conte di Aversa (1078-1090), Duca di Gaeta (1052-1062)
( - 20 Nov 1090) e Gaitelgrima di Salerno Contessa di Nocera,
Patrizia
9.7. Guglielmo d'Altavilla Primo Signore di
Gesualdo; figlio naturale di Ruggero I Borsa
d’Altavilla, Duca di Puglia e Calabria * about 1190;
+ 1145/1150; + about 1145; matrimonio Alberada
d'Altavilla Signora di Lucera (non si sposarono).
Signore di Mirabella, Auletta, Paterno, Bonito, San
Mango, San Lupulo e Frigento 1105 e di Lucera
= Alberada d'Altavilla Signora di Lucera figlia di
Goffredo d'Altavilla Conte di Lecce e ____ ____ +
after 1152.
10.10. Elia I di Gesualdo (vedi/see) 2° Signore

di Gesualdo, Signore di Mirabella, San
Mango, Paterno, Bonito, San Mango, San
Lupulo, Auletta, Frigento e Lucera, Signore di
Castelvetere 1142-1154 + Gesualdo 1206; sep.
Badia di Cava; matrimonio Guerriera 1189;
Signore di Sant'Angelo all'Esca, Giustiziere e
Connestabile del Regno di Sicilia 1183 (*1125
ca., +Gesualdo ?-III/IV-1206, sepolto
nell'Abbazia della Santissima Trinità di Cava de'
Tirreni)
= Guerriera
= Diomeda figlia di Ruggero + between 1188 e
1189.
= Adele di Fiandra (Adele di Vlaaderen)
9.8. Guglielmo d'Altavilla duca di Puglia e Calabria
+ 1127;
= [--?--]
= Gaitelgrima figlia dell'Imperatore di Costantinopoli
= Baroness Alverade of Hauteville-Apulia (Alberada
di Buonalbergo) * 1030; * 1032; + 1069; + after 1122.
8.10. Bohemund I d'Apulia (Prince of Antioch) (Duca di
Calabria et Apulia) * Antioch, Syria, 1052; + Canosa di
Puglia, Apulia, Italia, 3 MAR 1110/1111; sep. Canosa di
Puglia 8 MAR 1110/1111; matrimonio Constance Capet
(Princess of France) Chartres , Eure-et-Loir, Beauce/Centre,
France , 1107. Bohemond captured Antioch on 3 June 1098 .
= Constance Capet (Princess of France) figlia di Philip I Capet
('the Fair') (King of France - 1060-1108) (Comte de Paris) (
23 May 1052 - 30 Jul 1108 ) e Bertha van Holland (1055 30 Jul 1094 ), * 1078 o * France 1085; + 1125 o + JAN
1125/1126.
9.9. Bohemund II Guiscard d'Apulia (Prince of
Antioch) (Duca di Calabria) * (Canosa di Puglia)
Canossa, Apulia, Italy, 1108; + Sicilia, Italia, FEB
1130/1131; matrimonio Alice le Bourcq (Alix de
Rethel) (Princess of Jerusalem) 1124. Bohemund was
killed in Sicily in battle with the Muslims.
= Alice le Bourcq (Alix de Rethel) (Princess of
Jerusalem) figlia di Baldwin II de Bourq de Rethel
(King of Jerusalem) (conte di Edessa) (1058 - 21 Aug
1131) e princess Malfia of Armenia (Moephia of
Armenia) (1080 - 1127), * Rethel, Ardennes,
Champagne-Ardenne, France, 1110 e + Antakya,
Hatay, Turkey, 21 agosto 1131.
10.11. Constance Guiscard de Hauteville
(Princess of Antioch ) * Antakya ( Antioch ),
Hatay , Turkey , 1125; + 1163; matrimonio
Renaud de Chatillon (Prince of Antioch) 1152.

= Raimond I de Poitou (Prince of Antioch) figlio
di William VII d'Aquitaine (Comte de Poitou)
(9th Duc d'Aquitaine) ( 22 Oct 1071 - 10 Feb
1126 ) e Philippa de Toulouse (Maud) (Matilda)
(1073 - 28 Nov 1117 ), * Antakya ( Antioch ),
Hatay , Turkey , 1100; + Anab, Holy Land , 27
JAN 1148/1149 .
= Renaud de Chatillon (Prince of Antioch) figlio
di Henry I de Chatillon (Sire de Chatillon) (1063
- aft 1135) e Ermegarde de Montjoy (1085 - ), *
Chatillon-sur-Marne, Marne, Champagne,
France, 1120 e + 1187. Renaud was executed by
Saladin in the 2nd Crusade.
9.10. Elise d'Altavilla
= Raymond Duke of Austria
8.11. Princess Mathilde of Hauteville-Apulia * 1063; +
1117.
= Count Wigo III of Albon * 1062; + 1109.
ex 1°) 7.9. Count Humbert of Hauteville * 1022; + 1076.
ex 1°) 7.10. Fresenda o Fredesenda d'Altavilla (Hauteville) *
1030; + 1097;
= Riccardo I Quarrel Drengot (vedi/see) 5° Conte di Aversa
(1049 ca.-1078); 1° Principe di Capua (giugno 1059-1078); Duca
di Gaeta (aprile-giugno 1063); figlio di Asclettino Quarrel
Drengot capo normanno Conte di Acerenza e ____ ____, * 1024 e
+ Napoli, Italy, 4 maggio 1078. Signore di Genzano; combattè
contro Rodolfo Cappello Conte di Aversa, ma fu sconfitto e
imprigionato (1046), in seguito venne liberato e riuscì infine a
divenire il tutore del Conte Ermanno (1049), suo nipote, al quale
poi successe (vedi sotto); 5° Conte di Aversa (1049 ca.-1078); 1°
Principe di Capua (giugno 1059-1078); Duca di Gaeta
(aprile/giugno 1063); = Fredesenda figlia di Tancredi d'Altavilla
(* 1030, + 1097) (vedi/see)
8.12. Limpiasa Quarrel Drengot
= Sergio VI 15° duca di Napoli figlio di Giovanni di Napoli
senatore vivente nel 1075 e ____ ____ (vedi Sergidi, duchi
di Napoli)
9.11. Giovanni VI 16 ° duca di Napoli
= Eva o Anna figlia di Goffredo Ridello ex duca di
Gaeta
10.12. Inmilgea di Napoli
= Landolfo duca di Gaeta
10.13. Sergio VII 17° ed ultimo duca di Napoli
morto senza eredi con lui si estingue il ramo
diretto della Casata

8.13. una figlia Quarrel Drengot
= un figlio del Duca di Gaeta
8.14. una figlia Quarrel Drengot
= Guglielmo di Montreuil
8.15. Giordano I Quarrel Drengot 2° Principe di Capua
(1078-1090; 6° Conte di Aversa (1078-1090), Duca di Gaeta
(1052-1062) + 20 novembre 1090; 2° Principe di Capua
(1078-1090, associato al padre dal 1058, gli successe nel
1078), 6° Conte di Aversa (1078-1090), Duca di Gaeta (10521062); = Gaitelgrima, figlia del Principe Guaimaro di Salerno,
Contessa di Nocera, Patrizia
= Gaitelgrima di Salerno Contessa di Nocera, Patrizia figlia di
Guaimar IV di Salerno (Prince of Capua) (Amalfi & Salerno)
(1010 - 3 Jun 1052) e Porpora di Tabellaria (1010 - )
9.12. Maria Quarrel Drengot Contessa di Nocera
= Ruggero Borsa d'Altavilla (Hauteville) (duca di
Puglia) (vedi sopra) figlio di Robert I Guiscard de
(Duca d'Apulia) (Calabria) (& Sicily) Hauteville, Duca
di Puglia (1015 - 17 Sep 1085) e Sigelgaita di Salerno
(Princess of Salerno) (Sikelgaita) (1031 - 17 Jul 1090)
+ 1111.
9.13. ROBERTO I Quarrel Drengot 4° Principe di
Capua dall'aprile 1107-1120; 8° Conte di Aversa
1107-1120 + 3 giugno 1120. Procuratore del principato
di Capua (menzionato nell'aprile 1106)
9.14. GIORDANO II Quarrel Drengot 6° Principe
di Capua giugno 1120-1127; 10° Conte di Aversa
1120-1127 + 1127;
= Sabia
10.15. ROBERTO II detto “di Sorrento”
Quarrel Drengot 7° Principe di Capua 11271135; 11° Conte di Aversa 1127-1135 +
Palermo, Sicily, Italy, about 1156 (ca.).
Spodestato per un tradimento (1135), accecato e
imprigionato a Palermo da Ruggero d'Altavilla;
= N.N. Ultimo Principe della famiglia
= [--?--]
9.15. RICCARDO II Quarrel Drengot (1090-1106};
7° Conte di Aversa (1090-1106 ca.) (3° Principe di
Capua morto senza figli.) * gennaio 1106.
8.16. Gionata Quarrel Drengot Conte di Carinola. + 1094.
ex 1°) 7.11. Guglielmo d'Altavilla (Hauteville) (Conte di
Principato nel 1054) + 1070.
= Maria di Salerno
8.17. Roberto d'Altavilla Conte del Principato
8.18. Tancredi d'Altavilla Conte di Siracusa

8.19. Reinaldo d'Altavilla
8.20. Riccardo d'Altavilla Conte di Principato
= [--?--]
9.16. Ruggero d'Altavilla di Antiochia (Antioch) +
1129.
= Hodierna de Rethel (vedi/see) figlia di Baldwin II de
Bourq de Rethel (King of Jerusalem) (conte di Edessa)
(1058 - 21 Aug 1131) e princess Malfia of Armenia
(Moephia of Armenia) (1080 - 1127)
= Maria Comneno NB: Da questo matrimonio,
indicato soltanto dalle fonti della famiglia Cilenti
d'Altavilla, discenderebbe appunto la famiglia Cilenti
di Foiano Valfortore (Benevento). Sempre secondo
questa fonte, Ruggero d'Altavilla d'Antiochia
risulterebbe senza eredi da parte della prima moglie.
Dalla seconda, appunto la Comneno, sarebbe nato
Giovanni, "Riconosciuto legittimo discendente dei
Normanni de Hauteville , per effetto del Diploma
rilasciato a Ruggero nel 1132 ,erede di tutti i titoli",
dando così origine al ramo che poi diventa Cilenti
10.16 Giovanni Antonio d'Altavilla detto "il
Rosso del Cilento" Legato di Federico II,
Consanguineo della Dinastia Normanna di
Sicilia, come risulta da un Diploma di Ruggero I
del 1132
Secondo una testimonianza di Saverio Cilenti,
d'Altavilla, in una memoria scritta nel 1866 ed
indirizzata ai suoi figli, tratta dai documenti
consultati nell'Archivio di Famiglia a Foiano Val
Fortore (provincia di Benevento), nonché
dall'Archivio Notarile di Benevento, alla
Biblioteca Metropolitana e presso l'Archivio
segreto Vaticano, lo stesso Saverio rivendica
formalmente l'origine della Sua Famiglia dalla "
Regia Stirpe" degli d'Hauteville" e ne indica lo
stipite in " GIOVANNI ANTONIO, detto il
ROSSO, Vice RE, Legato di Federico II,
Consanguineo della Dinastia Normanna di
Sicilia, come risulta da un Diploma di Ruggero I
del 1132" . Il Nobile Saverio descrive lo stemma
di famiglia,nel quale figura la banda scaccata di
rosso e d'argento degli Hauteville - e il motto "
servire nescit"
11.16 Nicola Cilenti d'Altavilla + 1275
(vedi/see)
ex 1°) 7.12. Count Roger I of (Ruggero I Conte di Sicilia)

Sicily (Ruggero I d'Altavilla Gran Conte di Sicilia) * Cotentin,
Normandy, France, 1031; + Mileto, Calabria, Italy, 22 giugno
1101; Il Conte Ruggero di Altavilla. Ruggero, ultimo dei dodici
figli maschi e di parecchie figlie femmine di Tancredi d'Altavilla
(nome italianizzato della famiglia normanna d'Hauteville-leGuichard), e di Fressenda o Fridesenda, nacque nel 1031 nella
regione del Cotentin in Normandia, morì a Mileto in Calabria il
22 giugno 1101 all'età di settanta anni, dove aveva posto la
capitale del regno normanno.
Seguendo la strada intrapresa dai fratelli maggiori (poiché solo il
primogenito ereditava il patrimonio di famiglia), ambiziosi di
conquistare beni fondiari e ricchezze avevano scelto la soluzione
delle armi, ed erano scesi in Italia (circa un ventennio prima) per
porsi al servizio dei signori longobardi e bizantini.
Ruggero, giunse in Italia nel 1057, affiancò dapprima il fratello
Roberto il Guiscardo per sottrarre la Calabria ai bizantini,
mostrando notevole ardimento e un'innata capacità di condottiero;
successivamente procedette alla conquista sistematica della Sicilia
impegnandosi a cacciare gli arabi in una campagna militare che
tra soste e riprese durò ben trentun anni.
Quasi a conferma della missione cristiana, il papa Alessandro II
nel 1063 gli invia un Vessillo papale, raffigurante un'icona
bizantina, (denominato dalle milizie "Maria SS. delle Vittorie")
che Ruggero farà portare dalla cavalleria davanti a sé, come
propria bandiera nelle campagne di conquista della Sicilia
musulmana.
Molto probabilmente secondo la maniera delle antiche legioni
romane, che avevano l'uso di portare la loro insegna militare
pendente da un pennone orizzontale attaccato il cima all'asta.
Con la consegna di detto sacro Vessillo, Ruggero era divenuto
così agli occhi del papato il benemerito liberatore dell'isola dagli
infedeli.
Ruggero fondò chiese e monasteri, favorendo il passaggio dal rito
greco- bizantino a quello latino, considerato il monarca più
autorevole dell'Italia continentale, nel 1098, ricevette l'investitura
di legato apostolico "l'Apostolica legatio" dal papa Urbano II, cioè
il potere di nominare vescovi, ciò gli permise di creare nuove sedi
vescovili sia in Sicilia che in Calabria.
In Calabria conobbe San Bruno, fondatore dell'Ordine religioso
dei "certosini", i legami di amicizia tra il conte e San Bruno
divennero proverbiali, e il contributo del conte permise la
costruzione di una delle più ricche e importanti fondazioni
dell'epoca normanna, la Certosa di La Torre.
In politica estera rese sicuri i traffici marittimi nel Mediterraneo,
ed avviò con grande realismo politico ed economico, scambi
commerciali con i paesi rivieraschi dell'Africa e negoziati che si
conclusero con un trattato di buon vicinato.
Ruggero, è passato alla storia col titolo di "Gran Conte", e pur non
avendo titolo regale, in realtà fu il primo re normanno di Sicilia.
Insieme alla monarchia faceva sorgere il feudalesimo e
immobilizzava la proprietà; rendendola demaniale per la corona,
aristocratica per i compagni d'armi (a cui veniva distribuita la

terra), ecclesiastica per la chiesa e allodiale per i liberi cittadini.
Il suo regno fu consolidato e ingrandito dal figlio Ruggero II (nato
dal suo matrimonio con Adelaide del Vasto) favorito in ciò dalla
politica paterna.
Discendenza di Ruggero
Ruggero sposò tre donne, le prime due provenienti da città della
Normandia, Giuditta di Evreux, nipote di Guglielmo il
Conquistatore ed, mentre Adelaide degli Aleramici proveniente
dall'antica marca aleramica del Vasto e del Monferrato.
E' impossibile stabilire con certezza quanti figli ebbe il conte dalle
sue tre mogli, anche perché le fonti gli attribuiscono, oltre a quelli
legittimi, numerosi altri figli naturali.
Si ricordano, tra i figli maschi, Giordano (illegittimo, concepito in
data precedente ai tre matrimoni), Simone e Ruggero; tra le
femmine, Costanza, due figlie entrambe di nome Matilde, Busilla
o Massimilla, Flandina, Emma e numerose altre fra legittime e
naturali.
I documenti esistenti testimoniano che egli ebbe almeno tredici
figli, ma più probabilmente furono diciassette, per quanto l'elenco
potrebbe essere ulteriormente ampliato.
1°) = Giuditta di Evreux
2°) = Eremburga di Mortain
3°) = Adelaide (Adelaide di Savona) del Vasto (Princess Adelaide
of Savona) figlia di Manfredo di Savona or Anselmo di (Margrave
di Savona) SAVONA (1015 - 1079) e ____ ____, * Savona, Italy,
1055; * 1089; + 1156
ex 1°) 8.21. Grateria de Hauteville
ex 1°) 8.22. Matilde de Hauteville * 1062; + before 1094;
matrimonio Raimondo IV de Saint Gilles conte di Tolosa
Conte di Tripoli 1080.
= Raimondo IV de Saint Gilles conte di Tolosa Conte di
Tripoli + 28 febbraio 1105.
ex 1°) 8.23. Emma de Hauteville * 1063; + 1119; matrimonio
Guglielmo VI di Auvergne conte di Clermont 1087;
= Guglielmo VI di Auvergne conte di Clermont * after 1069;
+ 1136.
= Rodolfo Maccabeo conte di Montescaglioso + about 1108.
ex 1°) 8.24. Goffredo de Hauteville Conte di Ragusa +
before 1120;
= Una sorella di Adelaide del Vasto
ex 1°) 8.25. daughter of Roger I of Sicily
= Ugo di Gircaea o Circea forse si tratta dello stesso Ugo o
Ugone del Molise marito di Flandina
ex 1°) 8.26. Adelisa de Hauteville + before 1096; matrimonio
Enrico conte di Monte Sant'Angelo before 1069.
= Enrico conte di Monte Sant'Angelo + about 1110.
.
ex 3°) 8.27. Matilda di Sicily * Sicily, Italy, 1075.
= Guigues VI d'Albon (Comte d'Albon) figlio di Guigues II
Comte d'Albon ('the Fat') (1025 - 22 Apr 1075) e Petronelle

d'Annonay (Adelais di Turin) (1025 - bef 1070), * Albon,
Rhone Alpes, France, before 1060; + 21 dicembre 1125.
9.17. Guigues VII Dauphine d'Albon * Albon,
Rhone Alpes, France, 1095; + La Buissaire, France, 28
giugno 1142.
= Marguerite Clemence d'Macon figlia di EstebanStephen I de Bourgogne (Comte de Macon) "Tete
Hardi" (1050 - 1102) e Beatrix d'Alsace (1056 - aft
1112), * Ivrea, Piedmont, Italy, 1100; + Abbey of Ayes,
France, 8 FEB 1163/1164.
10.16. Guigues VIII Dauphine d'Albon (Comte
de Grenoble) * Albon, Rhone Alpes, France,
1125; + Chateau de Vizille, France, 29 luglio
1162.
= Beatrix del Monferrato figlia di Guglielmo V
del (William V di Monferrat) (Marquise di
Montferrat) "Il vecchio" Monferrato (1110 1191) e Judith von Klosterneuburg (Princess of
Austria) (Giuditta d'Austria) (1115 - aft 1168), *
Montferrat, Italy, 1146.
9.18. Maud or Maltilde d'Albon (Matilda) * Albon,
Rhone Alpes, France, 1105; + after gennaio 1145;
matrimonio Amadeo III de Savoy (Comte de Savoy)
Chambery, Savoie, Rhone-Alpes, France.
= Amadeo III de Savoy (Comte de Savoy) figlio di
Humbert II de Maurienne (Comte de Maurienne &
Savoy) (1062 - 17 Oct 1133) e Gisela de Bourgogne
(1073 - 1133), * Maurienne, Savoie, Rhone-Alpes,
France, 1092 e + Nicosia, Cyprus, 1 aprile 1149.
10.17. Adele de Savoy * Maurienne, Savoie,
Rhone-Alpes , France , 1124; matrimonio
Humbert III de Beaujeu (Seigneur de Beaujeu)
1140.
= Humbert III de Beaujeu (Seigneur de Beaujeu)
figlio di Guichard III de Beaujeu (Seigneur de
Beaujeu) (bef 1075 - 1137) e Lucianne de
Rochefort de Montlhery (1088 - aft 1137), *
Beaujeu, Rhone , Beaujolais/Rhone-Alpes,
France, 1120 e + 1174.
10.18. Matilda de Savoy * Chambery, Savoie,
Rhone-Alpes, France, 1125; * of, Chambery,
Savoy, France, 1125; 6 + Coimbra, Coimbra,
Portugal, 4 novembre 1157; + Coimbra that day;
7 sep. Igreja Santa Cru, Coimbra; sep. Igreja
Santa Cru, Coimbra; 8 matrimonio Alfonso I
Henriquez de Portugal (King of Portugal - 11391185) "Conqueror" Chambery before luglio
1146; matrimonio of, Chambbery, Savoy,

Medieval States, before luglio 1146. 9
= Alfonso I Henriquez de Portugal (King of
Portugal - 1139-1185) "Conqueror" figlio di
Henri de Burgundy ( - 1 Nov 1112) e Teresa
Alfonso de Castile (abt 1070 - 1 Nov 1130), *
Villa de Guimar, Brag, Spain, 25 luglio 1109 o *
Villa de Guimara, Braga, Portugal, 25 luglio
1110; 10 + Coimbia, Coimbia, Portugal, 6
dicembre 1185 o + Mosteiro Decelas, Coimbra,
Coimbra, Portugal, that day; 11 sep. Igreja Santa
Cru, Coimbra o sep. Igreja Santa Cru, Coimbra.
12 Afonso was the 1st King of Portugal. He ruled
from 1139 to 1185.
10.19. Humbert III de Savoy ('le Saint')
(Comte de Savoy) * 1136; 13 * Savoy, Rhone
Alpes, France, 4 agosto 1136; + France 4 MAR
1188/1189; + 1189; 14 matrimonio Faydiva 3
JAN 1150/1151; matrimonio Beatrice de Vienne
1175; matrimonio about 1175. 15
= Faydiva * France 1136; + before 1155.
= Beatrice de Vienne figlia di Gerard I d'Ivrea
(Comte de Macon et Vienne) (1112 - 1180) e
____ ____, * Vienne, Rhone Alpes, France, 1138
e + 1184; + 1230. 16 (vedi/see)
ex 3°) 8.28. Roger II de Hauteville ('the Great') (King of
Sicily) * Paglia, Apulia, Italy, 22 dicembre 1095; * 1128; +
Palermo, Sicily, Italy, 26 FEB 1153/1154; + 26 FEB
1153/1154; matrimonio Elvira Alfonsez (Princess de Leon &
Castile) 1120; matrimonio Sibylle Capet de Bourgogne 1150;
1°) = Elvira Alfonsez (Princess de Leon & Castile) figlia di
Alfonso VI ('the Brave') (King of Leon & Castile) (bef Jun
1040 - 29 Jun 1109) e Zaida al-Mu'tamid de Seville (Isabel)
(Princess of Denia) (1071 - 1106), * Toledo, Castile, Spain,
1097; + Palermo, Sicily, Italy, 6 FEB 1135/1136. From Jim
Weber - Turton has Alberic Leon as daughter of "Pierre I de
Leon, Consul of Rome, d. 1128." However Todd Farmerie
states that Alberic is "certainly Infanta Elvira Alfonso
daughter of King Alfonso VI of Leon & Castile under a
different spelling."; Todd doesn't identify the mother. Turton
has Alberic Leon as daughter of "Pierre I de Leon, Consul of
Rome, d. 1128." However Todd Farmerie states that Alberic is
"certainly Infanta Elvira Alfonso daughter of King Alfonso VI
of Leon & Castile under a different spelling."; Todd doesn't
identify the mother.
2°) = Sibylle Capet de Bourgogne figlia di Hugh II de
Bourgogne ('le Pacifique') (Duc de Bourgogne) (1085 - aft
6 Feb 1142) e Mathilda de Mayenne (Felicia) (1103 - aft
1162), * Dijon, Cote-d'Or, Bourgogne, France, 1126; + before
19 settembre 1150; sep. Eglise Trinite de la Caye, France.
3°) = Princess Beatrix of Rethel figlia di Gauthier de Rethel

(vediuiton) (Withier) (1101 - 1158) e Beatrice de Namur (1105
- 1160) * 1128; * 1130; + (26 FEB 1153/1154); + 1179.
ex 1°) 9.19. Guglielmo I "Il malo" d'Altavilla (Re di
Sicilia) * 1120; + 1166;
= Margherita di Navarra + about 1171.
10.20. Ruggero d'Altavilla Duca di Puglia +
1161.
= [--?--]
10.21. Guglielmo II (King of Naples & Sicily)
"il buono" d'Altavilla (Re di Sicilia Senza
eredi) * 1153; * Palermo, Sicily, 1162; + 1189; +
Palermo 18 novembre 1189; sep. Monreale,
Palermo; matrimonio Maria Komnene (Princess
of Byzantium) 1172; matrimonio Joan
Plantagenet or Giovanna d'Inghilterra (Giovanna
of England) St Egidius, Palermo, 13 FEB
1176/1177;
= Maria Komnene (Princess of Byzantium) figlia
di Manolis I Komnenos (Emperor of Byzantium)
(Manuele) ( 28 Nov 1122 - 24 Sep 1180 ) e
Bertha von Sulzbach (Empress of Byzantium)
(1122 - 1160), * Constantinople , Turkey , 1149;
+ Montferrat , Italy , 1182.
= Joan Plantagenet or Giovanna d'Inghilterra
(Giovanna of England) figlia di Henry II
Plantagenet (King of England - 1154-1189) (11th
Comte d'Anjou) (Duc de Normandy et Aquitaine)
"Curtmantle" (5 Mar 1132 - 6 Jul 1189) e
Eleonora (Eleanor d'Aquitaine) (Queen of France
& England) d'Aquitania (1121 - 31 Mar 1204), *
Angers, Anjou, Pays-de-la-Loire, France, 1165 e
+ Rouen, Normandie, France, 4 settembre 1199;
sep. Fontevrault Abbey , Anjou , Isere , RhoneAlpes , France , 14 settembre 1199. Joan died in
Fontevrault Abbey during childbirth, having been
veiled as a nun on her deathbed.
10.22. Enrico d'Altavilla principe di Capua
= [--?--]
10.23. daughter of Guglielmo Il Malo
d'Altavilla
= Margaritone di Brindisi Conte di Malta; Gran
Ammiraglio di Sicilia e Signore delle Isole Ionie
e di Durazzo
ex 1°) 9.20. Roger (Prince of Sicily) "junior"
d'Altavilla (de Hauteville) * Rome, Italy, 1123; +
Palermo, Sicily, Italy, 10 maggio 1148;
= Emma Alaina o Bianca contessa di Lecce ed Alife
figlia di Robert di Lecco (Conte di Lecco) (1097 - ) e
____ ____, * Lecco, Milan, Italy, 1125.

10.24. King Tancredi I of Hauteville * Sicily,
Italy, 1147; + Palermo, Sicily, 20 FEB
1193/1194; matrimonio Sibilla d' Aquino rimasta
prigioniera in Germania dal 1194 al 1198 ca
1175.
= Sibilla d' Aquino rimasta prigioniera in
Germania dal 1194 al 1198 ca figlia di Rinaldo I
d' Aquino, signore di un terzo di Aquino, di
Isoletta e di un feudo di 3 militi in Val di
Comino, Signore di Roccasecca (1100 - bef
1190) e di Cecilia di Medania dei conti di Acerra
(1115 - aft 1147), * Aquino, Cassino, Italy, 1147
e + Francia 1205. ("Apparently ES has Sibilla di
Medania as wife of Tancred, but according to
Brice Clagett citing G.A. Loud, "Continuity and
Change in Norman Italy: the Campania during
the 11th and 12th centuries", Turton is correct
and ES is wrong: Tancred's wife is Sibyl
d'Aquino").
11.24. Ruggero d'Altavilla *
Constantinople, Constantinople, Turkey,
1164; + 1193; m
= Constantinople, Turkey, 24 ago 1192/93
Irene Maria (Princess of the Byzantine
Empire) (Empress of Germany) Angelo
figlia di Isaakios II Angelos (Emperor of
Byzantium) (1155 - Feb 1203) e Irene
Comnenus (1160 - 1181), *
Constantinople, Turkey, 1181 e + 27
agosto 1208. Senza discendenza
11.25. Elvira Maria Albania Contessa Di
Lecce (Alberia) (Maria d’Altavilla
Contessa di Lecce e Principessa di
Sicilia) (o Albina) Hauteville nascita
Sicily, Italy, 1175; nascita Lecco, Milan,
Italy, 1177; nascita Lecco, Italy, about
1177; morte Tricarico, Taranto, Italy, after
1234;
1°) = 1205 Giacomo di Sanseverino
(Crociato), Conte di Tricarico figlio di
Guglielmo I di (Signore di Sanseverino)
Sanseverino (signore di San Severino)
(1144 - 1187) e Isabella di Silvestro
d'Altavilla Guarna di Marsico (1153 - ),
nascita San Severino, Salerno, Italy, 1170;
morte before 1216.
2°) = Walter III de (Gauthier) (Comte de
Brienne) (Gualtieri di) Brienne figlio di
Erardo II de Brienne (Comte de Brienne)
(1130 - 8 Feb 1190) e Agnes de

Montfaucon (1135 - 1186), nascita
Brienne-le-Chateau, Aube, Champagne,
France, 1167; morte 1205.
3°) = before 1219 Tigrino Guidi (Conte
Palatino di Toscana) (conte di Modigliano)
Conte di Porciano e Modigliana con
Fontechiusa, Palagio, Urbecche, Castellina
e Verghereto (compreso nella investitura
imperiale del 30-11-1220); compra le corti
di Castrocaro nel 1225 e Castel delle Alpi
nel 1231; Podestà di Pistoia nel 1209 e
1210.
ex 1°) 12.25. Enrico Sanseverino
ex 1°) 12.26. Tommaso I di (1°
Conte di Marsico) Sanseverino
nascita Marsico, Naples, Italy, 1208;
nascita about 1208; morte 1246.
Signore di Sanseverino, rinuncia a
Sanseverino per avere in cambio
Marsico: 1° Conte di Marsico dal
1241. Partecipa alla congiura contro
l'Imperatore II. Rifugiato con i capi
dei congiurati nella roccaforte di
Capaccio e rimasti senza acqua nel
mese di luglio, furono costretti ad
uscire. Finiti nelle mani
dell'Imperatore, furono tutti
impiccati, arsi vivi, squartati o chiusi
dentro a dei sacchi e gettati in mare.
= Perna di Morra figlia di Enrico de
Morra Signore Di Gesualdo (1177 1242) e ____ ____, nascita Morra,
Perugia, Italy, 1210; morte after
1248;
ex 2°) 12.27. Margherita di
Brienne
= Berardo da Celano + giovane;
coinvolto nelle guerre paterne cadde
prigioniero del conte Diepolo nel
1200 figlio di Pietro da Celano
attestato 1160-1212; Signore di
Venere; Conte di Albe (1168) ed
erede della Conte di Celano (1170
ca.) (bef 1160 - aft 1212) e una figlia
di Pietro di Paleria Conte di
Manoppello e Letizia
ex 2°) 12.28. Walter IV de
(Gauthier) (Comte de Brienne)
(Gualtieri IV di) Brienne nascita
Brienne-le-Chateau, Aube,

Champagne, France, 1206; morte
Cairo, Egypt, 1247.
= Marie de Lusignan (Princess of
Cyprus) figlia di Hugo I de Lusignan
(King of Cyprus) (1193 - 10 Jan
1218) e Alix de Champagne (Alice)
(Queen of Jerusalem and Cyprus)
(1195 - 1247), nascita Nicosia,
Cyprus, 1210.
11.26. Mondonia o Medania d'Altavilla
Marito: Giovanni Sforza di San Severino e
Tricarico(vedi/see)
11.27. Valdrada d'Altavilla
Marito: Iacopo Tiepolo Doge di
Venezia(vedi/see)
11.28. Costanza d'Altavilla
Marito: Pietro Ziani doge di
Venezia(vedi/see)
11.29. Guglielmo III d'Altavilla Re di
sicilia Deposto nel 1194 e accecato
nascita about 1185; morte 1198.
10.25. Guglielmo d'Altavilla + 1161.
= Elisabetta di Bois Champagne
ex 1°) 9.21. Tancredi d'Altavilla Principe di Bari +
1143.
ex 1°)9 9.22. Alfonso d'Altavilla Principe di Capua
Duca di Napoli + 1144.
ex 1°) 9.23. Enrico d'Altavilla + about 1145.
ex 1°) 9.24. Adelina o Adelicia d'Altavilla + after
1169;
= Gozzolino o Joczolino Conte di Loreto * 1149 e +
1189.
10.26. Maria di Loreto
= Berardo Gentile conte di Loreto e Lesina +
1207. Dal 1181 Conte di loreto e Lesina
10.27. Magalda d'Hauteville pronipote di re
Ruggero II + 1151.
= Riccardo III di Aquila ed Avellino + 24
settembre 1152.
ex 3°) 9.25. Princess Constantia of Sicily (Costanza
d'Altavilla Regina di Sicilia) * Sicily, Italy, 1154; +
27 novembre 1198; matrimonio Emperor Heinrich VI
of Holy Roman Empire Milano (Milan), Milano
(Milan), Italy, (27 JAN 1185/1186). Roman Empress,
wife of Roman Emperor Henrich VI; daughter ofKing
Roger II ofSicily. She was named heiress of Siciliesby
her nephew King William II. On his death,

however(1189), the Sicilian nobles, wishing to prevent
Germanrule in Sicily , chose Constance ?s nephew
Tancred ofLecce as William?s successor. Heinrich VI
conductedan unsuccessful campaign (1191) against
Tancred duringwhich Constancia was captured but
soon released. AfterTancred?s death (1194) Heinrich
was crowned King of Siciles. When he died (1197) all
of Italy revolted againstGerman rule. In order to save
the throne of Sicily for herinfant son Friedrich (later
Roman emperor as FriedrichII), Constancia renounced
the German Kingship forFriedrich and had him
crowned (1198) King of Sicily. Shewas regent for her
son; before her death she named PopeInnocent III his
guardian. Costanza d'Altavilla di Angelo Gambella
Spesso le madri dei personaggi anche illustri,
grandissimi, sono trascurate dalla storiografia: una
sorta di odioso antifemminismo scientifico? Non
diremmo: certo una dimenticanza grave, che può
impedire la comprensione di taluni fatti che traggono
origine nell'infanzia e che, specie nel Medio Evo,
contavano molto, più di oggi. È questo il caso di
Costanza, la madre di Federico II: una donna molto
interessante, della quale riteniamo indispensabile farne
un cenno.
Costanza Hauteville - Altavilla, figlia di Ruggero II
primo re di Sicilia e di Beatrice di Rethel, nasce forse a
Palermo nel 1154, l'anno della + di suo padre; e
trascorre l'adolescenza negli ambienti della multietnica
Corte siciliana. All'età di 12 anni vede una donna, la
regina Margherita, succedere a suo fratello Guglielmo
I come tutrice del piccolo Guglielmo II. Fino al
raggiungimento della maggiore età del secondo
Guglielmo (1171) è dunque una donna a reggere il
regno normanno, e già in precedenza una Altavilla,
Matilde sorella di Ruggero, aveva recitato un ruolo
importante nella storia del Sud, essendo, forse
inconsciamente, causa non secondaria della dura
guerra civile fra il fratello e il marito Rainulfo.
In altra occasione abbiamo visto come sia stato
determinante il matrimonio di Costanza con Enrico VI
- figlio primogenito di Federico I Barbarossa - per
l'acquisizione dell'Italia meridionale da parte della
Casa sveva. Se nel 1186 non si fosse celebrato questo
matrimonio o se Guglielmo II avesse avuto un erede,
l'Impero germanico non avrebbe messo le mani sul
Regno. Evidentemente, negli ambienti di corte, questo
importante intreccio dinastico fu visto nell'ottica di
dare comunque un erede normanno al trono di Sicilia.
Il matrimonio di Costanza d'Altavilla con Enrico di
Svevia, miniatura tratta dal codice Chigi.
Della giovane Costanza si sa poco. I documenti
superstiti non sono sufficienti a delinearne la figura,

che fu certamente quella di una donna "laica", se così
si può dire, non avviata alla vita monastica, come
vuole una leggenda ripresa da Dante (Paradiso, III).
Morto Guglielmo (1189) senza eredi diretti, Costanza
si ritrova a governare la Sicilia con il marito Enrico.
Deve subito affrontare le rivendicazioni dei baroni che
avevano eletto nel regno il nipote naturale Tancredi di
Lecce. Qui vediamo Costanza protagonista della lotta,
tanto da dover affrontare la prigionia a Salerno.
Costanza, incoronata imperatrice del Sacro Romano
Impero a Roma nel 1191, complice l'affermazione di
Enrico VI e la * di Federico a Jesi nel 1194, può
finalmente tornare a Palermo come madre e regina di
Sicilia.
Quando muore Enrico VI, nel 1197, è Costanza a
governare il regno, e riesce a controllarlo nonostante le
forti tensioni fra i tedeschi, posti dal marito nei punti
chiave dello stato, ed i funzionari normanni. Prima di
morire, l'anno successivo, Costanza lascia tutore del
figlio papa Innocenzo III. Con questa mossa, ella
assicura la sopravvivenza del figlio e la sua folgorante
carriera nel regno di Sicilia e nell'Impero.
= Emperor Heinrich VI of Holy Roman Empire figlio
di Frederick I Hohenstaufen von Swabia (III come
duca di Svevia) (Holy Roman Emperor) "Barbarossa" ,
Re di Germania (1122 - 10 Jun 1190) e Beatrice de
Macon (Empress of the Holy Roman Empire) (1143 15 Nov 1184) * Schwaben, Bavaria, Germany,
novembre 1165 e + Messina, Italy, 28 settembre 1197.
Roman Emperor (1191-1197) and German king (11901197), sonand successor of Roman Emperor Friedrich
I (FrederickBarbarossa). He was crowned German
King at Aachen in 1169and King of Italy at Milan in
1186 after his marriage toConstancia, heiress
presumptive to the throne of Sicily.Heinrich remained
in Italy as his father?srepresentative, ravaging central
Italy and forcing it tosubmit to imperial domination.
He became regent at hisfather?s departure (1189) for
the Third Crusade andsucceeded Friedrich, who died in
1190. In 1191,Heinrichentered Italy on an expedition
to secureConstancia?s Sicilian inheritance from
Tancred ofLecce, who had illegally assumed the
crown. Stopping atRome he was crowned Roman
Emperor by Pope Celestine III.He continued
southward, but failed in the initial attemptto take Sicily
. He returned to Germany , where he faced arebellion
fomented by the Guelphs and the nobles of theLower
Rhine , who opposed his attempt to absorb Thuringen
into the royal demesne. Heinrich secured a
powerfulbargaining weapon when he obtained custody
(1193) of KingRichard I of England , brother-in-law
and ally of theGuelph leader, Heinrich the Lion. Soon

after Richard hadpaid a ransom, sworn fealty to
Heinrich, and been released(Feb., 1194), peace was
made. In Sicily , the death ofTancred favored the
success of Heinrich?s secondexpedition (May, 1194).
Palermo fell in November, and onChristmas Day
Heinrich was crowned king of Sicily.Insatiable,
Heinrich dreamed of further expansion in the
Mediterranean . He began to promote (1195) a new
crusade andintimidated the Byzantineemperor, Alexius
III, into payinghim tribute. At the Diet of Wurzburg
(1196) Henryproposed that the empire be made
hereditary in his family,the Hohenstaufen, and in
return offered unrestricted rightsof inheritance to those
whoheld fiefs from him. Theproposal was defeated,
though it found many supporters,and Heinrich
contented himself with securing the electionof his
infant son (later Emperor Friedrich II) as King.Heinrch
died of a fever at Messina just as he was preparingto
invade the Holy Land. He was succeeded in Sicily
byFriedrich II and in the rest of the empire by Philip
ofSchwaben.
10.28. Emperor Friedrich II of Holy Roman
Empire (Federico II di Svevia) "Stupor
Mundi" * Jesi, Italien, 26 dicembre 1194; +
Monreale, Palermo, Sicilies, 13 dicembre 1250;
sep. Monreale; matrimonio Princess Constanze
of Aragon 1209; matrimonio Princess Jolante of
(Iolanda di) Brienne Brindisi, The Duomo,
Apulia, Sicily, Italy, 9 novembre 1225;
matrimonio Princess Elisabeth of (Isabella
d'Inghilterra) England Worms, Rheinhessen,
Hesse-Darmstadt, 20 luglio 1235; matrimonio
Baroness Bianca Lancia di Busca di Agliano dei
conti di Loreto 1241 (matrimonio celebrato
secondo Aldo di Ricaldone). Friedrich II adopted
his father's policy of making Italy thecentre of his
power, and was interested in the Germanicstates
only because that guaranteed to him his title
toUpper and Central Italy. On the other hand, he
could notarrest the dissolution of the empire
hastened by the failure of his predecessor Otto
IV. The possessions of theempire and those of his
own Hohenstaufen family, by meansof which
Friedrich I had sought to build up his power,were
plundered. Friedrich's sole desire was for
peace,even if to secure this he hadto make the
greatestsacrifices; and for this reason, he granted
to theecclesiastical and temporal lords a series of
privileges,which subsequently developed into the
independent sovereignty of these princes. This
emperor's policy wasentirely dominated by the

idea that without Sicily thepossession of Italy
would always be insecure, and that aking of Italy
could not maintain himself without being atthe
same time emperor. This policy was naturally
antagonistic to the papacy. The Popes, isolated as
theywere in Central Italy , felt themselves
compelled toprevent the union of Southern Italy
with the empire.Friedrich recognized this fact,
and for several years strove to maintain peace by
extreme concessions. InnocentIII had chosen
Friedrich to be his instrument for thedestruction
of Otto IV. In return for Innocent's
support,Friedrich had been obliged to make
promises to the Pope atEger ( 12 July, 1215 ),
which would put an end to the undue influence of
the civil power over the Germanic bishops.
Theemancipation of the Church from the royal
power datesfromthis time. The cause of
Friedrich's concessions to theChurch lay not in
hisreligious convictions but in hispolitical aims.
He had also been obliged to acknowledge
thePope as his overlord in Sicily , thus
abandoning his father's cherished hopes of
uniting Sicily with theimperial crown of
Germany , though the attempts of the popeto
entirely nullify this "personal union" were far
fromsuccessful. Italian affairs continued to be the
hinge onwhich turned the papal policy towards
the emperor, for thepopes in their efforts to
sustain their traditionalsupremacy could not
allow the emperor a controllinginfluence in Italy
. The conflict between the two powersstrangely
influenced the Crusades. Frederick had
beenforced to pledge himself to take part in a
new crusade, forwhich inadequate preparations
had been made by the pope,and the Council of
Lateran (1215) fixed 1 June, 1216 , asthe time for
beginning the crusade. The condition ofGermany,
however, did not permit the absence of
thetemperor. At Frankfurt-am-Main in April,
1220, the dietpassed regulationsconcerning the
Roman expedition and thecrusade. After
Friedrich's young sonHeinrch had beenchosen
King, and Engelbert, the powerful Archbishop
ofKoln, named vice-regent, Friedrich set out for
Italy . Hewas crowned Emperor at Rome ( 22
Nov., 1220 ), and renewedhis vow to take the
cross, promising to begin the campaignin the
following year. By a severe edict against
heretics,he placed the secular power at the
service of the Church,and thus appeared to have
arrived at a completeunderstanding with the

Pope. Even when he failed tokeep hispromise to
start the crusade in the following year,
thefriendly relations of Pope and Emperor
remained unaltered.For this the peace-loving
pope deserved the chief credit,though Friedrich
also strove to avoid a breachby his loyalpolicy
towards the Holy See. Both Pope and
Emperor,however, saw that this peace was
maintained only by skilfuldiplomacy, and that it
was constantly imperilled by theirconflicting
interests. Friedeich at this time was
chieflysolicitous about Sicily , towards which he
was drawn by hisNorman parentage on the
mother's side, while the characterof his own
Germanic people did not attract his
sympathies.He had grown
= Princess Constanze of Aragon figlia di Alfonso
II d'Aragon (King of Aragon) ( 4 Apr 1152 25 Apr 1196 ) e Beatrice Sanchia de Castille
(Queen of Aragon & Castile ) ( 21 Sep 1154 9 Nov 1208 ), * Pamplona , Aragon , Spain , 18
JAN 1174/1175 ; + 23 giugno 1222. Federico
sposò Costanza dAragona quando aveva 15 anni,
nel 1209. Al matrimonio fu quasi costretto da
Innocenzo III che aveva esercitato su di lui la
tutela richiesta dalla madre, Costanza dAltavilla,
in punto di +. Con questa iniziativa il pontefice
intendeva affiancare al giovane e recalcitrante
delfino della Casa di Svevia una donna
religiosissima, affidabile, molto più anziana di
lui, in grado di indirizzarlo sulla via
dellobbedienza verso lautorità romana: si
sbagliava di grosso. Federico accettò
limposizione obtorto collo e non modificò la sua
vita. Dallunione nacque Enrico VII, un uomo che
assunse nei confronti del padre atteggiamenti di
vivace competitività quindi di aperta sfida; morì
forse suicida mentre era prigioniero nelle carceri
imperiali. Costanza morì nel 1222.
= [--?--] * 1214.
= Adelheid Enzio di Urslingen
= Princess Mathilde or Maria of Antiochia figlia
di Bohemund III "the Stammerer" (Prince of
Antioch) (Prince of ANTIOCH) (1144 - 1201) e
____ ____
= [--?--] * 1223.
= Richina von Wolfso'den comtesse de
Volfsolden * about 1205; + 1236.
= [--?--] * 1225.
= Princess Jolante of (Iolanda di) Brienne figlia
di John de (Jean) (Giovanni) (King of Jerusalem)
(Emperor of the Byzantine Empire ) (Giovanni

di) Brienne (1168 - 21 Mar 1236 ) e Mary de
Montferrat (Queen of Jerusalem) (Maria del
Monferrato) (1191 - 1212), * 1211; + 5 maggio
1228. Le nuove nozze di Federico con Jolanda (o
Isabella) di Brienne furono paternamente
sollecitate da Onorio III in vista della VI Crociata
in Terra Santa.
La giovane, infatti, era figlia del cattolicissimo
Giovanni (John), un valoroso crociato che le
avrebbe lasciato in eredità la Corona di
Gerusalemme: un titolo di scarso valore
patrimoniale ma utile per il successo della nuova
spedizione. Anche Federico ambiva fregiarsi del
nuovo il titolo, ma per motivi un po' diversi: egli
considerava la corona un elemento determinante
per concludere l'impresa con un accordo
diplomatico, dimostrando che era possibile
affermare la fede pacificamente, senza
spargimento di sangue. L'unione fu benedetta il 9
novembre 1225 nel duomo di Brindisi, ed ebbe
un avvio decisamente difficile.
Jolanda aveva allora 13 anni; era immatura,
bruttina, poco all'altezza di figurare accanto ad
un trentenne colto, avviato alla gloria. Giusto la
prima notte di matrimonio, Federico trovò il
modo di consolarsi: e lo fece con la cugina della
moglie, Anais, una dama di compagnia ventenne,
procace, disinibita. Venuto a conoscenza
dell'increscioso fatto, Giovanni di Brienne si
rivolse al pontefice che si guardò bene dal
disturbare Federico ed evitò lo scandalo
limitandosi ad indennizzare il deluso padre con
un remunerativo incarico presso la Corte romana.
Jolanda diede al marito due figli, Corrado IV e
Margherita, e morì nel 1228, a soli 16 anni, per
postumi da parto.
= Baroness Bianca Lancia di Busca di Agliano
dei conti di Loreto figlia di Corrado I
detto”Lancia” o “d’Agliano” Signore del
Castello di Fondi dal 1168; è considerato il
capostipite dei Lancia di Sicilia e ____ ____ *
1200 e + 1225. Bianca Lancia, della famiglia dei
conti di Loreto, fu lunica donna che riuscì a
conquistare veramente il difficile cuore di
Federico. I due si conobbero nel 1225, pochi
mesi dopo lo sfortunato matrimonio con Jolanda
di Brienne: fu un reciproco colpo di fulmine.
Non potendo convolare a giuste nozze, i due
mantennero una relazione clandestina ma
tuttaltro che segreta, tanto che da essa nacquero

due figli, forse tre: Costanza, Manfredi, alcuni
dicono Violante.
Secondo una leggenda che ci è stata tramandata
da padre Bonaventura da Lama e ripresa dallo
storico Pantaleo, durante la gravidanza di
Manfredi, Federico tenne rinchiusa lamante in
una torre del castello di Gioia del Colle.
Desiderio di riservatezza, capriccio, gelosia? Il
Bonaventura propende per questultima, anche se
laspetto del figlio, somigliantissimo al padre,
smentirà ogni più lieve dubbio; ma, come noto, il
sospetto di infedeltà ha sempre reso gli uomini
ciechi, prepotenti, irrazionali. Resta il fatto che la
sensibile principessa non poté resistere
allumiliazione; vinta dal dolore, si tagliò i seni e
li inviò allimperatore su di un vassoio assieme al
neonato. Dopo di che, conclude il cronista,
"passò ad altra vita". Da quel giorno, ogni notte,
nella torre del castello detta ora Torre
dellImperatrice si ode un flebile, straziante
lamento: il lamento di una donna offesa che
protesta allinfinito la propria innocenza.
Se questa è leggenda, la storia è un po più
controversa ma non meno toccante. Secondo
alcuni nel 1246 Federico nel frattempo vedovo
della terza moglie Isabella si trasferì da Foggia al
castello di Gioia del Colle dove trovò lamante
assai sofferente. La donna gli chiese allora di
legittimare i tre figli nati dal loro amore,
unendosi a lei con un regolare matrimonio: cose
che avvenne e che consentì a Bianca di essere per
pochi giorni unimperatrice.
Secondo la Chronica di fra Salimbene da Parma,
il matrimonio avvenne invece in punto di +
dellimperatore, quindi alla fine del 1250: ma ai
nostri occhi la sostanza non cambia.
= Princess Elisabeth of (Isabella d'Inghilterra)
England figlia di John I Plantagenet Giovanni
King of England - 1199-1216 "Lackland"
"Giovanni Senza Terra" (24 Dec 1166 - 19 Oct
1216) e Isabella de Taillefer d'Angouleme
(Isabella d'Angouleme) (Queen of England)
(1188 - 31 May 1246) * Gloucester, England,
1214; + Foggia, Apulia, Naples, 1 dicembre
1241; sep. Andria, Bari, Apulia. Isabella Elisabetta era la sorella di Enrico III d'Inghilterra.
Fu Gregorio IX a caldeggiare le nozze nel 1235
per consentire all'imperatore di avvicinarsi ai
ricchi guelfi germanici che nemmeno lui riusciva
a controllare ed ai potentati d'oltre manica. In
realtà l'obiettivo fu raggiunto solo in parte; prima
che Federico potesse complicare da par suo i

rapporti familiari con la corona inglese, il quadro
delle operazioni diplomatiche e militari si spostò
in Italia, né si ridussero le pretese dei nobili
tedeschi.
Isabella fu madre di Enrico detto Carlotto, morto
in giovanissima età; e calerà nella tomba nel
1241, in pieno conflitto del marito con Gregorio
IX.
= [--?--] * 1236.
= [--?--] * 1237.
= [--?--]
= [--?--]
= [--?--]
= [--?--]
= Alberica "Pierleoni" de Leon (matrimonio
molto dibattuto dagli storici) figlia di Pierre de
Leon (Pierleoni) ( - 1128) e ____ ____ Il
matrimonio con Ruggero II e' molto controverso.
La principale fonte al rigurado e' quella di
Ordericus Vitalis, che scrive testualmente:
"filiam Petri Leonis sororem Anacleti Pontificis
Uxorem Duxit", ripreso anche da C. A. Garufi in
"I diplomi Purpurei della Cancelleria Normanna
ed Elvira prima moglie di re Ruggero", in 'Atti
della Reale Accademia di Scienze, Lettere ed Arti
di Palermo", terza serie, volume VII, 1904.
= Ayrolda dei Marsi
= [--?--]
9.26. Clemenza d'Altavilla
= Ugone di Roane Conte di Molise
9.27. Simone d'Altavilla principe di Taranto
= [--?--]
10.29. Roger o Ruggero d'Altavilla Principe di
Taranto
9.28. Una figlia di Re Ruggero II d'Altavilla
= Adamo dell'Aquila Conte di Avenel Conte di
Collesano figlio di Rinaldo dell'Aquila (di Avenel)
(Conte di Avenel) (indicato dagli storiografi
contemporanei come figlio di Richardo dell’Aquila)
(bef 1105 - 30 Dec 1126) e Adelicia d'Alife Contessa
di Collesano di Adrano dal 1140 e di Caltanissetta ( 1166) + 1126.
10.30. Ruggero dell'Aquila Conte di Avenel
Conte di Collesano Conte di Adrano 1177 +
about 1160; Signore di Polizzi, poi Conte di
Fondi; si sposò contro il volere del Re Guglielmo
I (suo zio). Per questa ragione fu imprigionato

con la moglie e la suocera Fenice, presso la quale
si era rifugiato nel castello di Monte Arcano. Fu
perdonato e ritornò in Sicilia. Fondò nella città di
Polizzi una commenda dellordine Gerosolimitano
di San Giovanni ed arricchì di molte donazioni il
Priorato di Messina.
= Una figlia di Guglielmo di Sanseverino
ex 3°) 8.29. Flandina de Hauteville
= Enrico del Vasto figlio di Manfredo di Savona or Anselmo
di (Margrave di Savona) SAVONA (1015 - 1079) e ____ ____
+ before 1141; + 1150.
= Ugone del Molise + 1075; + 1075.
9.29. Manfredo del Molise
9.30. Giordano del Molise
9.31. Simone del Molise
ex 3°) 8.30. Simone de Hauteville conte di Sicilia + 1105;
= NN d'Ungheria
ex 3°) 8.31. Matilde de Hauteville Contessa di Collesano ed
Adrano + 1139;
= Rainulfo Quarrel Drengot (conte d'Alife duca di Puglia
Conte di Avellino; Con lui si concluse la dominazione della
famiglia), Conte di Montescaglioso figlio di Roberto Quarrel
Drengot (vedi/see) 1° Conte di Caiazzo e Sant'Agata {dei
Goti?} e ____ ____ + 1139. 2° Conte di Caiazzo, Conte di
Alife, Sant'Agata dei Goti, Telese (1115-1139, ma investito del
titolo di Conte sin da 1108); in fasi alterne fu anche Conte di
Avellino, Ariano Irpino, Troia; Duca di Puglia (1137-1139);
Fiero oppositore di Ruggero d'Altavilla, che solo alla sua +
potè completare la conquista dell'Italia Meridionale. Con
costui si concluse la dominazione della famiglia
9.32. Adelicia d'Alife Contessa di Collesano di
Adrano dal 1140 e di Caltanissetta + Castello di
Caltanissetta, Sicilia, Italia, 1166;
= Rinaldo dell'Aquila (di Avenel) (Conte di Avenel)
(indicato dagli storiografi contemporanei come figlio
di Richardo dell’Aquila) figlio di Richardo dell’Aquila
(o Avenella in Puglia) (Conte di Avenel), sottoscrive
con il Conte Ruggero un privilegio della chiesa
Palermitana nel 1095 e ____ ____, * before 1105 e +
Catania, Sicily, 30 dicembre 1126.
10.31. Matilde dell'Aquila di Avenel
= Costantino de Paternione (Paternò) Signore di
Buccheri, conte di Butera e di Martana da cui i
Paternò (vedi) + 1168.
10.32. Adamo dell'Aquila Conte di Avenel
Conte di Collesano + 1126;
= Una figlia di Re Ruggero II d'Altavilla figlia di
Roger II de Hauteville ('the Great') (King of

Sicily) (22 Dec 1095 - 26 Feb 1153) e ____ ____
ex 3°) 8.32. Maximilla de Hauteville
= Ildebrando IV Aldobrandeschi + 1137.
ex 2°) 8.33. Maximilla de Hauteville + before 1138;
matrimonio Conrad di Franconia (King of Italy) (Corrado Re
d'Italia) 1095.
= Conrad di Franconia (King of Italy) (Corrado Re d'Italia)
figlio di Henry IV (Emperor of the Holy Roman Empire 1056-1106) (11 Nov 1050 - 7 Aug 1106) e Bertha Margravine
de Maurienne de Savoy (21 Sep 1051 - 27 Dec 1087), *
Bavaria, Germany, 12 FEB 1072/1073 e + Florence, Tuscany,
Italy, 22 luglio 1101.
ex 2°) 8.34. Goffredo de Hauteville
= sister 2 of Adelaide di Savona del Vasto figlia di Manfredo
di Savona or Anselmo di Savona (Margrave di Savona) (1015
- 1079) e ____ ____
ex 2°) 8.35. Malgerio o Maugero de Hauteville + after 1098.
ex 2°) 8.36. Matilde de Hauteville
= Roberto d'Eu figlio di William I de Heimois (Comte de
Heimois et Eu) (970 A.D. - 2 Jan 1038 ) e Lefieltna de
Harcourt (Lesceline) (996 A.D. - 26 Jan 1078 ), * Eu, Dieppe ,
Seine-Inferieure , Normandy , France , 1015; + Shanton,
Leicestershire , England , after 1052.
ex 2°) 8.37. Muriella de Hauteville + after 1119;
= Gosberto di Lucy + after 1110.
ex 2°) 8.38. Felicia de Hauteville + about 1102; + about
1102; 17 matrimonio Koloman (King of Hungary) 1097; 18
matrimonio 1097.
= Koloman (King of Hungary) figlio di Geza Ier Hungary (abt
1044 - 25 Apr 1077 ) e Sophie von Looz, * Esztergom,
Komarom-Esztergo , Hungary , 1070 o * about 1074; 19 + 3
FEB 1113/1114 o + 3 MAR 1115/16 . 20
9.33. IstveLn II Hungary 21 * 1101; 22 + 1 MAR
1130/31; 23 matrimonio Adelaede de Riedenbourg
1121. 24
= Adelaede de Riedenbourg
= Cristiana di Capua
ex 2°) 8.39. Giuditta de Hauteville + about 1134;
= Roberto di Basunvilla conte di Conversano (Roberto di
Baseville conte di Conversano) + about 1140.
= [--?--]
ex 2°) 8.40. Giordano de Hauteville figlio naturale + 1092.
= sister of Adelaide di Savona o del Vasto figlia di Manfredo
di Savona or Anselmo di (Margrave di Savona) SAVONA
(1015 - 1079) e ____ ____
.

ex 2°) 7.13. Guglielmo "Bracciodiferro" d'Altavilla
(Hauteville) (Conte di Puglia) + 1046;
= Una nipote di Guaimaro IV Principe di Salerno figlia di
Guaimar IV di Salerno (Prince of Capua) (Amalfi & Salerno)
(1010 - 3 Jun 1052) e ____ ____
ex 2°) 7.14. Drogone o Serlone d'Altavilla (Hauteville) (2°
conte di Puglia dal 1046; signore di Venosa dal 1043) + 1051;
matrimonio Altruda figlia di Guaimario di Salerno 1046.
= Altruda figlia di Guaimario di Salerno figlia di Guaimar IV di
Salerno (Prince of Capua) (Amalfi & Salerno) (1010 - 3 Jun 1052)
e Porpora di Tabellaria (1010 - ) Signora di Geraci. Da loro si
originò la dinastia dei Signori, poi Conti di Geraci, che due secoli
dopo si estinse nei Conti di Ventimiglia
8.41. Riccardo "Il Siniscalco" di Mottola
= Altruda
9.34. Marie de Hauteville matrimonio Joscelin de
Courtenay Conte di Edessa 1222.
= Joscelin de Courtenay Conte di Edessa
9.35. Roger de Hauteville (1112-19) (Pr of Antioch ),
Pr of Salerno , +1119; m.Hodierne de Rethel + 1119;
= Hodierne de Rethel
8.42. Rocca di Mottola signora del Castello di Ullano
= Roberto Carreaux
9.36. Eloisa Carreaux d'Altavilla Signora di Geraci
Vedi: http://www.rm.unina.it/Rivista1/venti/251.htm
= Ruggero di Bernaville Signore di Geraci nel 1095
(Ruggero de Barneville) (Signore di Castronovo),
morto in Terrasanta il 5-6-1098 + Terrasanta, Palestine,
Holy Land, Palestine, 5 giugno 1098.
10.33. Rinaldo di Bernaville gli venne
confiscata per fellonia la Signoria di Geraci
10.34. Rocca di Bernaville + after 1142;
= Guglielmo de Creon Signore di Geraci figlio di
Ugo de Creon (Signore di Geraci Ottiene dal
Conte Ruggero nel 1105 la Signoria di Geraci),
tolta a Rinaldo di Bernaville e ____ ____
Guglielmo de Creon, Signore di Geraci, figlio di
Ugo de Creon che aveva ottenuto dal Conte
Ruggero nel 1105 la Signoria di Geraci, tolta a
Rinaldo di Bernaville
11.35. Ruggero de Creon Signore di
Geraci morte after 1142;
= Margherita, di origine normanna
12.35. Guerrera de Creon
Contessa di Geraci dal 1195

= don Alduino de Candida Conte
d’Ischia
13.35. don Ruggero de
Candida Conte d’Ischia e di
Geraci.
= Isabella Parisio
I Creon, famiglia imparentata
con gli Altavilla, controllano
Ipsigrò, Geraci, Gangi e
Mistretta. L'unione
matrimoniale di questi con i
Candida, che tengono alte
dignità a Corte, fa passare poi
a questa famiglia i possessi
madoniti, centrati attorno a
Geraci.
14.35. don Alduino de
Candida Conte
d’Ischia e di Geraci
morte 1234;
= Isabella Cicala
(sorella di Andrea
Cicala), signore di
Polizzi di origine
normanna Esponente di
un'altra famiglia di
rango comitale, che
aveva raccolto l'eredità
signorile di Adelicia
sulla parte più
occidentale delle
Madonie (Collesano e
Roccella)
15.35. donna
Elisabetta de
Candida dei Conti
d'Ischia Contessa
ereditaria di Geraci
e di Ischia
Maggiore Signora
di Buscemi * 1226;
+ 1266;
= post 1242 Enrico
I Ventimiglia
(titolare) (Conte di
Ventimiglia 1°
Conte di Geraci e di
Ischia Maggiore)
figlio di Guglielmo
II Ventimiglia

(Conte di
Ventimiglia Lozana
e delle Alpi
Marittime) (PierreGuillaumme II
Lascaris de
Vintimille) ( - 1250)
e Emma von
Hoenstauffen of
Schwaben (di
Svevia) (figlia
naturale)
dell'Imperatore
Federico II di
Svevia, * 1226; +
1266.
15.36. don Giacomo
Candida nobile
siracusanoda cui
ebbe origine,
probbailmente, la
siciliana famiglia
Candida (vedi/see)
Moglie: donna
Isabella Scannavino
8.43. Eremburga o Amburga di Mottola signora di alcune
Terre presso Nicastro + 1100.
8.44. Geltrude
= Auripione Grifeo (vedi/see)
9.37. Giovanni I Grifeo Straticò di Messina
= Valdetta Branciforte figlia di Aifredo Branciforte
(Braccioforte) e ____ ____
ex 2°) 7.15. Umfredo Abalgelardo d'Altavilla (conte di Lavello
nel 1047; conte di Lesina; 3° conte di Puglia)
(Onfroi=Humprey Hauteville) + 1057;
= Matilde Quarrel Drengot soella di Rainolfo di Aversa duca di
Sorrento figlia di Asclettino Quarrel Drengot capo normanno
Conte di Acerenza e ____ ____
8.45. Abelardo d'Altavilla di Lesina
= NN di Bardi
8.46. Ermanno d'Altavilla di Lesina
8.47. Valdella d'Altavilla di Lesina + 1079;
= Giovanni Grifeo signore di Partanna
8.48. Umfreda d'Altavilla
= Basileo Spadafora (vedi/see)
9.38. Roberto Spadafora

= Grimalda di Benevento
10.35. Corrado Spadafora Castellano di
Messina
= Gerarda Bonelli
ex 2°) 7.16. Serlone d'Altavilla (Hauteville Rimasto in
Normandia nel dominio paterno + 1072; Nipote di Ruggero I
Gran Conte di Sicilia. (qualche fonte lo identifica - o forse lo
confonde - con il fratello Drogone, marito di Altruda figlia di
Guaimario di Salerno)
= NN de Beja
8.49. Eliusa d'Altavilla
=
8.50. Serlone junior d'Altavilla
= Aldruda de Moulins Signora di Geraci
8.51. Sarlo III d'Altavilla da cui discendono i Marchesi
Sarlo I Marchesi Sarlo sono una famiglia della più antica
aristocrazia reggina originati da Sarlo I d'Altavilla (o Serlone
nella forma grafica latinizata).
Nel XVI secolo il Barone Don Ottavio Sarlo Utrusque Jure
Doctore, nobile patrizio di Reggio Calabria e nobile di Mileto,
fu sindaco dei nobili della Regia Città di Reggio Calabria dal
1592 al 1593 (questa carica, congiunta all'altra di sindaco dei
civili, costituiva il governo della città).
Il casato ha dato molti dottori in ambo le leggi (Utrusque Jure
Doctores), oltre a uomini d'armi e uomini della chiesa. Da
sempre iscitta alla "Nobile Arciconfraternita dei Bianchi di
Reggio Calabria". I Sarlo furono feudatari sino all'eversione
della feudalità. Oggi i principali esponenti di questo antico
casato sono "Cavalieri del Sovrano Militare Ordine di Malta"
(SMOM).
Arma dei Sarlo
Immagine:Stemma Sarlo.jpg D'azzurro, alla fascia abbassata
cucita di rosso, col leone rampante d'oro accompagnato nel
capo da tre stelle d'argento maleordinate, in punta al mare
ondoso al naturale. Motto: "EGO NISI DEI".
Bibliografia
Goffredo Malaterra, De rebus gestis Rogerii Calabriae et
Siciliae Comitis et Roberti Guiscardi Ducis fratris eius
ex 2°) 7.17. Geoffrey di Conversano or Geoffrey I (Conte di
Conversano) de Hauteville (count of Capitanata nel 1046) *
Conversano, Bari, Apulia, Italy, 1039; + 1063.
= [--?--] * Conversano, Bari, Apulia, Italy, 1069.
8.52. Sibylla di Conversano * Conversano, Bari, Apulia,
Italy, 1069; + FEB 1102/1103.
= Robert II (Roberto) (Duc de Normandy) (Prince of England)
"Curthose" "Cortacoscia" figlio di William I de Falaise ('the
Conqueror') ('the Bastard') (King of England - 1066-1087)

(Guglielmo il Conquistatore) (14 Oct 1027 - 7 Sep 1087) e
Matilda de Flanders (Maud) (1032 - 2 Nov 1083), *
Normandy, France, 1053; + Cardiff Castle, Glamorganshire,
Wales, 10 febbraio 1134; sep. St. Peter's Church, Gloucester ,
Gloucestershire , England . Robert Curthose - From
Wikipedia, the free encyclopedia: "Robert Curthose, Duke of
Normandy, was the eldest son of King William I of England .
He was born in about 1054, but rebelled against his father
after being excluded from government, despite being the
recognised heir. After William's death in 1087, Robert
succeeded him as Duke of Normandy, but his younger brother,
William Rufus took possession of the English throne. Robert
avoided confrontation by participating in the First Crusade.
However, on his return in 1101 he found that the English
throne had passed to a still younger brother, Henry I, and he
was not disposed to overlook this affront. After being defeated
by Henry in battle at Tinchebray in 1106, he was imprisoned,
eventually dying in Cardiff castle in 1134." From "A Head for
Poisoning", Simon Beaufort, 1999 - Historical Note: "In 1096,
the Robert heard Pope Urban's call for a great Crusade to set
the Holy Land free from the Infidels who ruled it. Rashly, the
Duke pawned Normandy to Rufus to raise funds for the
adventure. A document was also signed by Rufus and the
Duke to the effect that if either were to die childles, each
would succeed to his brother's estates. When the Crusade was
over and Jerusalem had been wrested from the control of the
Saracens and in Christian hands, the Duke began his return to
Normandy . The journey took some time, since the Duke,
never one to decline enjoyment, was persuaded to remain for
several months as the honoured guest of the rich and powerful
Geoffrey of Conversano. The Duke married Geoffrey's
daughter, and the dowry she brought him was ample to pay off
the mortgage and reclaim Normandy from Rufus. Henry set
out to wrest Normandy from his brother. After a series of
battles, Duke Robert was captured and condemned to spend
the rest of his life in an English prison. He died 28 years later
in Cardiff Castle at the age of 80."
9.39. William Clito de Normandy (Comte de
Flanders) * Rouen, Seine-Inferieure, Normandy,
France, 1101; + Alost, Flanders, France, 27 luglio
1128; matrimonio Jeanne di Montferrat before 1118;
matrimonio Sibyl d'Anjou before 1128. Died of lance
injury to hand. William Clito, French GUILLAUME
CLITON (b. c 1101 - d. 28 July 1128, Aalst, Flanders
(now in Belgium), count of Flanders and titular Duke
of Normandy (as William IV, or as William III if
England's William Rufus' earlier claim to the duchy is
not acknowledged). Son of Duke Robert II Curthose
(and grandson of William the Conqueror and Matilda
of Flanders), William Clito was supported by Louis VI
of France in claiming the duchy when his father was

imprisoned (1106) by the English. Henry I of England
, however, had his own son William the Aetheling
recognized as heir to Normandy and, in 1119,
decisively defeated Louis VI and Clito at Bremule.
When the Aetheling was drowned (1120), Clito made
further trouble in Normandy but died in 1128.
[Encylcopaedia Britannica]
= Jeanne di Montferrat figlia di Rainer III di
Montferrat (Marquise di Montferrat) (1070 - 1133) e
Gisela de Bourgogne (1073 - 1133), * Montferrat,
Italy, 1104; + after 1118.
10.36. Maud Longespic de Normandy *
Normandy , France , 1118. Name - james wall
Email - jewall@students.wisc.edu John Cannon
& Anne HARGREAVES "The Kings and Queens
of Britain" Oxford University Press 2001. pg.
184. "Though Robert Curthose was safe in
custody, his late and unexpected marriage had
produced a son (c. 1102), William Clito (Prince).
As he grew up, ambitious neighbors in France
took up his cause and promised him Normandy .
Henry I defeated this opponents at Bremule in
1119, though the issue was not resolved until
1128 when William (Clito) was killed in a siege"
The birthdate of 1087 you use for William Clito
cannot be correct therefore his daughter was not
born when her father was 6 years old. Are you
sure she is William Clito's daughter? Longespic
is fairly close to Longspee. Perhaps a
transcription error? Jim Weber's email - James,
Sorry for the long time it took to respond. I spent
several weeks in Ireland this summer, and it has
taken me a couple of weeks to catch up on
everything since I got back. You are absolutely
right about his birth year (Encyclopaedia
Britannica has c 1101). This is one of those that I
had not bothered to look up. William Clito is not
in any of my standard genealogical source books.
I have looked at some of the other people on
World Connect and notice that some have his
daughter b. 1118, which still makes it
compatible. Without any published sources, there
is certainly no "proof" that she even existed, but,
perhaps merely because I am being stubborn, I
will keep her with the new dates. I will put your
postem in my notes, with my response, so that
her "iffy" status will be documented. Jim Weber
Following is added by Curt Hofemann, which at
least adds some documentation to the very
questionable marriage, indicating where the
original source was. Her marriage to Hugh de

Montfort has been debated on Gen-Medieval &
from memory (I have not yet found the specific
messages to give you the url's) the marriage was
found to be non-existant. One (excellent) ref that
briefly discusses the purported marriage is The
Dictionary of National Biography which
indicates the source of the marriage is the "half
mythical history of Wigmore Priory" in the
Monasticon. DNB calls the account of the
marriage "fabulous".
= Hugh de Mortimer (Lord of Wigmore) figlio di
Ralph de Mortimer (Lord of Wigmore) (1055 5 Aug 1104 ) e Mabel (1066 - ), * Wigmore,
Herefordshire , England , 1090; + 1148. Hugh,
Lord Mortimer of Wigmore, was probably a
constant partisan of Stephen against Maud. In
1144, he initiated the reconquest of the Welsh
Marches after the revolt of the Welsh on the
death of Henry I. He successfully reoccupied the
cantreds of Maelienydd and Elfael, and repaired
the castles of Cwmaron and Colwen. In 1145, he
captured and imprisioned the Welsh prince, Rhys
ad Howel, and in 1146 he slew Meredith, son of
Madog ap Idnerth, late chieftain of Elfael and
Maelienydd. In 1148, he blinded his prisoner
Rhys ap Howel. HUGH DE MORTIMER, son
and heir [of Ralph]. Hugh de Mortimer attested a
charter by Gerold, Abbot of St. Lucien at
Beauvais [1100-28], in the time of Stephen,
Count of Aumale. When King Stephen, circa
1140, granted to the Earl of Leicester the town
and castle of Hereford et lotum comitatum
Herefordisc., the fees of Hugh de Mortimer were
with others excepted. In 1144 he initiated the
reconquest of the Marches after the revolt of the
Welsh on the death of Henry I, by successfully
reoccupying the cantreds of Maelienydd and
Elfael, and repairing the castles of Cwmaron and
Colwen. In 1145 he captured and imprisoned the
Welsh prince Rhys ap Howel, and in 1146 he
slew Meredith, son of Madog ap Idnerth, late
chieftain of Elfael and Maelienydd. In 1148 he
blinded his prisoner Rhys ap Howel. The name of
his wife is unknown. He seems to have died in
the period 1148-50. [Complete Peerage IX:268-9,
(transcribed by Dave Utzinger)]
= Sibyl d'Anjou figlia di Foulques V d'Anjou
('the Younger') (9th Comte d'Anjou) (King Of
Jerusalem) (1092 - 10 Nov 1143) e Ermengarde
du Maine (Erembourg) (1097 - 15 Jan 1125), *
Anjou/Pays-de-la-Loire, France, 1112 e +
Jerusalem, Israel, 1166; sep. Abbey of St.

Lazarus, Bethlehem, Palastine.
= [--?--]
8.53. Sylvestre de Hauteville (Conte di Marsico) *
Loretello, Arcevia, Italy, 1045; + Marsico, Naples, Italy.
= [--?--] * Marsico, Naples, Italy, 1100.
9.40. Alessandro d'Altavilla Conte di Nardo e
Conversano
9.41. Tancredi de Hauteville di Marsico + 1148.
9.42. Geoffrey de Hauteville (Conte di Marsico) *
Marsico, Naples, Italy, 1100; + 1139.
= Teodora di Salerno figlia di Pandolfo di Salerno
(Conte di Capaccio) ( - 1052) e Teodora Colonna, *
Capaccio, Salerno, Italy, 1100.
10.37. Silvestro de Hauteville (Conte di
Marsico) * Marsico, Naples, Italy, 1125; + 1166.
= of Guglielmo di AltaVilla di Nove (Daughter)
figlia di Guglielmo di AltaVilla di Nove (1098 - )
e Astrude di Teano (1105 - ), * Teano, Naples,
Italy, 1130.
= [--?--]
ex 2°) 7.18. Emma d'Altavilla
= Eudes

