VISCARDI ALTAVILLA PRINCIPI D’ANTIOCHIA  GENEALOGIA
BOEMONDO D’ALTAVILLA
(1050 c.a1111)
(sepolto a Canosa di Puglia)
figlio di
Roberto il Guiscardo e Alberada di Buonalbergo
(v. VISCARDI ALTAVILLA)
conquista Antiochia e diventa
BOEMONDO I
principe di Antiochia
sp.
Costanza di Francia
(+1120/26)
_________|_________
|
|
Giovanni
Boemondo II
(11091131)
sp.
Alice di Gerusalemme
|
Costanza
sp.
1.Raimondo di Poitiers
2.Rinaldo di Chatillion
(in 2e nozze Stefania di Milly)
da Costanza
______|________
|
|
Rinaldo
Agnese
sp.
Bela III d’Ungheria
__________________________________________________________
|
|
|
|
Boemondo III
Filippa
Maria
Baldovino
(1144 c.a –1201)
sp.
sp
sp.
Honfroi de Toron
imperatore
1. OrgillosaOrgogliosa di Harenc
Emanuele Comneno
2. Teodora Comnena
3. Sibilla
4. Isabella
_____________________
|
|
Raimondo
Boemondo IV
sp.
(+ 1233)
Alice d’Armenia
principe d’Antiochia
nipote del re
conte di Tripoli
Leone d’Armenia
sp.
sp. 2 nozze
1. Plaisance de Gibellet
2. Melisenda di Lusignano
Raimondo Ruben
figla di Ugo de Gibelet e di Stephanie de Milly
seconda figlia di Enrico de Bufle
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Raimondo de Poitiers

Boemondo V

Filippo I de Poitiers

Enrico de Poitiers

Maria (alias Mathilde)
d'Antiochia,
sposa Federico II di
Svevia

Federico, principe d'Antiochia
(1122 - 1256)
sposa Margherita di Poli Romano
1239 ca

Federico
Kinder
ramo Bartolomeo (regio
milite), i discendenti del
quale furono detti
“Barbaccia”
Bartolomeo da Neocastro (Historia, cit., p. 21) e anche Pirro (Cfr. R. Pirro, Sicilia, cit., pp. 25-35)
affermano che la madre di Federico d’Antiochia fu moglie legittima dell’Imperatore. Secondo queste
testimonianze Federico d’Antiochia dovrebbe considerarsi figlio legittimo dell’Imperatore e della quarta
moglie.
Nel testamento di Federico II, Federico di Antiochia, vicario generale di Toscana, è indicato come
“Conte d’Alba”(BF, 3635, BFW, 13624b, Ernst Kantorowicz, Federico II imperatore p. 746). Federico di
Antiochia non é nominato come bastardo.
La principessa antiochena sarebbe vissuta in Italia con l’Imperatore, negli anni 1222-1225, con una
convivenza pubblica e stabile, tanto da esser detta “uxor” da alcune fonti. Bartolomeo da Neocastro elenca
cinque “uxores” di Federico II. Tra la prima moglie Costanza d’Aragona (1209-1222) e la seconda Jolanda o
Isabella di Gerusalemme, (1225-1228) c'è un vuoto (1222-1225): in questo periodo é nato Federico
d’Antiochia; allo stesso modo c'è un vuoto tra la seconda e la terza moglie Isabella d’Inghilterra (1235-1241):
in quel vuoto nasce Manfredi (1232), la cui madre Bianca Lancia é detta “quinta uxor”. L’ipotesi é: prima le tre
mogli “regolari”; poi le donne sposate “in extremis”, quando stavano per morire (G.P. Carosi, op. Cit., pp.
24-25).
Corrado
ramo Caputo
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Filippa
ramo Maletta

Maria
ramo Malaspina

