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BREVE PANORAMA STORICO SULL’ORIGINE DEL 
FEUDALESIMO IN SICILIA 

 
Trattiamo la serie dei Baroni della terra di Vallelunga, preceduta da 

questa sintetica esposizione sulle origini del feudalesimo in Sicilia, quasi come 

una veloce zoommata sulla situazione storico-politico-sociale della Sicilia di 

quel tempo, con l’unico scopo di comprendere meglio la complessa 

organizzazione statale di un mondo che non è più. 

L’origine del feudalesimo in Sicilia va attribuito all’impresa dei fratelli 

Roberto, detto il Guiscardo, e Ruggiero degli Altavilla, ultimi figli di Tancredi, 

signore Normanno, penetrati nell’Italia meridionale all’inizio del sec. XI. 

Dapprima arrivarono come mercenari inserendosi nelle contese che 

opponevano i Papi, i Longobardi di Benevento e Salerno, i Bizantini di Puglia 

e di Calabria e gli Arabi di Sicilia. Con questi ultimi i normanni riuscirono a 

fare scacco matto intromettendosi nelle contese tra il Kaid di Agrigento e 

quello di Catania. Ben volentieri i Normanni accettarono con furbizia l’invito 

del Kaid di Catania per contrastare la prepotenza del Kaid agrigentino, ignari 

del fatto che i Normanni invece avrebbero cominciato proprio da Catania la 

conquista dell’Isola a partire dal 1061 e nell’arco di un trentennio. Ruggiero 

inoltre, approfittando della lotta delle investiture tra il papato e l’impero 

germanico, appoggiò il Papa Urbano II ospitandolo a Troina (oggi in provincia 

di Enna) elevata a prima capitale di uno stato moderno senza pari in tutto il 

mondo antico. Ruggero infatti ottenne dal Papa, come ricompensa per aver 

liberato la Sicilia dall’occupazione araba, il titolo di Gran Conte di Sicilia e di 

Calabria e nel 1097 la Legazia Apostolica, ossia la piena giurisdizione 

ecclesiastica sulla Sicilia da parte del Gran Conte con la facoltà di nominare 

vescovi, riservata a lui e ai suoi successori. Il Gran Conte si adoperò alla 

ricristianizzazione ed alla latinizzazione della Sicilia favorendo l’immigrazione 

di piemontesi e lombardi nella sua terra, tollerando il residuo della presenza 

araba e mantenendo i rapporti commerciali con l’oriente islamico. Tutte queste 
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cose erano destinate comunque a scomparire nel corso degli anni per una ovvia 

incompatibilità e difficile convivenza. Insieme alla monarchia il Gran Conte 

fece sorgere in Sicilia il feudalesimo immobilizzando la proprietà di demanio 

diretto della corona. Con i beni usurpati ai musulmani assegnò a ciascuno dei 

suoi commilitoni una maggiore o minore estensione di terra proporzionata 

all’importanza della persona a cui veniva concessa e che si chiamarono 

appunto feudi, differenti non solo per estensione ma anche per definizione 

giuridica. I feudi di grande estensione venivano chiamati Contee o Contadi e 

risultavano di più Baronie aggregate tra loro. Il territorio di Vallelunga, 

d’altronde, nella prima epoca normanna era compreso nella grande contea di 

Cammarata conquistata dal Conte Ruggero nel 1087 e donato ad una sua 

parente di nome Lucia detta de Cameratæ appunto1. Nel territorio di 

Cammarata, nei primi tempi della conquista normanna, sorgevano parecchi 

casali o villaggi abitati in gran parte dai Saraceni, così come lascia supporre 

l’origine araba dei toponimi della maggior parte di essi: Rahaltavilla, Karsa o 

Garcia (già nel territorio di Vallelunga), Ottumarrano e Chidia.  

I feudi di minore importanza venivano denominati Semplici o Piani e vi 

erano anche dei Subfeudi, cioè subconcessioni a privati da parte dei grandi 

feudatari.  Dopo la morte del Conte Ruggiero, avvenuta a Mileto (in Calabria) 

il 22 giugno 1101 all’età di 70 anni, gli successe il figlio primogenito Simone 

di 10 anni ( e morto a 13) sotto la tutela della madre Adelaide la quale riuscì, 

per un po’ di tempo, a mantenere il governo dello stato più ricco e potente del 

meridione, aiutata dai fedelissimi del suo defunto marito tra cui l’ammiraglio 

Cristodulo nominato Protonobilissimo. Grazie all’intervento di quest’ultimo la 

donna riuscì a sedare le rivolte dei baroni ribelli e a trasferire la sua corte da 

Troina a Messina e poi definitivamente a Palermo. Fu il suo secondogenito, 

anche lui di nome Ruggiero che, cercando di continuare la linea politica del 

padre, ottenne l’unità cosmopolita della patria Siciliana in cui latini, franchi, 
                                                 

1 D. DE GREGORIO, Cammarata. Notizie sul territorio e la sua storia, Agrigento 1986, 29-
46. 
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greci e arabi dovevano sentirsi popoli di una stessa terra. La questione 

dell’eredità del ducato pugliese creò attriti con il Papa che non gli risparmiò la 

scomunica che però gli fu tolta poco dopo riconoscendolo come duca di Puglia 

e perché davvero abile e potente nel sedare le rivolte dei baroni di quella terra. 

Conquistato un po’ tutto il meridione, Napoli compresa, convocò a Salerno nel 

1129 un Parlamento in cui propose il mutamento del suo stato in Regno.  

Appoggiato dall’antipapa Anacleto II, contro l’altro papa Innocenzo II, il 

Conte Ruggero riuscì ad ottenere il diritto divino alla corona di Sicilia e fu 

incoronato Primo Re di Sicilia la notte di Natale del 1130 nella cattedrale di 

Palermo. Fu consacrato dagli arcivescovi di Palermo, Capua, Benevento e 

Salerno e ricevette la corona dalle mani del principe di Capua. A lui si deve la 

costruzione del duomo di Cefalù, conseguentemente alla vista della rocca della 

città che salvò il re da un naufragio di ritorno da una campagna militare. Morì 

nel 1154, dopo 24 anni di regno e dalla figlia Costanza andata poi in sposa ad 

Enrico VI di Svevia diede alla luce il grande Federico II di Svevia e I di Sicilia.  

A partire da questo impianto ed organizzazione dello stato siciliano seguono 

le seguenti case regnanti: 

• Casa di Svevia  

• Casa d’Angiò 

• Casa di Aragona 

• Casa di Castiglia 

• Casa d’Austria Spagna e Sicilia 

• Casa di Borbone.di Spagna 

• Casa di Savoia 

• Casa d’Austria 

• Casa di Borbone 
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Dopo quest’ultima casa regnate sulla terra di Sicilia nasce il Regno d’Italia con 

il plebiscito del 21 ottobre 18602. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Su questo argomento confronta la pagina del  sito web 
www.ilportaledelsud.org/dagliarabiainormanni.htm.   
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NOTIZIE SULLA TERRA DI VALLELUNGA 

 

 La precedente sezione storica mira a far capire come nacquero i feudi in 

Sicilia ad opera dei Normanni al momento della organizzazione del loro nuovo 

stato. Individuare con esattezza i nomi dei primi signori della terra di 

Vallelunga non è cosa facile, perché le prime notizie certe le abbiamo solo a 

partire dalla metà del sec. XIV3. Riportiamo di seguito la serie dei signori 

feudali della terra di Vallelunga, quelli certi, e che si alternarono a partire dal 

sec. XIV fino all’abolizione del feudalesimo siciliano avvenuta ufficialmente 

nella seduta del parlamento del 20 luglio 1812.  

La terra di Vallelunga è stata classificata da sempre come una Baronia, 

ossia una particolare giurisdizione che dava al signore che la possedeva pieni 

ed illimitati poteri al punto che, sebbene il titolo di Barone fosse collocato in 

basso alla scala gerarchica (cioè subito dopo il Conte e prima del Nobile) 

nell’antico ordinamento feudale siciliano al Barone veniva concessa una ampia 

potestà nel territorio della sua Baronia sia di tipo civile, che di tipo militare e 

giudiziario (mero e misto impero)4.   

Il titolo di Barone era strettamente legato alla Baronia e lo assumeva 

chiunque venisse investito di un feudo baronale anche se questi avevano titoli 

nobiliari differenti e più alti della scala gerarchica, tant’è vero che alcuni 

                                                 
3 In rarissimi casi si trova il nome dei primi baroni della terra di Vallelunga con il nome di 
Valguarnera. 
4 Il mero e misto impero era uno jus complessivo, cioè si riferiva alle competizioni civili ed 
amministrative, ma aveva competenza anche sulle vertenze penali, che erano le più 
importanti. A secondo del tipo di reato, c'erano pene variabili che andavano 
dall'amputazione di arti (per esempio: il braccio per quanto riguardava il furto), a quelle 
delle orecchie, del naso, ecc… e potevano culminare nello jus necis, cioè la condanna a 
morte. Questo sommo diritto era riservato di norma al Re, e lo trasferiva raramente alle 
autorità feudali del tempo. Dalla dominazione Aragonese, successa a quella Angioina dopo i 
Vespri e soprattutto con il Re Federico II, che fu un ottimo monarca, questa facoltà venne 
estesa anche ai signori delle Baronie. Consiglio di consultare su questo argomento il sito 
web http://www.bronteinsieme.it/2st/Il%20Ciclope/ciclope_7.html.  
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Principi investiti del feudo di Vallelunga acquisirono, oltre a quello del proprio 

casato, anche quello di BARONE DI VALLELUNGA a cui spesso si 

aggiungevano i titoli di altri loro possedimenti sparsi qua e là in tutto il regno 

di Sicilia.  
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CALTAGIRONE 

 

Durante il regno di FEDERICO II5 il feudo di Vallelunga era posseduto 

dal magnifico e potente signore GIOVANNI CALTAGIRONE, pretore della 

città di Palermo, barone di Santo Stefano, come da pubblico contratto del 3 

aprile del 1349 presso notar Manfredi Bonaccorso. Dal Dizionario di araldica 

siciliana inoltre si legge che: 

 

“Fu ceppo di questa famiglia, riferisce Mugnos, un 
Guido Caltagirone virtuoso gentiluomo della città di 
Caltagirone e segretario dell’Imperatore Federico II; perlochè 
n’ottenne feudi e cariche distintissime. Un Gualtiero fu uno de’ 
quattro baroni capi della congiura del Vespro; e quindi da re 
Pietro l’ufficio di gran cancelliere del regno, la signoria di 
Giarratana ed altri feudi in compenso si ebbe, perduti poscia 
per ribellione. Un Giovanni fu pretore di Palermo (…) barone 
di S. Stefano e Vallelunga…”6. 

 

Da questa breve presentazione, sappiamo che il capostipite dei 

CALTAGIRONE fu segretario dell’imperatore FEDERICO II7, il quale gli 

concesse dei feudi in premio per i meriti acquisiti. Non sappiamo però se tra 

questi feudi vi fosse pure quello di Vallelunga. Un suo discendente, 

GUALTIERO, regnando PIETRO I D’ARAGONA ottenne cariche e compensi 

in feudi per essere stato uno dei quattro cospiratori capi della congiura del 

Vespro del 30 marzo 1282, finita in un bagno di sangue e con la cacciata dei 

francesi da Palermo e da tutta la Sicilia a causa del mal governo del re CARLO 

D’ANGIÒ. I Siciliani invocarono la Corona d’Aragona affinché fossero gli 

spagnoli a governare la Sicilia.  Aiutato dai baroni, PIETRO D’ARAGONA 
                                                 

5 Si tratta del Federico II di Aragona e non del grande Federico II di Svevia.  
6 V. PALIZZOLO GRAVINA, Il blasone di Sicilia. Dizionario Storico-Araldico della Sicilia, 
Palermo 1871-75,  123. 
7 Questa volta si tratta di Federico II di Svevia 1194-1250 
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giunse a Trapani il 30 agosto del 1282 ed entrò trionfalmente a Palermo 

proclamandosi Re di Sicilia. Il suo esercito, intanto, liberava anche Messina dal 

dominio angioino.  

Da allora il regno di Sicilia fu diviso in due e la Calabria, identificata per 

secoli con la Sicilia, entrava nel Regno di Napoli. Alla morte del re PIETRO, la 

Corona di Sicilia passò al figlio GIACOMO, e quella d'Aragona al figlio 

ALFONSO; ma, morto quest'ultimo, GIACOMO gli succedette al trono 

nominando il fratello più giovane, FEDERICO III, Viceré a Palermo. 

Approfittando del momento di debolezza politica, FEDERICO si fece eleggere 

re dai siciliani i quali erano ostili alla riunione delle due corone. Dopo una 

guerra che vide alleati GIACOMO D'ARAGONA e CARLO II D'ANGIÒ 

contro FEDERICO, si arrivò alla pace di Caltabellotta nel 1302 e la sovranità 

di FEDERICO sulla Sicilia fu così riconosciuta con la clausola di riconsegnare 

l’isola agli angioini alla morte di FEDERICO. Durante il suo regno si accentuò 

il regime feudale e venne istituito un parlamento con tre bracci (ecclesiastico, 

demaniale e militare), il latifondismo si radicò fortemente ma l'economia entrò 

in crisi. La pace di Caltabellotta fu interrotta qualche anno dopo, quando non 

vennero messe in pratica le previsioni: infatti alla morte di FEDERICO l'isola 

non venne restituita agli Angioini e ciò determinò la ripresa delle ostilità 

durante il governo di Pietro II (1337-1342), Ludovico (1342-1355) e Federico 

IV (1355-1377). Si giunse così, tra alterne vicende, alla pace di Catania nel 

1372 quando Giovanna I d'Angiò rinunciò definitivamente ai diritti sulla 

Sicilia. 

È dunque in questo periodo di forte crisi economica e di instabilità 

politica che va collocato il possedimento del feudo di Vallelunga da parte di 

GIOVANNI CALTAGIRONE. Il feudo fu in seguito devoluto per 

successione al figlio NICOLÒ CALTAGIRONE e a sua madre COSTANZA 

Questi ultimi però lo persero a favore di un’altra famiglia nobile palermitana 

verso cui non furono in grado di pagare l’ipoteca sul feudo che il padre 
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GIOVANNI CALTAGIRONE aveva contratto con LUCA JACOPO DE 

HOMODEIS e PERRUCCIO DE HOMODEIS, i futuri possessori del feudo di 

Vallelunga.  
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DESCRIZIONE DELL’ARMA CALTAGIRONE 

 

Scudo a tutto campo di colore verde con al centro un castello di pietra 

regolarmente intagliata e di colore oro. Il castello si divide in due registri 

tronco-piramidali con le sommità merlate a coda di rondine. Nel registro 

inferiore una porta con architrave a tutto sesto e due oblò; nel registro superiore 

un solo oblò. Dalla sommità della torre fuoriesce un braccio (destro) corazzato 

mentre impugna una spada sguainata d’argento.  

Corona: BARONE 
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DE HOMODEIS (OMODEI, OMIDEO, AMIDEI) 

 

Nel dizionario di araldica siciliana il casato di questa famiglia prende le 

varianti di AMIDEI o OMIDEO o OMODEI che si dividono in più rami. 

Questa famiglia di origine fiorentina si riparò in Sicilia conseguentemente alle 

celebri e combattute dispute e fazioni con un’altra potente famiglia detta dei 

BUONDELMOTI. Un CORRADO DE HOMODEIS si stabilì a Messina 

mentre un GIOVANNI DE HOMODEIS ottenne dal RE MANFREDI la 

castellania di Trapani. Il Palizzolo Gravina continua poi dicendo nel suo 

dizionario che: 

 

  “Altro ramo dello stipite fiorentino e per le stesse ragioni 
sopraccennate giusta il Mugnos passò in Sicilia com’è a dire un 
Puccio Amidei anche detto Omodei, che precisamente con suo 
figlio Orlando nel 1283 venne a stabilirsi a Palermo. Un 
Orlando ebbe la baronia di Vallelunga…”8.  
 

Nella precedente sezione dedicata ai CALTAGIRONE è stato detto che 

questi non riuscirono a pagare l’ipoteca che gravava sulla Baronia a favore dei 

DE HOMODEIS. Pertanto gli Homodeis si investirono dapprima di sei 

settime parti del feudo ed infine anche della rimanente settima parte con 

acquisto del 27 settembre 1406 in not. Manfredo La Muta di Palermo. Il 3 

dicembre 1418 veniva investito del feudo di Vallelunga il figlio di 

PERRUCCIO DE HOMODEIS, di nome GIORLANDO od ORLANDO o 

molto più semplicemente LANDO DE HOMODEIS a cui successe il figlio 

PUCCIO DE HOMODEIS, con conferma del 28 giugno 1453. Con Privilegio 

del Re GIOVANNI DI NAVARRA (1458-1479), reso esecutivo a Palermo il 

                                                 
8  V. PALIZZOLO GRAVINA, Il blasone in Sicilia. Dizionario Storico-Araldico della Sicilia, 
Palermo 1871-75, 68-69. 
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19 dicembre 1461, il possedimento del feudo di Vallelunga andava ad 

ALOISIO DE HOMODEIS e dopo la morte del Re GIOVANNI veniva 

reinvestito per la successione al trono del Re FERDINANDO il cattolico. Ad 

ALOISIO DE HOMODEIS successe il figlio PUCCIO DE HOMODEIS 

(24 novembre 1492) reinvestendosi del feudo il 14 gennaio 1517 per la 

successione al trono del Re CARLO I (in Spagna e Sicilia) e CARLO V 

(nell’impero d’Austria), figlio di FILIPPO IL BELLO Arciduca d’Austria9. 

ALOISIO DE HOMODEIS per testamento del 1 giugno 1536 trasferiva il 

feudo al figlio ANTONIO DE HOMODEIS quale erede universale che però 

essendo minorenne toccò al magnifico GIOVANNI DE SCAVUTIO, Barone 

di Favara, nella qualità di procuratore di AGATUZZA DE HOMODEIS e 

VINCENZO PEROLLO, Barone di Chillaro, per prenderne il possesso in data 

1 giugno 1537. Stessa sorte capitò al figlio di  ANTONIO DE HOMODEIS 

quando per il passaggio della Corona di CARLO I a FILIPPO II prendeva 

l’investitura del feudo di Vallelunga, per conto di ETTORE DE 

HOMODEIS, pure lui minorenne ed erede universale, FERDINANDO 

MONCADA. A causa di pignoramenti e debiti vari che gravavano sulla 

baronia di Vallelunga in questo periodo di instabilità politica e di guerre 

continue, questa versava in condizioni disastrose al punto che il tutore di 

ETTORE DE HOMODEIS, FERDINANDO MONCADA, determinò di 

vendere la baronia al miglior offerente. 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 

9 È interessante notare come ad ogni successione al trono i feudatari venivano confermati del 
loro possedimento con una procedura detta dello reinvestimento.  
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DESCRIZIONE DELL’ARMA DE HOMODEIS 

 

Scudo con il campo diviso in palo di colore nero (sinistra) e argento 

(destra). Al centro dello scudo una coppia di ali abbassate una di colore argento 

(a sinistra su sfondo nero) e l’altra di colore nero (a destra su sfondo argento) 

in modo da creare un’alternanza degli unici due colori dello scudo: il nero e 

l’argento. Le ali risultano disposte in ciascuna metà del campo l’una di fronte 

all’altra in modo simmetrico e/o speculare. 

Corona: BARONE 
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NOTARBARTOLO 

 

 Il nuovo acquirente del feudo di Vallelunga fu VINCENZO 

NOTARBARTOLO  da Polizzi con atto rogato dal not. Antonio Occhipinti il 

5 novembre 1568 ed investitosi in data 26 settembre 1570. Con atto del 2 

ottobre 1577 del not. Crispino Barrano di Polizzi prendeva possesso della 

baronia il figlio primogenito di Vincenzo, GASPARE NOTARBARTOLO, e 

la sua consorte SANTA COLOMBA con investitura del 13 novembre 

dell’anno successivo. Il 5 giugno 1601 il feudo passo a FORTE 

NOTARBARTOLO per la prosecuzione di VINCENZO e GASPARE 

NOTARBARTOLO (figlio e padre). Per remissione il feudo tornava a 

GASPARE NOTARBARTOLO, ma l’8 febbraio 1610 si investiva 

VINCENZO NOTARBARTIOLO per la morte del padre GASPARE 

avvenuta il 21 aprile 1610.  

I NOTARBARTOLO iniziarono una prima costruzione di case 

coloniche a partire dalla fine del 1500 nei pressi dell’antico fondaco lungo la 

strada consolare ma senza particolare successo nell’impresa: 

 

“…del fondaco con i suoi annessi si ha menzione sin dai 
tempi remoti (Vedi documento n. 1 del 1367) dove si legge: 
«…predictum tenimentum Vallislongae cum fundaco 
devastato», il che ci lascia presumere che il fondaco con gli 
annessi esistesse prima del 1367, ovviamente ricostruito, 
perché utilissimo come posto di sosta e di ristoro dei viandanti, 
dei mercanti, delle retine, dei carretti e della diligenza postale 
che transitavano per questa strada consolare e anche perché 
era fonte di sicuro reddito per il barone”10. 

 

                                                 
10 G. CIPOLLA, Vallelunga Pratameno dalle origini al 1986, Palermo 1987 34. 
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Attorno al Fondaco, da tempo immemorabile, si svolgeva una vita 

ordinaria di persone a servizio dei Baroni e che certamente contribuivano ai 

tanti servizi legati all’attività agricola delle colture oltre che al funzionamento 

del fondaco stesso. La strada infatti che attraversava da est ad ovest tutta la 

baronia di Vallelunga, collegando i due più grossi centri di Palermo e 

Catania11, nel centro geometrico dell’isola, era un punto strategico molto 

ambito. Anche se uno sviluppo edilizio vero e proprio ci fu solo a partire dalla 

fine del 1500, il fondaco veniva a trovarsi in corrispondenza di uno dei più  

importanti crocevia da cui si diramavano le trazzere12 che raggiungevano le 

città di Polizzi, Caltavuturo, Cammarata, Castronovo e Mussomeli di più 

antica fondazione. 

 Nel dizionario di araldica siciliana alla voce Notarbartolo si dice che: 

 

  “Secondo il Mugnos, ed il Villabianca, famiglia d’una 
antica nobiltà detta Notarbartolo. Pregiasi derivare da Bartolo 
signore di Andernacco nell’Alsazia, il quale passato in Italia 
con l’imperatore Ottone nel 979 in qualità di alfiere imperiale 
tenne il posto di governatore nella città di Pisa… Fu portata 
questa famiglia in Sicilia, e precisamente in Catania da un Pier 
Notarbartolo fiorentino segretario di re Federico II dal quale 
in compenso di suoi segnalati servigi ottenne la carica di 
castellano di Polizzi 1300… Un Giovanni assai dotto fu 
vescovo di Patti 1433, i cui fratelli furono progenitori de’ 
baroni di Vallelunga, di Villanova, del Sichechi, delli 
Manchi…”13.   

 

                                                 
11 Attualmente la Strada Statale 121. Durante il governo borbonico 1810-12 la strada subì 
delle non indifferenti migliorie per mezzo della costruzione di una serie di ponti in muratura 
sui torrenti, dapprima attraversati a guado o con ponti di legno fatiscenti e di fortuna, e del 
tracciato di una carreggiata più ampia pavimentata con la ghiaia. La vecchia strada 
consolare, probabilmente di impianto romano, fu denominata in questo periodo Strada 
Rotabile di Messina via montagne per distinguerla dall’altra strada rotabile che congiungeva 
Palermo con Messina via costa, l’attuale strada statale settentrionale sicula. 
12 Strade a terra battuta percorribili con animali da trasporto e carri per i collegamenti interni 
dell’Isola. 
13 V. PALIZZOLO GRAVINA, Il blasone in Sicilia. Dizionario Storico-Araldico della Sicilia, 
Palermo 1871-75, 283-284. 
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La grandezza del casato nobiliare dei NOTARBARTOLO non fu però 

all’altezza di sfruttare nessuna delle ricchezze e risorse del territorio (fertilità 

del terreno; presenza dell’argilla per la fabbrica di laterizi; posizione strategica 

nella Sicilia centrale; ecc…). Tutte queste risorse le seppero sfruttare in seguito 

i nuovi signori feudali di Termini: i Marino. 
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DESCRIZIONE DELL’ARMA NOTARBARTOLO 

 

Scudo a tutto campo di colore azzurro. Al centro dello scudo un leone 

rampante dorato con corona d’oro. Il leone è circondato da sette stelle a sei 

punte d’oro disposte nel modo seguente: 3 stelle in fila verticale sul lato destro; 

3 stelle in fila verticale sul lato sinistro; 1 stella in basso in punta allo scudo e 

tra le zampe del leone  

Corona: PRINCIPE 
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MARINO 

 

 In data 20 gennaio 1621 il nobile terminese14 PIETRO MARINO 

acquistò la Baronia di Vallelunga, da VINCENZO NOTARBARTOLO DE 

HOMODEIS e consorti, con atto stipulato presso il notaio Nunzio Panitteri di 

Palermo, mentre nel 1633 chiese ed ottenne da Vicerè Duca di ALCALÀ15 la 

Licentia populandi, ossia la facoltà di costruire abitazioni da concedere in 

enfiteusi ai nuovi coloni16. Era quella l’epoca in cui i Baroni credevano di 

aumentare la produttività dei loro feudi popolandoli. Il successo dell’impresa, 

contrariamente all’insuccesso dei NOTARBARTOLO, portò lo stesso Barone 

PIETRO MARINO a formulare al vescovo di Cefalù, Mons. OTTAVIO 

                                                 
14 Termini Imerese, città situata sulla costa settentrionale della Sicilia in provincia di 
Palermo. 
15 A partire dal 1415, durante il regno di FERDINANDO I di Castiglia, abbiamo la presenza 
dei Vicerè che, soprattutto durante tutto il ‘500 e ‘600, erano loro a governare effettivamente 
la Sicilia. In molti casi il compromesso tra Baroni e Vicerè divenne insopportabile per i 
soprusi e le soverchierie che il popolo doveva subire, tant’è vero che a più riprese si tentò il 
rovesciamento dell’ordine costituito. Erano dunque i Vicerè a farla da padrone in Sicilia con 
delega in bianco, senza avvertire dietro di sé la scomoda presenza del Re che aveva ben altro 
a cui pensare, soprattutto le mire espansionistiche verso il nuovo continente Americano 
dopo la scoperta del 1492, ed interessato ormai alla Sicilia solo quando doveva rimpinguare 
le casse del regno. Per quanto riguarda quest’argomento si consiglia di consultare il sito web 
http://www.cuoreinsicilia.it/t_articolo.asp?articolo=184.     
16 La grave e disastrosa situazione economico-politico-sociale in cui versava l’isola in quel 
periodo era dovuta essenzialmente a due fattori importantissimi, e cioè: 1) l’espulsione degli 
Ebrei, che privò l’isola della loro innata capacità imprenditoriale e finanziaria; 2) la scoperta 
dell’America e la sua successiva conquista che determinarono lo spostamento delle rotte 
commerciali verso le nuove terre e la conseguente marginalizzazione dell’isola di Sicilia da 
parte della Corona spagnola. I Baroni di tanti feudi, al fine di aumentare i loro redditi ed il 
loro prestigio in ordine all’autorità ed al potere, iniziarono a rivolgersi dal XVI secolo in poi 
ai Vicerè, chiedendo il privilegio di popolare i loro feudi imponendo gabelle e tasse. Una 
volta ottenuto il privilegio richiesto, i Baroni si affrettavano ad emettere bandi nelle città 
limitrofe più antiche e popolose che non tardavano a rispondere emigrando verso le nuove 
terre da abitare. La licentia populandi rilasciata ad un Barone comportava alcuni doveri e 
non solo diritti. Tra i doveri vi era innanzi tutto quello di costruire a proprie spese un 
minimo di 80 abitazioni da offrire ai nuovi coloni, almeno una chiesa, il fondaco, il palazzo 
del fondatore, le carceri, il mulino, le cave di pietrame ed argilla, ecc. Su questo argomento 
confronta il sito web http://www.cianciana.info/articles.asp?id=16.  
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BRANCIFORTI, la richiesta di fondare e di fabbricare una chiesa da 

intitolarsi espressamente alla Madonna di Loreto. In un primo momento il 

nuovo casale assunse il nome del Barone MARINO in base alle indicazioni 

riportate nella Licentia populandi, cioè: OPPIDUM MARINI IN TERRA 

VALLISLONGAE.  Anche il modus construendi doveva rispettare dei canoni 

ben precisi: pianta romana della Città o Università, muro perimetrale tutto 

intorno all’Università, le dogane nei vari punti di accesso del feudo e 

dell’Università, il Carcere, la Chiesa, la Sede del Governo, il Fondaco, i 

Magazzini e la residenza del Barone.  

A PIETRO MARINO succedeva il figlio LORETO MARINO con  

investitura del feudo avvenuta il 30 gennaio 1643 il quale sposò 

MARGHERITA MICCICHÈ NOTARBARTOLO, ambedue sepolti nella 

cripta della chiesa Madre. Accade qui una cosa strana: non si sa bene per 

quale motivo ma il secondo signore di TERRA MARINI vendette due terzi 

del feudo insieme ai titoli giuridici sul feudo di Vallelunga a CRISTOFRO 

PAPÈ E RIVA con atto d’acquisto del 18 maggio 1652 in not. Giuseppe 

Zamparrone di Palermo. Alla morte di LORETO MARINO, avvenuta il 23 

febbraio 1677, al figlio primogenito PIETRO FRANCESCO MARIA 

MARINO  toccò solo una terza parte del feudo perchè i restanti due terzi 

erano già stati venduti dal padre. Con il secondo Barone MARINO finisce in 

realtà la presenza della famiglia fondatrice del paese.  

Del casato nobiliare dei MARINO ne parla ancora Vincenzo Palizzolo 

Gravina nel suo Dizionario di araldica siciliana da cui emergono alcune 

notizie inedite: 

 

“Altro casato nobile della famiglia Marino troviamo 
anche in Termini, ove secondo Mugnos si distinse un Andrea di 
Marino nobile genovese nipote dell’arcivescovo Umbertino di 
Palermo, per di cui ordine venne in Sicilia; fu giurato 1421, ed 
occupò le prime cariche di quella città. Altri personaggi 
potrebbonsi qui rilevare che per brevità ralasciamo; un 
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Vincenzo però acquistò la Baronia di Vallelunga ed occupò 
grandi cariche”17. 

 

 L’origine del casato dei Marino dalla città di Genova rivela un possibile 

legame di parentela con gli antenati del famoso banchiere genovese 

TOMMASO MARINO duca di Terranova trasferitosi da Genova a Milano 

nel 1546. Questi fece costruire il suo sontuoso e ricco palazzo verso la 

seconda metà del 1500 ed oggi sede del municipio del capoluogo lombardo, il 

PALAZZO MARINO appunto. Altra coincidenza è data dalla somiglianza 

dello stemma nobiliare usato dal banchiere milanese riprodotto in una sua  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

medaglia: onde marine agitate dal vento e sole raggiante (nella figura). Molto 

probabilmente la stella descritta nel dizionario araldico siciliano per lo scudo 

dei MARINO di Termini originariamente poteva trattarsi pure di un sole 

                                                 
17 V. PALIZZOLO GRAVINA, Il blasone in Sicilia. Dizionario Storico-Araldico della Sicilia, 
Palermo 1871-75, 249. L’autore ha commesso l’errore di scrivere Vincenzo anziché Pietro. 
Mi permetto così di puntualizzare che non un Vincenzo bensì un Pietro Marino acquistò la 
baronia di Vallelunga da un Vincenzo Notarbartolo di Polizzi. È probabile che sia stata fatta 
anche qui un po’ di confusione scambiando il nome proprio dell’acquirente con quello del 
venditore. 
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raggiante corrotto in seguito in stella. Come mai questo cambiamento? 

Proponiamo le due seguenti soluzioni:  

1) con le ramificazioni dei casati nobiliari ognuno ha cercato di introdurre o 

di modificare gli emblemi, le figura e le imprese del proprio stemma di 

famiglia senza rinunciare del tutto a quelli del ceppo originario. In questo 

caso il sole potrebbe essere stato mutato in stella; 

2) a Milano, cresciuta la fama e la potenza del famoso banchiere TOMMASO 

MARINO, avido di gloria, questi ad un certo punto decise di mutare la 

stella in sole raggiante per distinguersi dal resto dei suoi parenti rimasti a 

Genova e da quelli stabilitisi in Sicilia. In questo caso la stella sarebbe 

stata mutata in sole raggiante18.  

 V. Palizzolo Gravina descrive così l’arma dei MARINO di Termini: 

d’azzurro, con una stella d’oro, con il mare in punta agitato d’argento e la 

corona di Duca19. Nella tela della Madonna di Loreto di Vallelunga 

commissionata dal Barone di Vallelunga PIETRO MARINO intorno al 1634 

insieme alla richiesta di fabbricare la suddetta chiesa nel suo erigendo casale, 

compare lo stemma nobiliare dei Marino che, oltre a quanto già riferisce V. 

Palizzolo Gravina, risulta modificato ed arricchito di altre imprese. Lo stemma 

a tutto campo dei MARINO descritto da V. Palizzolo Gravina lo ritroviamo 

anche nello stemma riprodotto nella tela della Madonna di Loreto. Lo stemma 

si presenta inquartato e le imprese proprie dei marino inserite nel riquadro di 

sinistra in alto, quale posto d’onore. Delle altre imprese invece non si 

conoscono ancora i nomi dei casati a cui appartenevano. 

 

  

 

                                                 
18 Storia del palazzo Marino di Milano ed immagine della medaglia appartenente a 
Tommaso Marino disponibili sul sito web 
http://www.storiadimilano.it/citta/Porta_Orientale/palazzo_marino.htm.  
19 V. PALIZZOLO GRAVINA, Il blasone in Sicilia. Dizionario Storico-Araldico della Sicilia, 
Palermo 1871-75,249. 
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DESCRIZIONE DELL’ARMA MARINO 

 

Scudo inquartato. 

1. Riquadro in alto a sinistra: Arma d’azzurro con una stella (oppure il 

sole?) di colore argento e oro. Mare in punta agitato d’argento. Nel mare 

un altro oggetto simile ad una stella giallo-oro (stella marina?); 

2. Riquadro in alto a destra: Arma d’azzurro con Leone rampante d’oro 

al centro mentre scala una montagna ed appoggiato con le zampe 

anteriori ad una colonna di ordine ionico con capitello dorati; 

3. Riquadro in basso a sinistra: Arma d’arancio diviso in fascia con 

aquila volante dorata nel registro superiore e quattro palle d’argento in 

quello inferiore; 

4. Riquadro in basso a destra: Arma d’arancio a tutto campo con 

colonna di ordine dorico argentea e corona (Famiglia Colonna?). 

Corona: DUCA 
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PAPÈ 

 

 Nella precedente sezione è stato detto che il Barone LORETO MARINO 

vendette due terzi del feudo insieme ai titoli giuridici sul feudo di Vallelunga a 

CRISTOFRO PAPÈ e RIVA, Cavaliere dell’Ordine di San Gennaro e 

Protonotaro del Regno di Sicilia con atto del 18 maggio 1652. Per espressa 

volontà testamentaria del Barone CRISTOFRO PAPÈ e RIVA la Baronia 

veniva trasferita al suo figlio primogenito GIACINTO PAPÈ in qualità di suo 

erede particolare con atto del 21 luglio 1666, ricevuto dal not. Aloisio Sieri di 

Vicari, di cui prese definitivamente possesso il 16 settembre successivo. Con 

Privilegio del Re Carlo II, dato a Madrid 1l 30 gennaio 1671 e reso esecutivo a 

Palermo il 29 aprile successivo, GIACINTO PAPÈ ottenne per sé ed i suoi 

eredi il titolo di DUCA sulla Baronia di Vallelunga da denominarsi PRATO 

AMENO, per la presenza di un ameno giardino confinante a nord con la 

Baronia di Vallelunga. Questo ulteriore titolo serviva come appannaggio dei 

2/3 del feudo da loro acquistato e da distinguersi con il rimanente 1/3 ancora 

degli eredi MARINO. Morto GIACINTO PAPÈ gli successe il figlio 

CRISTOFORO PAPÈ e LA FARINA20 il quale si investì dei 2/3 del feudo di 

Vallelunga il 9 novembre 1673 ereditando dal padre il titolo di Duca di 

PRATO AMENO. CRISTOFORO PAPÈ si investì pure in seguito, 26 

febbraio 1688, della rimanente terza parte della Baronia di Vallelunga con il 

titolo di BARONE DI VALLELUNGA e DUCA DI PRATO AMENO 

concesso dal Re Carlo II al suo defunto padre sopra i 2/3 della Baronia di 

Vallelunga. Alla morte di CRISTOFORO PAPÈ, avvenuta nel 1720 senza 

aver lasciato figli, si investì della Baronia di Vallelunga suo fratello LUIGI 

                                                 
20 Cavaliere di San Giacomo, Commendatore di San Calogero, Gentiluomo di camera del 
Duca di Baviera, Brigadiere negli eserciti del re di Spagna, Tenente generale di artiglieria 
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PAPÈ e LA FARINA21 in data 6 marzo 1721. A LUIGI PAPÈ successe il 

figlio GIACINTO PAPÈ e GAROFALO22 (29 ottobre 1729). Questi 

promosse una lite lunga otto anni, dal 1753 al 1761, contro Nicolò Palmeri 

Calafato, Barone del limitrofo feudo Miccichè, opponendosi al suo diritto di 

cominciare a fabbricare una nuova Università nella vicina Baronia temendo che 

ciò avesse delle conseguenze sullo spopolamento progressivo di Vallelunga23 e 

l’arresto del suo sviluppo edilizio conseguentemente al divieto di cavare pietre 

nel feudo di Miccichè. La questione si risolse più o meno pacificamente solo 

alla morte dei due contendenti e per il buon senso dei loro immediati 

successori. A GIACINTO PAPÈ, morto a Napoli il 29 aprile 1778, anche 

questo senza figli, successe il fratello l’Abate TOMMASO MARIA PAPÈ e 

                                                 
21 Duca di Pratameno e di Rebuttone, Marchese della Scaletta, Pari del Regno, Reale 
maestro razionale nel LXIII osto nel Parlamento. 
22 Duca di Pratameno e di Rebuttone, Barone di Vallelunga, Marchese della Scaletta, 
Gentiluomo di camera di Sua Maestà, Deputato del Regno, Pretore di Palermo. 
23 Fino a quel momento vi era stata per i Vallelunghesi la possibilità di cavare 
indisturbatamente pietre dal vicino feudo di Miccichè per fabbricarne le case e gli altri 
edifici ad uso civile e religioso. Fino ad allora mai una lamentela da parte dei feudatari, 
appartenente alla famiglia Notarbartolo prima e Branciforti poi, che non abitarono mai in 
situ nè si preoccupavano tanto delle sorti di quel feudo. Ma quando il nuovo feudatario 
Nicolò Palmeri decise di abitarlo e di iniziare pure lui con licentia populandi la costruzione 
di un casale nel suo feudo le cose cambiarono ed il Barone Giacinto Papè cominciò ad avere 
serie preoccupazioni. Non solo gli venne a mancare la materia prima per continuare la 
costruzione della sua città in crescita ma temeva lo spopolamento progressivo di Vallelunga, 
costretto a guardare altrove per avere una casa. Inutile il ricorso da parte di Giacinto Papè a 
parenti di alto rango vicini alla Corona per avere la meglio in tribunale in quanto la difesa 
del Palmeri, il famosissimo avvocato napoletano Francesco Pecheneda, avallò addirittura 
l’ipotesi che il Papè fosse un “popolatore abusivo” non avendo mai ottenuto l’esecuzione del 
privilegio di abitare del 1633 concessa al Marino. Il tribunale diede ragione al Palmeri il 
quale venne obbligato però a non ricevere colono vallelunghesi nella sua terra per non 
danneggiare l’intoccabile Papè. La sentenza non fu mai trascritta! Nel corso degli otto anni 
di lite vi furono però una serie di decreti e azioni a reciproco danno tra cui il divieto per i 
vallelunghesi a cavare pietre nel feudo vicino di Miccichè,  e il rifiuto da parte dei 
vallelunghesi a vendere i propri manufatti in argilla, di cui era invece ricco il sottosuolo 
vallelunghese, soprattutto tegole per la copertura delle loro case. Alla morte dei due acerrimi 
nemici i loro diretti successori, Ignazio Papè e Placido Palmeri, firmarono un atto di 
transizione e di pace il 29 settembre 1783, e da allora si ebbero scambi commerciali e sociali 
tra i due feudi. Il risultato positivo di questa disputa fra i due baroni fu che si diede inizio a 
Vallelunga uno sviluppo industriale senza precedenti per la produzione di laterizi e 
vasellame al punto che fino agli anni ’60 del secolo appena trascorso si contavano una 
quindicina di fabbriche poi andate tutte chiuse. Cfr. su questo argomento A. BARCELLONA, 
Stazzuna e stazzunara a Vallelunga Pratameno, Caltanissetta 2006, 19-25.   
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GAROFALO il quale fondò nel 1779 il Collegio di Maria in Vallelunga 

accanto alla terza chiesa del paese dedicata alle Anime Sante del Purgatorio e 

fatta erigere dal suo predecessore nel 1752. Con la morte dell’Abate avvenuta 

in Palermo nel 1791 si estinse la dinastia diretta di CRISTOFARO PAPÈ e 

RIVA.  

I diritti baronali su Vallelunga vennero trasferiti ad un altro ramo della 

famiglia Papè. Il primo ad investirsi della Baronia di Vallelunga (21 novembre 

1791)  fu IGNAZIO PAPÈ e BALLO con presa di possesso avvenuta il 24 

gennaio 1792 e per poco tempo il di lui figlio PIETRO PAPÈ e BOLOGNA.  

Ultimo dei baroni feudali di Vallelunga fu SALVATORE PAPÈ e 

GRAVINA con il quale voglio chiudere quest’ultima sessione dedicata al 

casato Papè. Il feudo infatti appartenne a questa famiglia solo fino al 1812 

quando, con la nuova costituzione, fu abolita la feudalità in Sicilia.  

 V. Palizzolo Gravina parla in questi termini delle origini di questo nobile 

casato: 

 

“Illustre nobile famiglia fiamminga, cominciata in Sicilia 
da Adriano Papè nobile d’Anversa, discendente da Ariberto 
Papen o Papes, segretario di Teodorico Alfatio, conte di 
Fiandra 1127 (…). Ei si stabilì in Palermo, e fu progenitore di 
quel milite Giantommaso Papè, che dall’imperatore Carlo V, 
ottenne nel 1535 conferma del suo stemma gentilizio con 
l’aggiunta dell’aquila imperiale. Un Cristofaro Papè rifulse 
deputato del regno e primo protonotaro di sua famiglia. Indi 
due rami formaronsi: uno dei duchi di Pratoameno, titolo 
riportato da un Giacinto figlio del precedente sotto Carlo II 
1671, illustrandovisi: un 2° Cristoforo (…); un Luigi marchese 
della Scaletta 1718, duca di Pratoameno 1721, governatore dei 
Bianchi di Palermo…”24.     

 

 

 
                                                 

24 V. PALIZZOLO GRAVINA, Il blasone in Sicilia. Dizionario Storico-Araldico della Sicilia, 
Palermo 1871-75,295-296. 
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DESCRIZIONE DELL’ARMA PAPÈ 

 

Scudo d’oro con due fasce. La prima fascia monocromata in rosso; la 

seconda fascia argentata con tre croci di Sant’Andrea di colore rosso. Nel 

registro superiore dello scudo detto capo, ed immediatamente sopra la prima 

fascia di colore rosso, vi si trova l’aquila imperiale bicipite (a due teste) di 

colore nero mentre vola, con corone nere ed affiancata da due gigli di colore 

rosso. Nel registro inferiore dello scudo detto punta, ed immediatamente sotto 

l’altra fascia argentata con tre croci in decusse rosse, vi si trova una foglia (o 

pampina) di colore verde.   

Corona e mantello: PRINCIPE 
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