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CASTELMEZZANO     1156  : dove tutto ebbe origine 
CASTROMEDIANO    1969  : epilogo di una incredibile storia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 
                                                                                                                                          di  Francesco   Sammati 
 
 

                                                                                           
 
   KILIANO DE LYMBURG – 1154                                                   SIGISMONDO CASTROMEDIANO ( 1811 – 1895 )          
   capostipite  dei  Castromediano                                              Ultimo della casata, patriota, studioso, archeologo     
 
 

 Nell’ autunno del 1154 il giovane cavaliere Kiliano, figlio di Guglielmo, nobile di antica e 

illustre famiglia , dei liberi signori –  edelfrei  -   della Franconia  nella Signoria di Lymburg ,  

lascia la sua terra al seguito dell’Imperatore  Federico  Barbarossa  per la spedizione in Italia 

come capitano dell’Esercito Imperiale .                                                                                              
Nell’Agosto del 1155 la Penisola italiana fu investita da una insolita calura che di fatto 

decimò l’esercito imperiale nel Lazio, con febbri malariche ed epidemie.  Tutto ciò convinse 

l’imperatore a sospendere l’annunciata conquista dell’Italia meridionale e a ritornare in 

Germania , congedando buona parte dell’esercito.                                                                      
Kiliano e il suo seguito,   libero da  vincoli con l’Imperatore,  offre i suoi servizi al  Re 

Normanno Guglielmo I di Sicilia “ il Malo ”,  che avvia una repressione dura e sanguinaria 

per  imporre il suo potere sovrano sui prepotenti e riottosi signorotti feudatari .                                                                                                                                           

Delle milizie straniere al servizio del Re normanno  si distinsero per efficienza e 

determinazione  le truppe comandate da Kiliano di Lymburg, che per il suo impegno e 

devozione ottiene i privilegi  per lui e per i successori del  feudo di Pietrapertosa, di  

Castrobellotto e  Castelmezzano  in Basilicata, Appennino lucano. Dal toponimo  Castello 

mezzano, latinizzato  in  Castrum medianum, derivò il cognome  Castromediano.                   
Decreto regio  28 Novembre  1156 :   
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Decreto Regio 28 Novembre 1156  in latino cancelleresco medievale -    con traduzione                                                               

A. Fusco “ Cronologia dei Castromediano di Lymburg ” 1660  

Anche don Giulio Cesare Infantino, parroco di S. Maria della Luce di Lecce,   nella sua opera                 
Lecce Sacra  (1634) registrò il fatto : ” E venendo più al particolare io ritrovo,  che sotto i Re 
Normanni, in tempo di Guglielmo il Malo  nel 1156 con occasione delle guerre venne in Italia        

Guglielmus Divina favente Clementia Rex 

Siciliae Ducatus Apuliae Principatus Capuae… 

(Noi) Guglielmo con il favore della 

Clemenza Divina Re di Sicilia, del Ducato 

di Puglia e del Principato di Capua… 

sanae nostrae mentis deducentes examine 

grandia et accepta servitia quae Kilianus de 

Lymburgh Miles Neapolitanus Maiestati 

nostrae exhibuit, et incessanter ad presens 

exhibet et eum in futurum de bono et melius 

exhibitum speramus, Castrum Medianum, 

Petram Pertosam et Castrum Bellottum sita in 

Iustitia ratu Basilicatae… 

valutando con raziocinio di nostra sana 

mente i grandi e ben accetti servigi che 

Kiliano de Limburg Guerriero 

Napoletano alla nostra Maestà prestò, 

e incessantemente al presente presta e 

speriamo che in futuro egli abbia a 

prestare di bene in meglio, Castro 

Mediano, Pietra Pertosa e Castro 

Bellotto siti nel Giustizierato di 

Basilicata… 

cum omnibus possessionibus, oneribus, 

usibus, juribus, patronatibus, terris cultis et 

incultis, aquis, aquarum decursibus, 

molendinis, piscariis, silvis, nemoribus, 

venationibus, montibus, planis, vallibus… 

con tutti i possedimenti, tributi, usi, 

diritti, patronati, terre coltivate e 

incolte, acque, corsi d’acqua, mulini, 

peschiere, selve, boschi, riserve di 

caccia, monti, pianure, valli… 

Tibi et haeredibus tuis in perpetuum damus, 

concedimus et confirmamus, condicione 

adiecta, ut Tu, et haeredes et successores tui 

Nobis, haeredibus, et successoribus nostris in 

Regno, prout ipsius Feudi ratio 

postulat…serviatis…iusta usum et 

consuetudinem Regni nostri. Insuper 

concedimus Tibi tuisque successoribus 

vocemini et appellamini de Castromediano… 

a Te e ai tuoi eredi in perpetuo diamo, 

concediamo e confermiamo, posta la 

condizione che tu e i tuoi eredi e 

successori… serviate a Noi e ai nostri 

eredi e successori nel Regno, così come 

il regime del Feudo stesso esige… 

secondo l’uso e la consuetudine del 

nostro Regno. Inoltre concediamo a Te 

e ai tuoi successori che prendiate il 

cognome e vi denominiate da 

Castromediano… 

Datum Neapoli… Anno Dominae Incarnationis 

Millesimo Centesimo quinquagesimo sexto, 

vigesima octava mensis novembris… Amen — 

Dato a Napoli… L’anno 

dell’Incarnazione del Signore 1156 il 28 

del mese di novembre… Amen- 

Matthaeus Notarius – Matteo Notaio – 
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Chiliano dell’Imburg  de’ liberi   Signori di  Germania, il quale così honoratamente  portossi                          
in tutte l’occasioni di guerra,  che ricevé  in ricompensa de’ suoi servigi le Terre di                             
Castromediano,  di Pietra Pertosa e di Castro Belloso in  Basilicata, il quale poi dal nome                             
di detta Terra Castromediano prese il cognome… “          
                                                          

Kiliano , barone di Castromediano e Maresciallo del Regno sposò donna Leonora, figlia di                          
don Francesco Capizio e di donna Giovanna da Capua,  patrizi napoletani, e le nozze furono                    
celebrate nell'arcivescovado di detta città il 9 marzo  1158.   Da questo matrimonio nacque 
Guglielmo, primogenito e unico figlio, che succedette alla morte del padre  il 28 giugno 1177. 
 

 
 
Riccardo Castromediano , figlio di Ruggero I e pronipote di Kiliano, nella guerra degli Svevi               
contro  Angioini, che infiammò l’Italia meridionale, si schierò con Corradino di Svevia  .              
Quando Carlo D’angiò divenne Re di Sicilia e Napoli , spogliò i Castromediano  del feudo di 
Castelmezzano nel 1269 .   
Ruggero II  Castromediano, figlio di Riccardo,   fu nominato, dallo stesso Re ,  

amministratore delle regie razze  e, nel 1272, in compenso dei servigi resi, ebbe in 

beneficio il feudo di  Cerceto nel Salento. 

                         



 

5 
 

Successivamente  Ruggero si trasferì a Lecce in piazzetta della Zecca ( oggi piazzetta 

Pellegrino ) nei pressi di porta S. Biagio 

 

              

 
Morto nel 1427 don Goffredo II de Noha,  il casale di Caballino, con il territorio pertinente,              
pervenne in eredità diretta all'unica figlia Aloisia ; e giacché la baronessina Aloisia de' Noha                  
era sposata al leccese barone  Aloisio Castromediano I ,  pronipote di Ruggero II,   la                                 
baronia di Caballino, per diritto maritale, cadde in possesso di un Castromediano . 
 
 
 

 
   
 
Esaminando avvenimenti e gesta  dei  Castromediano troviamo, in particolare :  
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 Fabio e Ottavio che  perirono eroicamente , combattendo con una propria nave nell’epica     
battaglia di Lepanto, contro  la flotta musulmana, il 7 ottobre 1571 :  una delle 208 galee                           
della  Lega Santa.                                          
 
Giovanni Antonio , capitano degli archibugieri, che  combattè in Spagna e Portogallo contro                          
i musulmani;   partecipò alle guerre  in Fiandra, nella rivolta olandese contro il dominio                    
spagnolo e nelle colonie americane.                                                                                                                                 
Decorato con le insegne della Regia Flotta mare oceano,  in difesa dei convogli marittimi                            
contro la pirateria .  
Nel 1602 fu  nominato Cavaliere di Calatrava ,  prestigioso ordine , la massima onorificenza                              
concessa dall’Impero spagnolo.  
In considerazione di tutto questo, il Re di Spagna Filippo IV , il  27 luglio  1628,  concede al 
Castromediano il titolo di Marchese e, nel 1642,  elevò la baronia  di  Morciano  in Ducato .   
 
Ciò  permise alla Casata dei Castromediano di entrare  a far parte dell'aristocrazia                      
napoletana e del patriziato leccese . 
 
 

 
 
Nel 1861  Sigismondo Castromediano di Limburg , duca di Morciano e marchese di Cavallino,                         
dopo 13 anni di duro carcere borbonico per il suo impegno risorgimentale , viene eletto                           
deputato al I° Parlamento del Regno d’Italia . 
Continuò per anni il suo lavoro politico e  sociale nella Provincia di terra d’Otranto,  
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occupandosi  di storia, arte e archeologia.  Presidente della Commissione conservatrice dei 
monumenti storici e di Belle arti , iniziò gli scavi dell’antica Rudie,  propose ed ottenne       
l’allargamento della Biblioteca Provinciale . 
Studioso , scrittore, raccolse le sue esperienze in un libro: Carceri e galere politiche – Memorie.                                      
Fondò nel  1868, a Lecce,  il più antico museo archeologico della Puglia , intitolato a suo nome.                            
Continuò a svolgere l'attività di giudice conciliatore nella sua città fino alla morte,                                                 
il 26 agosto 1895.    Ultimo della dinastia. 
 
Ma , la storia aveva in serbo ben altro per i Castromediano . 
 
Dopo oltre mezzo secolo dalla morte del patriota ,  nella campagna di Cavallino confinante                     
con  Lecce, nasce spontaneamente un nucleo abitativo denominato  Case sparse.                                            
 
In pochi anni il  nucleo originario si ampliò notevolmente divenendo in pratica un quartiere  
residenziale.  
 IL  cinque marzo 1969  il  Consiglio Comunale di Cavallino, con proprio atto, riconosce la                                     
nuova comunità territoriale, politica e sociale, denominandola  :                                                                                     

“  Sigismondo Castromediano  , fraz. di Cavallino ”  

in onore di Sigismondo  Lymburg - Castromediano,  duca di Morciano e marchese di Cavallino.                                                                                                     
 
Unico patriota del risorgimento a cui  è stato  dedicato un  “ Paese ” 
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Una pagina di storia che ha dello straordinario:  il primo della casata , Kiliano di Lymburg ,                        
prende il nome da  Castelmezzano ( Castrum medianum )  e l’ultimo della dinastia   per                      
“un gioco” degli avvenimenti,  ricambia  il favore  al borgo medievale delle dolomiti lucane.  
 
Grazie all’illustre esistenza dell’ultimo dei  Castromediano, Sigismondo, senza timore di                       
dubbio possiamo affermare che  Castelmezzano  ha vissuto la sua “rigenerazione” in                           
provincia di Lecce, dopo tanti secoli e a  250 chilometri dall’antico feudo. 
 

Oggi, Castelmezzano è uno dei borghi medievali più belli d’Europa;                                              
Castromediano , con  le sue numerose attività commerciali - produttive  e circa                      
6000 abitanti ,  è una parte  importante  della Città di Cavallino. 
 
 
 
 

 
            1969                                                                                                               1156 

             
 

                 UN SOLO NOME …. due paesi  che la storia associa e unisce 
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Fonti  :   A. Fusco “Cronologia dei Castromediano di Lymburg ” 1660  

A. Garrisi “ I Castromediano ” 2003 –                  Biblioteca Google 

 

 


