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Contessa di Spoleto, della quale non si conosce l'esatta identità, moglie di 
Corrado di Urslingen. [37] 
 
Marcovaldo di Annweiler [39] Marcovaldo di Annweiler (~1150 – Patti, 
1202) fu siniscalco del Sacro Romano Impero e reggente del Regno di Sicilia. 
Enrico VI lo nominò duca di Ravenna, margravio di Ancona e conte 
d'Abruzzo. Due anni dopo la morte di Costanza (1198), Filippo, fratello di 
Enrico, concesse a Marcovaldo la signoria su Palermo, dove risiedeva l'erede 
al trono, il minorenne Federico II. Inevitabile fu lo scontro con Gualtieri di 
Brienne che il papa aveva inviato nel regno di Sicilia per ristabilire il controllo: 
malgrado le sconfitte iniziali subite, Marcovaldo si impadronì di Palermo e 
divenne tutore di Federico e reggente di Sicilia. Afflitto da calcoli renali, morì 
poco dopo in seguito al tentativo di intervento chirurgico. 
 
Guglielmo Francesco della famiglia dei baroni di Monforte fu precettore di 
Federico II al quale insegnò il latino. [40] 
 
Cencio Savelli (papa Onorio III) (? – 1227) nel 1197 divenne tutore del futuro 
imperatore Federico II di Svevia, che era stato dato in tutela a papa 
Innocenzo III dall'imperatrice vedova Costanza d'Altavilla. Come cardinale 
Cencio Savelli partecipò a due conclavi: 
1198, nel quale fu eletto papa Innocenzo III 
1216, nel quale fu eletto papa egli stesso. [40] 
 
Enrico Pescatore o Enrico di Malta (? – 1230) è stato un ammiraglio e 
corsaro genovese, conte di Malta, e per un breve periodo signore di Creta. 
[69] 
 
La pontificia basilica cattedrale di Brindisi o duomo di Brindisi o basilica 
della Visitazione e San Giovanni Battista fu consacrata dal papa Urbano II nel 
1089 e completata nel 1143. Ha la dignità di basilica minore. La cattedrale fu 
pesantemente danneggiata dal terremoto del 1743 e ricostruita; in seguito è 
stata sottoposta a numerosi restauri. Dell'impianto romanico è rimasta la 
planimetria basilicale. [70] 
 



Pier delle Vigne (Capua, 1190 circa – Toscana, 1249), è stato un politico, 
scrittore e letterato italiano del Regno di Sicilia, ritenuto tra i più grandi 
maestri dell'ars dictandi. [74] 
 
Jacopo da Lentini, conosciuto come "Il Notaro" (Lentini, 1210 circa – Lentini, 
1260 circa), è stato un poeta e notaio italiano. Fu uno dei principali esponenti 
della Scuola siciliana. È considerato l'ideatore del sonetto. [74] 
 
Guido delle Colonne (Roma o Messina, 1210 circa – 1287 circa) è stato un 
poeta della scuola siciliana, di professione giudice a Messina. [74] 
 
La Fortezza Svevo-Angioina, detta anche Castello di Lucera, è una storica 
struttura militare risalente al XIII secolo. Attorno al 1233, Federico II fece 
edificare il suo Palatium, al quale Carlo I d'Angiò affiancò la maestosa 
Fortezza, terminata nel 1283, adibita a cittadella. Posta sulla sommità piana 
di Colle Albano, domina il Tavoliere delle Puglie. [90] 
 
Castello di Fiorentino. I Normanni eressero, sull’estremità più alta della 
collina, un piccolo castello, che successivamente Federico II fece trasformare 
nel suo "Palatium". Esso divenne uno dei "loca Sollaciorum" (luoghi di svago), 
dove trascorrere il tempo dedicato alla caccia e al riposo. All’inizio di 
dicembre del 1250, Federico II durante una battuta di caccia nelle campagne 
della Capitanata, fu colto da un violento attacco di dissenteria. Le sue gravi 
condizioni non gli permisero di rientrare nella reggia di Foggia e si decise di 
ricoverarlo a Castel Fiorentino, la più vicina residenza imperiale. A Castel 
Fiorentino, Federico II si spense il 13 Dicembre a soli 56 anni. [91] 
 
Lancia Bianca e il feudo di Monte Sant’Angelo. Di sicuro la bella signora 
dimorò anche sul Gargano, reclusa (da Federico II per gelosia) di fatto ma 
padrona di diritto (il feudo le era stato donato dal sovrano). [94] 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Papa Nome secolare Dal Al 

Celestino III Giacinto Bobone Orsini 10.04.1191 08.01.1198 

Innocenzo III Lotario dei conti di Segni 08.01.1198 16.07.1216 

Onorio III Cencio Savelli 18.07.1216 18.03.1227 

Gregorio IX Ugolino dei conti di Segni 19.03.1227 22.08.1241 

Celestino IV Goffredo Castiglioni 25.10.1241 10.11.1241 

Innocenzo IV Sinibaldo Fieschi 22.06.1243 07.12.1254 

Alessandro IV Rinaldo di Jenne 12.12.1254 25.05.1261 

Clemente IV Guy Foucois 05.02.1265 29.11.1268 

Gregorio X Tedaldo Visconti 01.09.1271 10.01.1276 
 
 
 
 
 
 


