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Castello Federiciano Secolo XIII

Le prime notizie riguardanti Palazzo Adriano risalgono al tempo dei Vespri Siciliani(1282). Tuttavia il paese, rimasto praticamente disabitato
durante il XIV secolo fu ripopolato nel XV secolo da una colonia militare di Albanesi e da loro successive ondate migratorie in seguito all’invasione
dell’Albania da parte dei turchi.

Al Castello Federiciano si accede dalla via cittadina Salita Real Casina.

Contemporaneamente all’incremento della popolazione, sempre nel XV secolo, si registra un notevole sviluppo della potenza dell’Impero
Ottomano, dovuto principalmente all’azione dei due sultani Murat II e Maometto II. Le loro continue spedizioni militari andavano estendendo le
loro conquiste grazie a numerosissimi eserciti, attraverso i suoi due principali eroi del periodo: Giovanni Hunjadi e Giorgio CastriotaSkanderbeg. I
Turchi conquistarono Costantinopoli nel 1453 e Maometto II minacciava di invadere l’Italia. Già da tempo questa minaccia era sentita in Italia e
quando nel 1448 Murat II andò ad assediare Kroja, la capitale di Skanderbeg in Albania, così credessero necessario provvedere alla difesa delle

coste della Sicilia, della Calabria e della Puglia, per impedire eventuali tentativi d’invasione e per proteggere alle spalle la resistenza albanese. Il
corpo militare albanese di stanza in Sicilia, poi si andò spostando prima a Contessa Entellina e poi a Palazzo Adriano per motivi strategici, dato
l’importante crocevia militare che faceva capo a questo paese. Sorse così in esso quel gioiello di cittadella arcaica e di modeste dimensioni sul
colle di San Nicola, con la sua bellissima Kulla(fortezza) al centro della piazza di fronte al locale Castello Federiciano.

Resti della Kulla (fortezza). Foto risalente al 1982.
Dell’uno e dell’altra ora rimangono poco più che ruderi, assieme a resti di fortificazioni murarie. Si individuano pure le scuderie nella parte bassa
del colle, verso il meridione, e le ampie cordonate sotto L’Arco della Madonna detta d’Entrata e davanti la Chiesa di San Nicola.

Quel corpo militare albanese era infatti costituito da cavalieri che costruivano le loro scuderie a fianco della cittadella dove abitavano.

Visione del posto dove vi erano i resti di fortificazioni murarie con feritoie che nel corso degli anni sono state murate e in questa fotoerano
addirittura state abbattute in quanto si tratta di una fotorisalente al 1982 quindi erano già trascorsi parecchi secoli.
Con i loro cavalli potevano girare attorno ad essa, ma non potevano entrarvi, essendo la cittadella adibita a sole abitazioni, il che era segno di
notevole distinzione. Inoltre, ancor oggi, ci si chiede dove dormisse tutta questa gente che stava all’interno del Castello, in quanto vi erano sì

molte stanze ma nessuna che constatasse la presenza di posti letto. La dimensione di questa struttura militare in Sicilia, attenua finalmente nel
Mediterraneo Occidentale la minaccia turca. Almeno una parte di quella battaglia fu in qualche modo anche una risposta albanese proveniente
dalla Sicilia all’Impero Ottomano. Infatti la squadra siciliana che combatté in essa, composta esclusivamente da albanesi, fu anche la più
numerosa. Quando i villaggi s’annullavano, le città intere si rendevano mal sicure, perciò i cittadini si spostavano da un luogo all’altro. Fu proprio
in quel periodo che Palazzo Adriano si accrebbe molto, cambiando così anche il suo nome. Non veniva più chiamato villaggio come prima, bensì
castro, nel latino di quel tempo, che nel volgare vale lo stesso di castello, nome solito darsi ai luoghi, dove un buon numero di persone si raduna. I
Chiaramonte raccolsero tanto popolo. Questi ultimi signoreggiavano il popolo, il quale vigeva sotto la loro protezione, ma in cambio il popolo
doveva rendersi forte per avviare alcune costruzioni militari da utilizzare per la difesa dei Chiaramonte. Questo piano, però, giovò ben poco agli
usurpatori, anzi tornò a loro discapito ogni cosa che era stata costruita per la loro difesa. Infatti, gli abitatori del nuovo castello, non essendo
contenti di coloro i quali vi erano al di sopra, decisero di annientare i Chiaramonte e si concessero al re Federico. Da questo il nome del Castello
Federiciano. Dalla narrazione di un po’ di storia, si può notare benissimo l’aspra lotta che la cittadinanza, fin dall’inizio, condusse per la difesa della
sue autonomie contro alcuni dei baroni che lo hanno abitato. Successivamente, nei primi decenni del secolo XIX, il Castello fu adibito a residenza
reale nel corso dei rapporti che Ferdinando IV di Borbone intrattenne con i palazzesi. Il suo ruolo s’individua nell’articolata distribuzione interna:
due cortili, scuderie, magazzini, carceri, sale, cappella. Il castello, con i suoi 29 corpi di case, venne distrutto dai moti che insorsero nel 1860. Gli
ultimi a poter utilizzare il Castello furono infatti i Borboni.

Visione dell’entrata frontale del Castello Federiciano.

Altro interno del Castello con visione frontale della Chiesa di San Nicola.

Visione di ciò che troviamo entrando all’interno del Castello Federiciano.

Altre visioni da diverse prospettive. Trattasi sempre degli interni del Castello Federiciano.

Visione dei ruderi del Castello Federiciano. Foto risalente al 1982.
Non disponiamo di foto in bianco e nero dell’interno del Castello Federiciano poiché non vi si poteva entrare.

Il

Castello

fu

restaurato

e

inaugurato

nell’agosto

2011.

Adiacente al Castello Federiciano, si trova il Museo Real Casina. Al suo interno si trova la sezione di Cultura Arbëreshe con le teche che
contengono gli abiti arbereshe, le gigantografie degli acquarelli di J. Houel (1782) che raffigurano le donne palazzesi in abito tradizionale
arbereshe e abiti siciliani, gli acquarelli di A. Dara e di Francesco CrispiGlaviano raffiguranti luoghi caratteristici di Palazzo Adriano.

Gigantografie degli acquarelli di J. Houel (1782) che raffigurano in abiti tradizionali arbereshe e abiti siciliani. Foto ricordo delle iniziative realizzate
dall’Amministrazione Comunale.

Nell’aprile del corrente anno, ovvero 2015, vi fu l’inaugurazione di numero due stanze che il Comune ha adibito per dar la possibilità di aprire
un’altra mostra. Questa mostra fu voluta dalla famiglia Granà, la quale detiene numerosi reperti antichissimi di loro proprietà. Ciò, dà la possibilità
non solo ai palazzesi, ma anche ai visitatori che accorrono numerosi a Palazzo Adriano, di toccare con mano la storia che vi è dietro ogni singolo
oggetto.
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Qualificazione giuridica dell’ente proprietario
• Provincia: Palermo
• Comune: Palazzo Adriano
• Ente o Istituto pubblico: Comune di Palazzo Adriano
• Persona giuridica privata senza fine di lucro: Comune di Palazzo Adriano
Riferimenti dell’ente proprietario
• Denominazione dell’Ente: Comune di Palazzo Adriano
• Codice fiscale o partita I.V.A. dell’Ente: 85000190828
• Indirizzo Dell’Ente: Piazza Umberto I
• Provincia: Palermo
• Comune di Palazzo Adriano
• C.a.p. 90030
• Legale rappresentante: Ing. Carmelo Cuccia
• Carica: Sindaco
• Cognome: Cuccia

•
•
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Nome: Carmelo
Responsabile del Settore IV Dott.ssa Carmela Di Giovanni
Tirocinante Universitaria presso Comune di Palazzo Adriano
Cognome: Riggio
Nome: Maria Vittoria

Schede descrittive
Denominazione del bene: Castello Federiciano
IV.
Localizzazione
• Località: Palazzo Adriano
• Denominazione stradale: Via Real Casina
• Toponimo di località: Palazzo Adriano
• Numero Civico: S.N.
V.
Natura del bene
• Fabbricato
Periodo di realizzazione
• Anno ……1230 circa…………………………….
oppure
 Frazione di secolo
 Prima metà
• Secolo …XIII……………………………..
oppure
• Periodo
 Precedente al 1400
VI.
Precedenti valutazioni di interesse culturale
 Nessuna valutazione
VII.
Stato di conservazione
 Ottimo
VIII.
Riferimenti catastali
Comune catastale G263
Foglio
500; Mappa urbana (CF)
Particella/e
1353-1383
Subalterno
1; 2;
IX.
Destinazione d’uso attuale

Categoria
Uso specifico principale
Uso specifico secondario
 Culturale
 Turistico
X.
Documentazione fotografica
• Presenza di elementi significativi
Elementi decorativi
 Nessun elemento
Localizzazione
 Interno
 Esterno
Precedenti schedature effettuate
Tipo di schedatura
6-6-2008 – GAZZETTA UFFICIALE DELLA REGIONE SICILIANA – PARTE I
Soggetto esecutore Dott.ssa Carmela Di Giovanni
Anno della schedatura 2008
Breve descrizione tipologica del bene
Campo di testo: pianta a forma irregolare – struttura in muratura portante.
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