PREMESSA
Questo lavoro nasce da un desiderio che avevo da tempo e finalmente ho avuto l’opportunità di mettere ordine tra i dati raccolti, che desidero condividere in primo luogo
con i miei fratelli e cugini.
Chi conosce me e la mia famiglia sa bene che lo spirito che mi anima è semplicemente l’amore per la storia e l’”orgoglio” di appartenere ad una famiglia che di storia alle
spalle ne ha molta. Sarò retorica e banale se dico che, soprattutto nei tempi in cui viviamo,la “nobiltà” è data dal comportamento che si tiene nella vita.
Vorrei sottolineare due eventi che non sono stati adeguatamente presi in considerazione da chi ha scritto prima di me: “in primis” il matrimonio tra Filomena Castiglione,
figlia del Marchese Agostino e sorella di G.Battista, e Alfredo Castiglione, figlio di Nicola, attraverso il quale ella trasmette anche il proprio titolo al marito (1). In secondo
luogo vorrei ricordare che il ramo non si estinse con il Marchese G.Battista, poiché egli adottò il nipote Nicola, figlio di Alfredo Castiglione, “diseredato” in favore della
sorella “prediletta” dal padre, Ginevra, sposa del sig. Saverio de Leone (2).
In conclusione, “ una pruova specifica di generazione a generazione dimostra che tutti della Famiglia Castiglione come dall’albero genealogico, discendono da un comune
stipite…” come scrivono Migliorati e Mancini nel 1826 (3) e inoltre ribadisce il Regio Decreto del 1932 ;è importante conservare e trasmettere un “patrimonio morale” ed il
senso di appartenenza ad una famiglia che già nel XIV secolo era molto importante e che ha contribuito alla storia della nostra Città.
Simona Anna Castiglione

1) Tale trasmissione non fu più possibile dal 1926, quando fu emanato il Regio Decreto 1489 del 16/8/1926, “Esclusione delle donne dalla successione nobiliare e dalla
facoltà di trasmettere i titoli per linea femminile”
2) Da cui la diffusa doppia denominazione di Palazzo Castiglione- De Leone
3) G.Migliorati, N.Mancini, “A prò del cav. Don Giuseppangelo Castiglione marchese di Poggio Umbricchio contro il cav. D.Massimo Castiglione….., “L’Aquila 1826, pag.32

TAVOLA GENEALOGICA DELLA FAMIGLIA CASTIGLIONE DI PENNE (PE)
dal 1756 ai giorni nostri
Giuseppangelo
(1749 – 1834) (1)
sposa Rosalinda Valignani
|
Giambattista
(1788 – 1812)
sposa Maria Luigia Castiglione (2)
|
Agostino
(1807 – 1899) (3)
sposa Giuseppina De Torres
____________________________________________________|_________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
Giovanni Battista Maria Rosa Massimo Ernesta
Maria
Maria Giulia
Marianna
Filomena
1842 – 1882
n. 1843 1845 - 1846 n. 1846
n. 1848
n. 1852
n. 1855
1840 - 1925
sposa Concetta Cappelli
sposa Alfredo Castiglione (morto il 17/03/1918)
|
Nicola (4)
1880 - 1963
sposa Giuseppina Cappelli
_______________________________________________________________________________________|____________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Maria Concetta
1908 -1971

Giovanni Battista
Alfredo
Antonio
1909 – 1949
1912 – 1996
1914 – 1990
sp. Lilla Molinari
sp. Maria Iori
|
2° nozze Letizia Casiere*
Gabriella
__________|__________
1941 – 2007
|
|
|
Maria Daria Fabio* Michelangelo*
1949 1967 . 1971-2015

Celestina
1916 – 1996

Brando
Filomena
Maria Teresa
Lanfranco
Alfonso
1920 – 1980
1922 – 1973
1923 - 2017
1927 – 2011
1929 sp. Miria D'Alfonso
sp. Magda Garrani sp. Wanda Russo
___________|
_________|
2° nozze Gabriella Cardone*
_______|_______________
________________|_____
|
|
|
|
|
|
|
______________|_________
Giuseppina Giovanna Alessandra
Giambattista Caterina Nicola
|
|
|
|
1948 1952 1958 1957 1959 1963 - Luca Simona Andrea
Marco
1961- 1963 - 1966 1970 -
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TAVOLA N° 2
Teseo
Giuseppangelo (1749 - 1834)
sposa
sposa
Daria Crispi
Rosalinda Valignani
______________|
|
|
__________________________|____________________________________________________________________________
|
|
|
|
|
|
|
|
|
m.se Giambattista
Caterina
Cav. Alessandro
Raffaele (1)
Cav. Tommaso
Nicola
Eleonora
|
1788 – 1812
1790 - ?
m.13/3/1837
1804 - 1861
1805 – 1888
1807 - 1906
1793 - 1868
|------- sp. Maria Luigia Castiglione sp. G. Francischelli
sp. Antonia Panico sp. Maria Carolina Sorge
|___________________________
______________________|______
|________________
|
|
|
|
|
|
|
|
m.se Agostino
Ferdinando
Giovanna
Maria E.
Bernardo
Giuseppangelo
Alfredo
Ginevra
1807 – 1899
n. 1810
1812 - 1887
n. 1843
n. 1850
n. 1856
sposa
sposa nel 1876
Maria G. De Torres
sp. Massimo Forcella sp. R. Del Bono sp. F. Di Fabrizio
Filomena Castiglione Saverio De Leone
__|___________
________________________________|________________________
(Cfr. Tavola precedente)
|
|
|
|
|
|
|
Giambattista
Filomena
Guido
Aristide
Arturo
Pierino
Armando
1842 - 1882
sposa
1891- 1923
1893 – 1970
1898 – 1996
1901 - 1975
1903 - 1974
sp. Concetta Cappelli Alfredo Castiglione sposa
sposa
sp. E. Vistoli sp. M.T. D'Ambrosio sp. Margherita Comisso
M.P. Cerreti Anna D. De Caesaris Trolj
__________________________________|
| ____________________________________________
|
|
|
|
|
|
Bernardo
Cesare
Adriana
Ettore
Baldassarre
Caterina
1917 - 1980
1919 -1964
1922 - 1980
1938 - 1987
1943 - 2016
1951 sposa
sposa
sposa
sposa
Aida Dominici
Emilia La Saponara
Maria De Fabritiis
Giuseppangelo Castiglione
|_________________
_____________|
|___________________________________
|
|
|
|
|
|
|
Guido
Maria Stefania
Barbara
Aristide
Alessandra
Emanuele
Riccardo
1952 1946
1962 1963 1970 –
1979 1981 sp. Rina Rossi
|_________________
Claudia
Elena
198619901) Sposa il 13/12/1849 Maddalena De Sanctis. Dal matrimonio nasce Ferdinando (10/06/1862), che sposa in data 11/02/1893 Luisa De Sterlich.
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1) Giuseppangelo Castiglione aveva 6 fratelli: Cav. D. Massimo, Arciprete D. Michele, D. Errico, capitano di Milizia Provinciale, D. Innocenzio, D. Pietro e D.Bernardo. Questo si
evince dalla relazione fatta nel 1802, ma riferita a dati del 1789, dal Marchese cav. D. Giambattista Rodio, Preside e Comandante delle Armi nella provincia di Teramo, il
quale aggiunge: “Il marchese tiene poi due figli maschi D. Gio. e D.Giambattista, tutti e due di minore età”. Ci si chiede se è possibile che i due figli si chiamassero Giovanni,
abbreviato nel documento in Gio. e Giambattista.E’ probabile anche che quello chiamato D. Gio. sia morto prematuramente.
2) “Il Ramo dei Baroni di Appignano : quello di Baroni diElice e Vestea: e l’altro dei Marchesi di Poggio Umbricchio sono i tre Rami della famiglia Castiglione.Il primo si riunì a
quello di Poggio Umbricchio per il maritaggio dell’ultima baronessa coll’Avo dello sposo;e l’altro và a unirsi per il maritaggio di Maria Luigia Castiglione con Gio. Battista
Castiglione . “ dice Rocco Schips Roccatani in Per le faustissime nozze d’oro delle Eccellenze loro Cavaliere D.Gio.Battista dè Marchesi Castiglione e la nobil Donna D. M.
Luigia Baronessa Castiglione, Teramo 1805. La fonte è citata da Costantini , “Penne, un profilo iconografico”, Penne 1992. Per quanto abbia più volte chiesto a Mario
Costantini di vedere il documento non mi è stato possibile, come non sono riuscita a trovarlo nella Biblioteca di Teramo. Donna M. Luigia risulta anche in altri alberi
genealogici, figlia del Barone Teseo e D. Daria Crispi.
3) Il marchese Agostino Castiglione “Muore il 26 gennaio del 1899, alle ore 5,30 in Penne. Fu cittadino onestissimo, amato a stimato da tutti. In un ben triste evento con la sua
sola forza morale riuscì a salvare il paese nativo da una grave sciagura. Lascia i figli: M.Giovanni Battista, sp.l’82 alla M. Concetta, n. dei M. Cappelli, Luigia , sp. al B.
Raffaele de Simone; Filomena , sp. al C. Alfredo Castiglione; Rosa,sp.al B.Alessandro Lemme; Ernesta, sp. al cav. Francesco Chicco, Caterina, sp. al comm. Francesco dei B.
Filomusi Guefi; ed Anna, suora di carità, in religione col nome di suor’Agnese “. (articolo sulla Cronaca d’oro dell’anno 1899 che partecipa la notizia della morte del M.
Agostino Castiglione, archivio privato). Si ricorda inoltre che Giuseppina de Torres era figlia di Giovanni e dell’ultima erede della antichissima e nobilissima famiglia
Trasmundo.
4) Il Cav. Nicola Castiglione, figlio di Giuseppangelo e fratello di G. Battista, dichiara nel suo testamento del 5 Ottobre 1897 (archivio privato) : ….collocate convenientemente
le mie quattro figlie maggiori, alle quali assegnai una dote proporzionata alle mie sostanze, maritai per ultima l’altra mia prediletta figlia Ginevra al sig. Saverio de Leone.
Dopo questo ultimo matrimonio rimasi in casa con mio figlio Alfredo;ma avendo voluto questi, indi a poco esser libero nella scelta della sposa e avendo voluto unirsi in
matrimonio con una nipote, contrariamente alla mia volontà ed opinione, mentre gli aveva già esternato il mio fermo proposito che non lo avrei pù tenuto in casa con me,
se disobbediva al mio volere, assegnai anche a lui quanto avevo dato alle mie figlie e me ne rimasi solo in casa….” Aggiunge di aver preso in casa con sé la figlia Ginevra ed il
genero Saverio, la convivenza con loro fu “felicissima”, essi erano affettuosi e rispettosi, lo assistettero costantemente e chiarisce che i beni da loro posseduti
“appartengono completamente ad essi”. Nel 1897 egli si dichiara nonagenario; morirà nel 1906 a novantanove anni! Una delle quattro figlie maggiori è Concetta(18411917) che sposò il Cav. Pio De Berardinis di Giulianova. Dall’unione tra Alfredo e Filomena Castiglione nasce Nicola (1880-1963) che verrà adottato dallo zio Giovanni B. e
rinnoverà il matrimonio con una Cappelli, sposando nel 1907 Giuseppina dei Marchesi Cappelli di Torano ( 1884-1965) da cui avrà 10 figli.
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