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La figura di Costanza d'Altavilla si impone nel testo in tutta la sua forza di sovrana, di donna e di madre. Data
in sposa a Enrico VI per un gioco politico fatto di alleanze, si mantenne estranea all'ambizione del marito
dominatore, usando tutta la sua diplomazia per difendere la sua terra e la sua gente. Il suo obiettivo si poté
realizzare solo dopo la morte del marito stesso quando, dopo aver allontanato da sé i funzionari tedeschi rudi e
sanguinari, riportò il figlioletto, il futuro Federico II, in terra di Sicilia, nella corte di Palermo, e cominciò a
preparare per lui un regno unito e saldo. Con la sua amministrazione Palermo riprese l'antica politica
interculturale e iniziò ad affermarsi come capitale della cultura e culla della nascente lingua italiana.
Storia medievale Sicilia vandala Sicilia erulo-ostrogota Sicilia bizantina Conquista islamica della Sicilia
Sicilia islamica Conquista normanna dell'Italia Meridionale dedicato agli appassionati della storia, cultura e
dell'attualità del Sud Castelli Torri e Dimore dei Nobili di Sicilia, origini, descrizioni, immagini, bibliografie e
un efficiente motore di ricerca. 26 febbraio 1154) e della sua terza moglie Beatrice dei conti di Rethel
(Champagne), nacque. Si pubblica di seguito una selezione di articoli dedicati al volume Costanza d’Altavilla.
Andata sposa nel 1186 a Milano al giovane Enrico VI, figlio del Barbarossa (secondo la. Andata sposa nel
1186 a Milano al giovane Enrico VI, figlio del Barbarossa (secondo la.
Si pubblica di seguito una selezione di articoli dedicati al volume Costanza d’Altavilla. 26 febbraio 1154) e

della sua terza moglie Beatrice dei conti di Rethel (Champagne), nacque.
- Figlia postuma (1154-98) del re Ruggero II. Andata sposa nel 1186 a Milano al giovane Enrico VI, figlio
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Barbarossa (secondo la. Storia medievale Sicilia vandala Sicilia erulo-ostrogota Sicilia bizantina Conquista
islamica della Sicilia Sicilia islamica Conquista normanna dell'Italia Meridionale dedicato agli appassionati
della storia, cultura e dell'attualità del Sud Castelli Torri e Dimore dei Nobili di Sicilia, origini, descrizioni,
immagini, bibliografie e un efficiente motore di ricerca. L’ultima r… COSTANZA D'ALTAVILLA. - Figlia
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