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capitolo V

secoLo XvIII

alla morte di domenico giuseppe Spadafora e Spadafora, avvenuta nel
1703 tutti i diritti nobiliari agnatizii furono trasmessi al figlio muzio Spadafora
branciforte.

come si ricava da alcuni documenti del maggio 1703, avendo domenico
giuseppe Spadafora “fatto molti legati e disposizioni nell’eredità suddetta non
vi erano denari ed al contrario si ritrovava l’eredità suddetta aggravata di
debiti correnti e decorsi d’oneri”1 ciascuno dei suoi figli per la parte che gli
spettava dovette fare ricorso “alli reciproci Procuratori in Palermo”.

rientra nell’ambito di questo dissesto finanziario la presa di possesso da parte
di don diego cannavali in qualità di procuratore di don francesco Spadafora,
di “case, magazzini, trappeti et altre spettanze e pertinenze delli beni liberi e
allodiali situati nella terra di Venetico, San Martino, e Mazzarà”2.

ancora agli inizi del Settecento, negli scritti di vari autori che descrivono
il litorale di Spadafora non viene menzionato un centro abitato vero e proprio,
invece viene citato ripetutamente il castello di Spadafora. a questo edificio fa
riferimento anche l’ingegner giuseppe formenti, presente in Sicilia tra il marzo
1684 e il 1700. egli, nel 1705 pubblicò una descrizione dell’isola di Sicilia e
delle sue coste, e citò Spadafora con queste parole: 

“… Casin de Espada fora.
Siguiendo el mismo camino, circa de diez millas, esta el Casin (que llaman)

de Espada fora, con quatro baluartillos pequenos,…”3.
ossia: - “castello di Spadafora.
continuando lo stesso cammino si incontra a circa 10 miglia una casina

chiamata Spadafora, munita di quattro piccoli baluardi”. 
l’edificio viene dal formenti definito “casina”, fornendo con questo

termine più l’idea di un edificio a uso civile che di una fortificazione, rispon-
dente a scopi militari. del resto come abbiamo già visto, il  “castello” o “forte”
di Spadafora non era stato un ostacolo affatto difficile da superare da parte

1 aSp. Archivio dei Principi di Spadafora, vol. 808, c. 436 e ss.
2 aSp. Archivio dei Principi di Spadafora, vol. 808, c. 436 e ss.
3 g. formenti, Descrizione dell’Isola di Sicilia e delle sue coste, introduzioni e note di

l. dufour, Siracusa, 1991, p. 29.



delle truppe francesi del marchese di Vallavoire nel 1675, dimostrando ancora
una volta che lo scopo dell’edificio era principalmente di tipo commerciale. 

un’altra interessante descrizione del luogo nel 1709 la fornisce g. andrea
massa, il quale provenendo da messina scrive a proposito del “Littorale di
Milazzo”: - “…e poi due Foci, quella del Torrente di Bauso, e quella del Fiume
di Saponara; poscia il Vallone delle Terre bianche con le Foci del Molinazzo
e di Spadafora, l’uno, e l’altro Torrente. Si prosiegue in tanto il camino per la
Marina di Spadafora, e si passa per la sua Torre o Castello; essendo la Terra
di questo nome alquanto infra terra: di poi incontrasi il Vallone delle Vigne; e
la Spiaggia di Valdina”4.

le citazioni di formenti e di massa lascerebbero intendere che sul posto
almeno fino all’anno 1709 non c’era un agglomerato di abitazioni degno di
essere citato come villaggio, addirittura il secondo scrive: “Essendo la Terra
di questo nome alquanto infra terra”.

eppure, qualcuno da queste parti doveva pur viverci se proprio nel 1709, don
muzio Spadafora disponeva un lascito di 6 onze alla “chiesa del Santo rosario”5,

4 g. andrea massa, d.c.d.gr. La Sicilia in Prospettiva, II Le città, Castelli, terre e luoghi
esistenti in Sicilia, la Topografia Litorale, gli Scogli, Isole e Penisole intorno ad Essa. palermo
1709, Studio editoriale insubria, reprint i, milano, 1977, p. 406

5 il termine “rosario” ha origine dall’uso medioevale di mettere una corona di rose sulle statue
della Vergine; queste rose erano simbolo delle preghiere rivolte a maria. nacque così l’idea di utiliz-

98

il castello di Spadafora come appariva nei primi anni del secolo scorso



mettendoci a conoscenza di un altra intitolazione della chiesa di San giuseppe,
visto che l’edificio in questione è situato “in frontespizio del forte di Spadafora”6.

la presenza di questa chiesa che come abbiamo visto esisteva già almeno
dai due secoli precedenti, anzi negli ultimi quaranta anni era stata addirittura
ingrandita dovrebbe indicare che a Spadafora, nei pressi del forte iniziava a
formarsi un vero e proprio centro abitato o quanto meno nelle sue vicinanze
cominciava a risiedere un numero tale di persone che potesse giustificare l’esi-
stenza di una chiesa un po’ più grande rispetto a quella della madonna del
carmine (oggi nel territorio comunale di Venetico), situata a poche centinaia
di metri dal castello di Spadafora, ma di dimensioni molto ridotte.

muzio Spadafora branciforte, 5° principe di Venetico, 6° principe di
maletto, 5° marchese di San martino e 9° barone di mazzarà aveva sposato
anna maria gaetani gravina e nel 1714 rivestiva la carica di gentiluomo di
camera del re Vittorio amedeo di Savoia, nuovo re di Sicilia.

proprio nello stesso anno 1714 gli abitanti di San martino erano 107, la
tassa annuale era di onze 10.18 su un valore stimato in onze 444.4.6. nel 1715
le uniche entrate di bilancio dell’università si limitavano a quelle per la macina
ed erano state di onze 21.15.0. contro le 271.11.10 di Venetico suddivise in
onze 152.17.10 sulla macina e onze 118.24.0 relative ad altre entrate (patrimo-
nio, gabelle, etc). le uscite dell’università di San martino ammontavano
invece, in onze 10.29 per imposte statali, 10 onze per spese dell’università ed
eventuali soggiogazioni, per un totale di uscite valutabili in onze 20.29 contro
300.12 onze di uscite totali di Venetico7.

intanto, un altro periodo storico turbolento si preparava per la nostra isola. la
pace di utrecht sancita nel 1713 aveva posto sul trono di Sicilia Vittorio amedeo,
duca di Savoia e aveva fatto perdere alla Spagna, non solo lo status di grande

zare una collana di grani (la corona) per guidare la meditazione. nel Xiii secolo, i monaci cistercensi
a partire da questa collana elaborarono una nuova preghiera che chiamarono “rosario”, comparan-
dola ad una corona di rose mistiche offerte alla Vergine. Questa devozione fu diffusa da S. domenico,
il quale, secondo la tradizione, ricevette nel 1214 il primo rosario dalla Vergine maria, come mezzo
per la conversione dei non credenti e dei peccatori. prima di S. domenico, era pratica comune la
recita dei “rosari di padre nostro”, che richiedevano la recita del padre nostro secondo il numero
di grani di una collana. nel 1571, anno della battaglia di lepanto, papa pio V chiese alla cristianità
di pregare con il rosario per chiedere la liberazione dalla minaccia turco-ottomana. la vittoria della
flotta cristiana, avvenuta il 7 ottobre, fu attribuita all’intercessione della Vergine maria, invocata
con il rosario. conseguentemente il papa introdusse nel calendario liturgico la festa della madonna
del rosario per quello stesso giorno. Sempre nel XVi secolo si fissa definitivamente l’ultima parte
dell’ave maria, che nella parte finale aveva numerose varianti locali. 

6 aSp. Archivio dei Principi di Spadafora, vol. 855, f. 377.
7 g. longHitano, Studi… cit., p.55; a. li VeccHi, La Finanza…, cit. 
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potenza e il controllo del mediterraneo centrale, ma anche il vitale sistema di
sicurezza avanzata costituito dalla Sardegna e dalla Sicilia, la qual cosa non era
certo accettabile. nuovamente, spiravano sulla Sicilia venti di guerra.

per quanto riguarda l’organizzazione militare, l’isola all’epoca era suddivisa
in dieci sargenzie8, ciascuna agli ordini di un Sergente maggiore. i compiti di
costui non erano solo di carattere militare, ma anche politico, dovendosi assi-
curare della fedeltà dei giurati delle università. 

dalla lettura dell’opera “Il regno di Vittorio Amedeo di Savoia nell’isola di
Sicilia, dell’abate Stellardi9 apprendiamo che: il Sergente maggiore ogni quat-
tro mesi aveva l’obbligo di passare in rivista i suoi soldati per rendersi conto
della mancanza di soldati morti o “smarriti” ed eventualmente farli rimpiazzare
nel ruolino dai giurati dell’università. inoltre, il Sergente maggiore, doveva
ispezionare l’armamento individuale dei suoi uomini per accertarne l’efficienza
ed eventualmente“domandare la fede delli Giurati delle terre, casali e città
dove ha passato la mostra sottoscritta dalli Capitani dell’Università”10, queste
“fedi” egli doveva presentarle al Viceré per vedere se quanto stabilito per quella
comarca era stato eseguito.

nella sua opera lo Stellardi elenca le terre che contribuiscono alla sargenzia
e la consistenza numerica degli uomini armati che ciascuna deve assicurare.
da lui apprendiamo che San martino e Venetico fornivano 3 cavalli e 12 fanti,
dipendevano dalla sargenzia di patti che era l’Viii, comandata da don
Vincenzo mercadante.

mi sembra interessante, a questo punto, descrivere come questi uomini erano
equipaggiati:- “Ciascun soldato a cavallo deve essere provvisto di una scopetta
lunga con relativa tracolla, di una spada o sciabola corta, di due pistole, borsa
per munizioni, stivali, sproni, borraccia e di un cavallo di tre anni. Ciascun
soldato a piedi deve essere provvisto di una scopetta lunga con relativa tracolla,
di baionetta, di spada di tre palmi circa, borsa per munizioni”11.

nonostante i preparativi per la difesa da un imminente invasione dell’isola,
la popolazione siciliana restava “affettivamente” legata alla corona di Spagna
e quando il primo luglio 1718 le truppe spagnole sbarcarono vicino palermo e
marciarono verso la città furono accolte con acclamazioni di gioia da parte dei

8 m. Spadaro,  “Cronaca della Città di Patti al tempo di Vittorio Amedeo II di Savoia
(1713-1720), p. 35, messina, 1999.

9 V. e. Stellardi, Il regno di Vittorio Amedeo di Savoia nell’isola di Sicilia, eredi botta,
torino, 1862.

10 V. e. Stellardi, Il Regno…, cit. alla nota 2, t. iii, p. 476.
11 m. Spadaro, op. cit. p.35; aSct (archivio Storico comunale e territoriale di patti),

Corte Giuratoria 1715-16, “de literis”, f. 27 v.
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palermitani. ormai la guerra era iniziata, e ancora una volta, lo svolgersi degli
avvenimenti interessò direttamente la popolazione di tutto il circondario della
piana di milazzo. 

nella piazzaforte della città mamertina era di stanza una guarnigione di
truppe piemontesi comandate dal tenente colonnello missegla, il quale, saputo
che “il Castello a’ Mare era assediato (non avendo allora eseguita la Resa)
con ogni specialissima attenzione invigilò alla difesa di questa città [milazzo].
Primariamente ordinò con molti Espressi tutta questa Comarca si fossero così
per terra come per mare approntarsi più migliara mazzi di fascina per trince-
rare tutta la Piazza”12.

ovviamente anche San martino e Venetico parteciparono alla raccolta dei
mazzi di fascine necessari alla preparazione dei trinceramenti intorno alla piaz-
zaforte di milazzo, e come tutti i centri del circondario subirono le requisizioni
di ovini e bovini, olio, vino, granaglie e quant’altro potesse essere utile all’ap-
provvigionamento della stessa. intanto, dal 16 luglio un grosso reparto di caval-
leria spagnola sotto il comando del maresciallo domenico lucchese si era
accampato nella piana impedendo le comunicazioni con i paesi che circondavano
milazzo, i quali, tra l’altro parteggiavano proprio per gli spagnoli. al riguardo
dagli archivi della chiesa madre di roccavaldina abbiamo riscontrato la presenza
di un reparto di cavalleria Spagnola  accampato nel fiume di monforte13. 

gli eventi incalzavano, verso il tramonto del 20 luglio 1718 gli abitanti di
San martino e di tutti gli altri paesini situati sulla fascia collinare della piana
di milazzo, videro l’enorme flotta spagnola doppiare il capo di milazzo e
ormeggiarsi lungo la costiera di levante e sentirono il primo colpo di cannone
rimbombare per tutto il golfo, quando, una di queste navi si avvicinò un po’
troppo sotto uno dei forti di milazzo14. la stessa imponente flotta, il 22 luglio,
fu vista veleggiare verso messina. 

intanto il 2 agosto, a londra, Vittorio amedeo negoziava un trattato col quale
cedeva la Sicilia a carlo Vi in cambio della Sardegna, e successivamente a
Vienna furono stabilite le modalità di consegna della Sicilia agli austriaci. nel
frattempo, l’assedio di milazzo continuava sempre più cruento, e per mesi, in
tutto il circondario si udì il rimbombo delle artiglierie che spesso non si inter-
rompeva neppure durante la notte. i contadini all’opera nei campi assistettero
spesso al transito di truppe sulla terra ferma e volgendo lo sguardo verso il mare
videro il continuo viavai delle flotte. la vita in queste contrade non era più tran-

12 g. barca Diario dell’Assedio di Milazzo p.10v. manoscritto, archivio privato g. fuduli.
13 a.p.r. Libro delli conti della Maggiore Chiesa della Rocca 1715 – 1720.
14 g. barca, Diario…, cit. 
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quilla come qualche tempo prima, e la situazione peggiorò ancora dopo la scon-
fitta e la ritirata delle truppe spagnole, quando piccoli gruppi di villani si unirono
a drappelli di soldati spagnoli rimasti per creare azioni di disturbo e cominciarono
a scorrazzare per le campagne della piana. Quotidianamente avvenivano in tutta
la comarca furti, violenze, eccidi, ad opera di spagnoli e di austriaci, e lungo le
coste i corsari compivano continue scorrerie. 

alla fine di maggio 1719 il marchese di lede comandante delle truppe
spagnole ripiegò su francavilla da dove dopo una sanguinosa battaglia contro
gli austriaci che si concluse senza vincitori ne vinti, lasciò quella posizione e
invece di muovere su messina assediata dagli austriaci con una manovra  della
quale non si capisce il senso tattico, valicò i peloritani verso Spadafora, per
poi risalire in direzione di rometta e da qui si diresse su adornò (adrano)15. 

la situazione era davvero pesante, ma per fortuna il 17 febbraio 1720,
filippo V di Spagna firmò all’aia la pace e la guerra finì.

un’idea della situazione agricola delle campagne di San martino in questo
periodo ci viene fornita dalle doti monacali delle sorelle rosa, antonina, imara
e alfonsina Spadafora ruffo alle quali vennero assegnati nel 1717 tre fondi:
due nel territorio di Venetico e uno in quello di San martino, tutti e tre erano
coltivati con vigna oliveti e sicomori (gelsi). il valore totale dei fondi era di 96
onze e la rendita annuale ammontava a 4.24 onze16. a don guttierez Spadafora
ruffo li calzi, 2° principe di San pietro e marchese di policastrello, apparte-
nevano infatti due grandi appezzamenti di terreno a Venetico17, coltivati con
vigna oliveti alberi fruttiferi e fronde. Questi terreni erano attrezzati per la
trasformazione dei prodotti agricoli poiché comprendevano due trappeti, quat-
tro palmenti, una casetta di nutricato ed infine un magazeno. in chiusura
dell’atto si sancivano le prerogative del proprietario:- “sa esso testimonio …
che detto ill. re principe marchese di li due lochi … se ne piglia e percepisce
li frutti, introiti e proventi quelli gabellando e disgabellando …e disponendo
a sua libera volontà come vero signore e principe e robba sua propria”18.

15 m. Spadaro, Cronaca della città di Patti…cit., p. 21.
16 aSm, Fondo Corporazioni Religiose Soppresse., vol. 170 cc. 18r –19v, notaio giuseppe

giselmo; aaVV “Messina e la Calabria nelle rispettive fonti documentarie dal basso medioevo
all’età contemporanea”. atti del 1° colloquio calabro Siculo, reggio calabria – messina, 21-
23 novembre1986. Società messinese di Storia patria, deputazione di Storia patria per la cala-
bria; biblioteca dell’archivio Storico messinese Vol. Xi. me 1988.

17 gli erano pervenuti in dote dalla moglie giuseppa Spadafora gaetani, figlia di muzio,
principe di Venetico e di maletto. come risulta da dotali redatti per scrittura privata, in data 30
marzo 1722, con i quali si assegnano alcuni fondi rustici a San martino e Venetico.

18 aSm, Fondo Corporazioni Religiose Soppresse, vol. 170 c. 4r.
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leggendo queste poche note, rileviamo che tra il cinquecento e il Sette-
cento non ci sono state modifiche nelle produzioni agricole: le vigne, gli uliveti,
gli alberi da frutto, i palmenti, i trappeti e magazzini che restano colture e
impianti agricoli tipici dell’agricoltura locale. i sicomori (gelsi), le fronde
(foglie dei gelsi) e una casetta di nutricato, che è il luogo dove venivano allevati
i bachi da seta, dimostrano come ancora nel Settecento fosse attiva una delle
voci più importanti dell’economia locale tra il XVi e il XiX secolo. anche se
nella memoria degli uomini si è perduto il ricordo di questa importante attività,
sono veramente molti i documenti conservati negli archivi che ne parlano e
l’argomento meriterebbe un approfondimento.

alla fine di marzo del 1743, una nave genovese proveniente dalle isole
greche portò a messina la peste. Scoppiata l’epidemia nella città dello Stretto
furono subito stesi due cordoni sanitari, uno interno che cingeva la città e uno
esterno che si stendeva tra milazzo e taormina”. fu ordinato “che si mettessero
delle guardie all’entrata di tutte le Città, e Terre del Regno, e lungo il litorale,
e anche ne’ passi di campagna; che non fusse permesso passare da un paese
all’altro ne per mare, ne per terra, senza le patenti, o bullette di sanità”19.
applicando queste misure il morbo non si diffuse nel contado e nei casali fino
alla fine di giugno, quando colpì il centro minerario di fiumedinisi. “Non molto
dopo scoppiò dall’altra parte il male, senza sapersi come vi fusse passato,
nella campagna di Rametta Città, che confina coi casali di Messina dalla parte
di Occidente, e che ha, come altrove si è accennato, sotto la sua giurisdizione
alquanti piccoli villaggi. Cadde indi nella stessa sciagura Monforte, che allon-
tanasi da Rametta quattro miglia più in la’ verso Ponente. …Quasi nell’istesso
tempo penetrò il contagio in Venetico, che non discostasi da Monforte, che due
miglia verso Tramontana. Furono accagionati dalla contaminazione di questa
Terra alcuni rifuggitivi occultamente dal casal di Cumia. Ma più probabil-
mente ne fu data imputazione ad un Prete, che si credette di avervi trasportato
roba da Messina …E poiché egli era Confessore, fu cagione, che il male si
spandesse in un tratto per tutta la Terra, e anche in Spadafora, che n’è come
un sobborgo. Questi nuovi progressi della malattia partorirono una gran muta-
zione nel paese bandito: imperocch’essendosi essa insinuata in luoghi fuori
del cordone interiore, venne questo per conseguente a dissiparli; essendosi
rivolte le varie genti, che lo componevano, a difendere ogn’una i suoi confini,
e a bloccare i paesi nuovamente attaccati; come fecero con Monforte, con
Venetico, e con Rametta, le Terre sane della parte Settentrionale, e con Fiume

19 f. teSta. Relazione istorica della peste che attaccossi Messina nell’anno 1743, palermo,
1745. 
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di Nisi quelle della parte Meridionale. Anzi Rocca, e Valdina, Vicinissime di
Monforte, e di Venetico, chiusero con una ben forte linea tutto all’intorno il
lor territorio”20. la difesa dei confini di ogni terra aumentava tanto più che
era prossimo il pericolo e l’intera area divenne un intreccio di “cordoni, di
linee, e di barriere” le campagne furono abbandonate e la gente non badava
ad altro “che a guardarsi dal micidiale malore”21.

la pestilenza nella terra di Venetico durò quasi fino alla fine dell’anno e
grazie al fatto che molti malati guarirono sopravvisse più della metà degli
abitanti ossia 400 su 600. nella fase finale dell’epidemia il principe di resut-
tano fu sostituito nella direzione delle operazioni “sanitarie” da “Guttera
Spadafora”22.

finita l’epidemia nelle contrade si tornò lentamente alle vecchie occupa-
zioni. le fosse comuni scavate nelle campagne furono ricoperte da pietre e
segnate in modo da evitare che le piogge o il vomere dell’aratro scoprisse il
loro macabro contenuto. il bestiame che era stato abbandonato nelle campagne
fu riunito, portato al mare e lavato per liberarne il pelame da eventuali virus
superstiti.

al censimento del 174823 gli abitanti di San martino erano saliti a 257, e
così anche la tassa annuale che era di onze 51.7.11, su un valore stimato di
onze 11863.14, con un rapporto tassa abitanti di tarì 5.19. 

a proposito di San martino, l’abate Vito amico che intorno alla metà del
Settecento scrisse un dizionario topografico della Sicilia24 Vito amico, dizio-
nario topografico della Sicilia di Vito amico tradotto dal latino ed annotato
da g. di marzo, palermo 1876, i, p.153 segnalò che “vi sorge una chiesa
parrocchiale dedicata al vescovo S. Martino, sotto la cura di un sacerdote e
la giurisdizione dell’Arcivescovo di Messina”. Venetico nello stesso periodo
aveva 661 abitanti.

a questo punto, gli studiosi di demografia sembra ci indichino la data di
fondazione di Spadafora come centro abitato di una certa consistenza. infatti,
secondo alfredo li Vecchi25, negli elenchi del 1748, compare per la prima volta
Spadafora, con una popolazione di 190 abitanti, e una tassa annuale di onze

20 f. teSta, Relazione…, cit., p. 79-80.
21 idem.
22 gutierrez Spadafora, fondatore di San pietro li currij, o Spadafora San pietro che dir si

voglia.
23 a. li VeccHi, La Fiananza…, cit.
24 Vito amico, dizionario topografico della Sicilia di Vito amico tradotto dal latino ed anno-

tato da g. di marzo, palermo 1876, i, p. 153.
25 a. li VeccHi, La Finanza…, cit.
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14.29.15, su un valore dei beni stimato in 1419,18 onze. g. longhitano26, da
parte sua asserisce che nel 1747, Spadafora è censito a parte con 190 abitanti, e
nel 1798 è censito con 494 abitanti, aggiungendo che nel testo da lui curato le
cifre sono state cumulate a quelle di S. martino. egli aggiunge inoltre che Spada-
fora Santo pietro è “Di recentissima fondazione (Amico)”. Davies lo data al
1741” e nelle tavole statistiche lo riporta a partire dal 1798 con 263 abitanti.

la loro indicazione contrasta con quanto è stato scritto dall’abate Vito
amico, il quale aveva compilato il Dizionario Topografico della Sicilia a metà
del Settecento, quindi in una data molto vicina al 1747. tuttavia egli non parla
di Spadafora quale noi oggi intendiamo ma di Spadafora S. pietro27, e la defi-
nisce “Piccola terra nel territorio di Milazzo, di recentissima fondazione, per
opera di Guallerio e volgarmente Guttero Spatafora principe di Maletto e
Venetico, il quale impetrò nell’anno 1737 col diritto di spada il privilegio di
congregar gente, e nel suo territorio di S. Pietro dei Carriaggi fabbricò quella
terricciuola con ampie e rette vie e con una parrocchia sacra al santo apostolo.
Oggi è abitata da 137 anime. … La possiede col titolo di principato Muzio
Spatafora.

Un palazzo di figura quadrata alla spiaggia di Venetico, fornito di torri
negli angoli, si appella eziandio Spatafora. (1)”28. ovviamente Vito amico fa
un po’ di confusione.

da quanto sopra si ricava che almeno fino al 1740, Spadafora come centro
urbano ancora non esisteva, ma si chiamava Spadafora “Un palazzo di figura
quadrata alla spiaggia di Venetico…”, ossia il castello. della nostra Spadafora
invece sembra riferire giuseppe di marzo, il quale nel 1829, traducendo dal latino
l’opera di Vito amico, aggiunse delle note di aggiornamento scrivendo: “È questo
un comune in provincia distretto e diocesi di Messina, da cui dista 25 miglia,
circondario di Milazzo, da cui 2 miglia. …Contava 263 anime nel 1798…”29.

accettando come buona questa informazione potremmo dire che Spadafora
ha iniziato a configurarsi come centro urbano durante la seconda metà del
Settecento, ma il dubbio che abbia fatto anche lui  un po’ di confusione indi-
candola a due miglia (circa 3 Km) da milazzo distanza che sembra troppo breve
se riferita all’attuale Spadafora mentre sembra più consona per Spadafora San
pietro che corrisponde all’attuale San pietro di milazzo.

105

26 g. longHitano, Studi…, cit. p.88. p. 89 e p. 55.
27 S. pietro era una baronia, popolata da guttieres Spadafora ruffo licalzi (figlio di muzio

Spadafora Spadafora, marchese di policastrello), appartenente ad un ramo familiare diverso
dagli Spadafora di Venetico e S. martino.

28 V. amico Dizionario…, cit. Vol. 2°, p. 541.



resta quindi il dubbio su una
precisa data di nascita di Spadafora,
sembra invece, accertato che le
ragioni dell’espansione demografica
di Spadafora, come di altri centri
abitati della costa, si possono ricon-
durre ad una serie di circostanze colle-
gabili alla fine delle incursioni
piratesche, e alla relativa tranquillità
che ne conseguì; alla sua vicinanza al
mare e la funzione di caricatoio marit-
timo di merci che rendeva il centro
abitato più facilmente raggiungibile e
lo qualificava ancor più come luogo
ideale di arrivo e partenza per uomini
e mercanzie e infine alla sua posizione
lungo quella che da sempre è stata una
delle principali strade che hanno
segnato i movimenti della gente in
Sicilia. Sul percorso che collegava
messina con palermo si sviluppava,

infatti, un’importante strada lungo la quale, tra l’altro si svolgeva il collega-
mento postale chiamato “Corsa da Palermo a Messina per via delle marine”30.
l’insieme di queste motivazioni fece sì che si passasse da poche case sparse a
non grande distanza dal castello ad un vero e proprio centro abitato che da
questo momento in poi andrà via via crescendo.

ormai, sin dal tempo della rivolta di messina (1674-1678), gli Spadafora
si erano trasferiti a palermo, lasciando la città dello Stretto ormai in declino
per la nuova e unica capitale del regno di Sicilia, ove c’era la sede vicereale
e vivevano le famiglie “che contano”. 

a palermo viveva quindi con tutta la sua famiglia domenico Spadafora
gaetani, figlio primogenito di muzio Spadafora branciforte, principe di Vene-
tico e marchese di San martino. domenico aveva ereditato dal padre, tutti i
titoli e le terre e aveva sposato caterina moncada platamone, dalla quale ebbe
due figli: muzio e federico.  muzio Spadafora moncada, era nato nel 1732,

29 V. amico Dizionario…, cit., vol. 2°, p. 541.
30 n. aQuila, “Venetico e le poste fra Settecento e Ottocento”, in peloro ’94, numero unico

della 13 esposizione nazionale filatelica, a cura del circ. fil. num. peloritano me, pp. 31-34.
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fontana, all’interno del castello,
con lo stemma di federico Spadafora



primogenito ed erede di titoli e feudi, sposò marfisia
paternò castello, Vedova di pietro del castello e
morì a palermo il 27 gennaio 1798 senza figli,
lasciando erede il fratello federico, che nel 1768
aveva sposato a palermo eleonora colonna Venti-
miglia dei duchi di cesarò, dalla quale aveva avuto
tre figli: Salvatore, domenico e alessandra.

fu durante la signoria di federico Spadafora, 8°
principe di Venetico, 8° principe di maletto, 9°
marchese di San martino, etc.. e della moglie eleo-
nora colonna Ventimiglia31 che vennero costruite le
due fontane che ancora oggi si trovano davanti al
castello di Spadafora32, una delle quali porta appunto
lo stemma inquartato della famiglia. Stemma che si
ritrova anche nella chiesa di San giuseppe, sulla

chiave di volta dell’arco che separa il presbiterio dalla navata.   
negli stemmi sono leggibili i

simboli degli Spadafora e dei
colonna romano, abbastanza rico-
noscibili sono gli stemmi dei
moncada e dei Ventimiglia. in basso
il leone di San marco che indica l’ap-
partenenza degli Spadafora al patri-
ziato veneto33.
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31 figlia di calogero gabriele colonna romano, 2° duca di cesarò e di melchiorra Ventimiglia.
32 una delle due fontane, quella sul lato ovest del castello fu distrutta a causa di un incidente

ed è stata poi ricollocata nel posto originario a spese del comune di Spadafora, cui il bene oggi
appartiene.

33 a. coco, Il Castello di Spadafora, cit. p. 96, p. 101.

insegne araldiche 
di federico Spadafora ed 
eleonora colonna Ventimiglia

chiesa di S. giusepp. insegne degli Spadafora,
colonna romano, Ventimiglia e moncada




