
LENTINI 
Titoli: barone 
Dimora: Sicilia  
L'origine del cognome “Lentini” è da attribuire al toponimo Lentini in 
provincia di Siracusa, l’antica polis greca Leontini, patria del filosofo 
Gorgia, del letterato Jacopo. Da archivi ecclesiastici e privati siciliani 
datati intorno all’XVII secolo si desume che, nell’anno 813, al tempo di 
“Carlo Magnus rex francorum et longobardorum atque imperator Sacri 
Romani Imperii”, un cavaliere LANFRANCO si distinse per aver difeso dai 
ripetuti attacchi saraceni la città di Lentini e il territorio circostante; per 
tale ragione e per aver assunto carica di governo per mezzo lustro, ne 
acquisì il nome che aggiunse al suo di battesimo diventandone il 
cognome; lasciata Lentini e trasferitosi con i suoi due figli, RINALDO e 
GERARDO, a Messina per combattere contro gli infedeli, morì durante 
l’ennesima incursione saracena sotto le mura della città. Suoi 
discendenti alla fine del X sec. GERARDO II e RUBERTO si trasferirono in 
Catania dove ricoprirono importanti cariche amministrative ed ebbero 
numerosi figli. Nella seconda metà del XI sec. ALAIMO, GIOVANNI e 
LANFRANCO LENTINI militarono sotto il conte normanno Ruggero 
d’Altavilla, difendendo la Sicilia dalle pretese arabe e bizantine; 
GIOVANNI divenne monaco Cistercense e creato abate priore 
dell’Abbazia di Santa Maria di Roccaela, mentre ALAIMO e LANFRANCO 
ritornarono a Lentini, e per i servizi e il valore dimostrati in battaglia 
ricevettero da Ruggero i feudi di Militello, d’Ossino e d’Idra. Un figlio di 
Lanfranco, GERARDO, stratigota (giudice criminale) di Messina nel 1123 
sotto re Ruggero II. Ad ALAIMO successe NICOLO’, anch’egli stratigoto, 
aggiungendo ai propri feudi i castelli di Buccheri e di Palazzolo. NICOLO’ 
ebbe cinque figli: ALAIMO, GIOVANNI, ALANFRANCO, PIETRO e 
RINALDO che vissero sotto re Guglielmo il Buono. GIOVANNI entrò 
presto in contrasto con re Tancredi e da questo fu esiliato; rifugiatosi 
nello Stato Pontificio, intercesse presso papa Celestino III affinché il 
pontefice potesse intervenire per far liberare la figlia di re Ruggero, 
Costanza d’Altavilla, prigioniera di Tancredi. Divenuta imperatrice, 
Costanza ricambiò i favori ricevuti nominando GIOVANNI Vicerè 
d’Abruzzo, carica che mantenne anche sotto Federico II di Svevia; 
assunse anche la carica di stratigota nel 1185 e nel 1203. ALANFRANCO 
e PIETRO furono consiglieri imperiali di Federico II di Svevia, dal quale il 
primo fu nominato stratigota di Messina nel 1223; LUIGI, figlio di Pietro, 
governatore della provincia di Principato nel 1254 sotto re Manfredi; 
RINALDO nominato Preposto degli edifici imperiali sempre sotto Federico 
II. SIMONE, figlio di ALANFRANCO, fu eminentissimo Vescovo di 
Siracusa nel 1269. Un altro figlio di ALANFRANCO, ALAIMO signore di 
Buccheri, di Palazzolo e d’Odogrillo, stratigota nel 1281 sotto Carlo 
d’Angiò, venne in disputa con il re e gli venne confiscato il feudo; si 
pose dalla parte del popolo contro gli angioini e del loro mal governo; fu 
nominato Capitano del Popolo dopo la disfatta di Baldovino Mussone a 
Milazzo e divenne il principale ispiratore e protagonista dell’insurrezione 
dei Vespri nel 1282, respingendo l’esercito regio al Monastero del 
Salvatore e al monte della Capperina. Gli storici successivi scrissero di 
lui: “nobile di sangue, vecchio robusto e animoso, espertissimo in 
guerra, … fu somma ventura di Messina e di tutta l’isola”. Re Carlo tentò 
di corromperlo con 10.000 once d’oro e incarichi politici, oltre alle 
proprietà confiscate, in cambio della resa, ma Alaimo rispose ai reali 
ambasciatori che mai avrebbe tradito la sua terra. Respinto anche 
l’ultimo attacco al palazzo dell’Arcivescovado, nei pressi delle mura, 
Carlo d’Angiò dovette togliere l’assedio e rinunciare all’isola mentre 
Alaimo prese accordi con Giovanni da Procida e Ruggero di Lauria in 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  



esilio presso la corte di Aragona al fine di persuadere re Pietro III ad 
intervenire in difesa dei siciliani contro gli Angioini. Così sbarcato Pietro 
in Sicilia, Alaimo gli andò, il re aragonese lo nominò Maestro Giustiziere 
a vita di tutto il regno, gli restituì le terre di Palazzolo, di Buccheri e 
d’Odogrillo e, alla vigilia della partenza per l’ultimo scontro con Carlo, gli 
regalò il proprio cavallo, l’elmo, lo scudo, la lancia e la spada, 
affidandogli la protezione della regina Costanza e dei suoi figli; ma 
crebbe così, l’invidia e la gelosia dei nobili e dei cortigiani trascurati o 
messi in second’ordine. Questi tramarono e ordirono una trappola ai 
suoi danni: Alaimo venne accusato di tradimento alla corona e alla 
morte di Pietro fu fatto giustiziare da re Giacomo. Sua moglie e i suoi 
figli, tra cui anche TOMMASO, barone di Castelvetraro, furono 
condannati e le loro proprietà confiscate. Solo il figlio LANFRANCO riuscì 
a mantenere ricchezze, titoli e prestigio; egli si imparentò con i 
Sanbasilio da cui acquistò la baronia omonima insieme a quella di 
Pettineo e Casale di Ristretta cambiando il suo cognome in Sanbasilio 
ma i colori del blasone rimasero gli stessi.  
PIETRO barone di Sanbasilio, e Alaimo, primo miles tra i baroni di re 
Ludovico nel 1343; ALANFRANCO, figlio di Pietro, Gran Cavaliere e 
Maestro d’armi, barone di Sanbasilio e Cuccumeno, sepolto nel 
Convento di San Francesco in Lentini; GIOVANNI, cugino di Alaimo, fu 
nominato Viceré d’Abruzzo sotto re Carlo d’Angiò e governatore della 
provincia di Puglia nonché procuratore dell’armata marittima di Sicilia e 
di Calabria con Matteo Ruffo nel 1378. 
Sembra che proprio in questo periodo si sia distaccato dal ramo 
principale, il ceppo lucano, così come attesta la presenza dei Baroni 
Lentini di Gallicchio (PZ), successori dei Missanello e dei Principi 
Coppola, che governarono il proprio feudo sino all’avvento napoleonico 
in Italia; altre fonti sostengono che la scissione sia avvenuta quando 
TOMMASO, figlio di Alaimo e Barone di Castelvetraro, nel 1296 fu 
accusato di fellonia da Federico III D'Aragona, esiliato dalla Sicilia e 
investito dagli Angioini di terre ubicate nel Meridione. Dal ceppo lucano 
si è poi sviluppata una discendenza collaterale stabilitasi nella vicina 
Puglia; verso la fine del 1600 infatti si hanno tracce di un gabelliere 
daziario di nome GIOVANNI BATTISTA i cui discendenti acquistarono 
caratteri nobiliari; nel registro della nobiltà del 1754 viene citato, a 
Monopoli, un notabile barone GIOVAN BATTISTA. Del ramo principale si 
ricorda ANTONIO, nominato “nobil ricco possidente” negli atti del notaro 
Nicolò Giarratani nell’anno 1417; suo figlio ALANFRANCO successe al 
padre nella baronia e sposò Bianca Gravina, figlia del Barone Giacomo di 
Palagonia; i suoi figli, tra cui GIACOMO, investito dei feudi paterni nel 
1453, ANTONIO, POLIDORO, CALCERANO, MATTEO e ALAIMO, furono 
tutti distinti cavalieri citati negli annali del 1501. La Storia ricorda anche 
SEBASTIANO giudice straticoziale di Messina nel 1558-59; ANTON 
GIACOMO ascritto alla mastra nobile del Mollica; MARIO ottenne il 26 
agosto 1665 l’investitura del feudo di Nicchiara; LAURA MARIA Lentini di 
San Basilio fu duchessa della Montagna Reale e principessa di Patti nel 
1681. 
Il casato è iscritto nell’Elenco ufficiale delle famiglie Nobili di Sicilia. 
Arma: di rosso, a cinque fusi d’oro, accollati in banda, accompagnati in 
capo, da un giglio di giardino dello stesso. 

 

 

 
 
 
 
 


