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                 La nobile famiglia ischitana 
degli Assanti o Assanea 

Nuove rivelazioni
di Gianni Matarese

                                                                                                 
 Nell’epoca angioina, tra le nobili famiglie che di-
morarono sull’castello, è ricordata quella degli As-
santi (Assanen). Misere sono le notizie che posse-
diamo a riguardo.
 Dalla lettura di alcuni testi antichi ho individuato 
alcune informazioni su personaggi e avvenimenti di 
tale famiglia che possono essere utili a chiarire, al-
meno in parte, un periodo per noi piuttosto oscuro. 
 In alcune fonti1 si legge che un Pietro Assanti fu 
“Ciamberlano, e del Consiglio di Carlo II, e per lui 
Governatore, e Capitan Generale della Calabria, e 
dell’Abruzzo”. 
 Un’iscrizione del 1340, presente nella cattedrale 
del Castello, ricorda il nobile  “vir dominus” Giovan-
ni Assanti.
 Ne fa menzione anche il Ragguaglio istorico-
topografico	della	 Isola	d’Ischia:	 	 “Hic jacet nobilis 
vir Dominus Joannes Assanens de Iscla quondam 
Insulae Isclanae Dominus, qui obiit anno domini 
MCCCXL2”. Per l’Onorato, questa iscrizione dimo-
stra l’importanza ed il peso politico di tale famiglia.
Per	alcuni	storici	Giovanni	era	da	considerarsi	il	fi-
glio di Pietro, per altri il fratello. Egli “essendo cava-
liero della casa reale, viene mandato insieme con 
l’arcivescovo d’Arles cancelliero del regno e Stefano 
Pappacoda, l’anno 1305, ambasciator del re a Papa 
Clemente V in Avignone. Fu questo Giovanni huo-
mo espertissimo delle cose del mare. Alla guerra di 
Sicilia ei passò in compagnia del re Roberto, di cui 
fu anche ciamberlano, con una propria galea, detta 
la vipera. E l’anno 1328, havendo quel re fatto ar-
mare ad istanza di Papa Giovanni XXI in servigio 
della chiesa sette galee, dichiarò Giovanni Assanti 
Capitan Generale di quella Squadra3”.

1 Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, o non compre-
se ne’ seggi di Napoli, imparentate colla casa della Marra, 
composti dal Signor Don Ferrante della Marra duca della 
Guardia, dati in luce da Don Camillo Tutini Napolitano. In 
Napoli appresso Ottavio Beltrano, MDCXLI.
2 Vincenzo Onorato, Ragguaglio historico-topografico 
dell’isola d’Ischia, manoscritto dei primi decenni  del 1800; 
vi si legge: “accanto alla cappella dell’Annunziata sorgeva un 
antico tempiuccio, che correva sotto la nomenclatura della 
madonna de Turris, il quale era gentilizio della famiglia no-
bile Assanea…”.
3  Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, o non comprese 
ne’ seggi di Napoli.., op. cit.

 La medesima fonte menziona un Francesco As-
santi soprannominato Francesco di Napoli, fratello 
di Giovanni, che nel 1294, insieme ad altri compa-
gni, si imbarcò  su un galeone per svolgere un in-
carico che gli valse “uno privilegio quotidiano di re 
Carlo II”.
 Un ulteriore riferimento alla famiglia Assanti è ri-
portato in un instrumento riguardante il borgo me-
dioevale di Celza (dei gelsi), che si trovava ai piedi 
della	cittadella	fortificata.
 Il borgo marinaro era composto da una struttura 
a vicoli  stretti, disposti a ventaglio verso il Castello. 
Il complesso di S. Maria della Scala dei padri Ago-
stiniani	e	 la	 cappella	di	S.	Sofia	della	 famiglia	Co-
scia, datati al XIII secolo, delimitavano e serrava-
no	l’abitato	per	ragioni	di	sicurezza;	la	parte	finale	
di quest’imbuto era composta  da una porta nella 
strozzatura della strada.
 Il d'Ascia, riportando  i nomi di antichi capitani ri-
tenuti nativi dell'isola d'Ischia, cita appunto "Borrel-
lo Assanti, prode guerriero che liberò il re di Cipro 
e la repubbluca di Malta dalle mani dei Turchi, ed 
in ricompensa fu dichiarato Signore di tutte le isole 
dell'Arcipelago"; d'Ascia cita come fonte V. Marullo 
nella vita de' gran maestri di Malta4.
 Ilia Delizia5 scrive che “con i lavori di restauro 
del 1372, grazie alla donazione Assanti del 13906, 
il complesso aveva raggiunto una nuova spazialità, 
che dà la misura del processo di crescita cui il borgo 
era pervenuto nel tardo Medioevo”.
 Le nobili famiglie, come quella dei Salvacossa e 
degli	Assanti	che	fiancheggiavano	la	politica	angio-
ina, e, forse, erano a capo di prospere imprese mer-
cantili, possedevano alcune proprietà all’interno del 
borgo il quale assumeva una  grande importanza 
strategica grazie alla sua vicinanza con il porto. 
 La libertà di commercio, promossa e favorita da 
Carlo I e da Carlo II, portò ad un’intensa attività 
nell’insenatura dell’attuale Ischia Ponte.
 È evidente la rivalità tra le due famiglie. Si consi-

4  Giuseppe d'Ascia, Storia dell'isola d'Ischia, Napoli 1867.
5  Ilia Delizia, Ischia l’identità negata,	Edizioni	Scientifiche	
Italiane, 1987.
6 Istrumento di dote della cappella di S. Pietro in Vincoli e 
S. Maria Maddalena, di cui un transunto è in A.S.N., Mona-
steri Soppressi, vol. 104, f. 40 e sgg., cfr. pure la Platea  del 
convento agostiniano di S. Maria della Scala del XVIII sec., 
A.D.I. f. 17.



22    La Rassegna d’Ischia  n. 4/2016

deri, a tal proposito, un fatto avvenuto al tempo di 
Pietro Assanti: “Nel medesimo tempo vivea di que-
sta casa (Assanti) Tommaso Figliuolo di Giorgio: 
e contra di cui si querelano Gaita, e Angiolina Sal-
vacossa pur da Ischia, d’essere stato esso Tomaso 
uccisore di Petronello Cossa lor fratello7”.

  I fratelli Assanti: 
 Giovanni, Bonavita e Iacopo

 “No trovo in tutta l’antica nobiltà del regno di Na-
poli cavalieri, che fossero più de gl’Assanti benemeriti 
della religione di S. Giovanni e pochi altri, che fussero 
piu di loro potenti in mare8”.
 La presenza della nobile famiglia ischitana viene rin-
tracciata tra le isole del Dodecaneso in un periodo che 
risale ai primi anni del 1300. In questo stesso arco di 
tempo i Cavalieri di Rodi presero possesso dell’intero 
arcipelago (1306-1309). Tale zona aveva un’enorme 
importanza decisiva, da un punto di vista sia militare 
che economico. Infatti, il porto di Rodi era uno snodo 
fondamentale per gli scambi tra oriente e occidente. 
Le	 isole	 circostanti,	 in	 parte,	 vennero	 fortificate	 per	
proteggere Rodi, la cittadina capoluogo, da eventuali 
attacchi da parte dei Turchi che cercarono più volte di 
conquistarla.
 Secondo lo studioso Michael Heslop9 le isole del Do-
decaneso, ed in particolare Chalki, Symi, Nisyros ed 
Antilos, formavano un complesso sistema difensivo. 
“L’importanza strategica di queste quattro isole è sta-
ta quella di aiutare a controllare le rotte marittime 
in uno dei più importanti territori dei cavalieri”. Esse 
erano come delle vedette che davano l’allarme al pas-
saggio di potenziali navi nemiche che avrebbero potu-
to minacciare l’isola di Rodi. Proprio tale struttura per 
molto tempo fu sotto il controllo degli Assanti. 
 Nel 1309/10 gli Ospitalieri acquisirono l’isola di 
Nisyros che fu il punto di partenza per l’ascesa dei due 
fratelli Giovanni e Bonavita, appartenenti alla famiglia 
degli Assanti d’Ischia. Essi avevano scelto questa re-
gione per compiere assalti pirateschi. A tal proposito, 
il notaio Martoni, nel suo diario di viaggio10, racconta 
che, in uno di questi agguati, i due Assanti riuscirono a 
catturare, grazie alla loro cambusa da “corsa”, un nobi-
le turco dal cui riscatto ricevettero l’isola di Nisyros.
 Il 15 agosto del 1316 i Cavalieri di Rodi  assegnarono 
il feudo dell’isola ai due fratelli. I patti stipulati preve-
devano che gli Assanti avrebbero dovuto allestire una 

7 Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, o non comprese 
ne seggi di Napoli… op. cit.
8  Ibidem.
9  On the Margins of Crusading: The Military Orders, the 
Papacy and the christian world, crusades-subsidia 4, edited 
by Helen J. Nicholson 1988. Capitolo 9 pag. 139, The Search 
for the defensive System of the Knights in the Dodecanese 
(Part I: Chalki, Symi,Nisyros and Tilos) di Michael Heslop
10  Mario Piccirillo, lo notaio N. de Martoni. Il pellegrinag-
gio ai Luoghi Santi da Carinola a Gerusalemme 1394-1395, 
Gerusalemme 2003

galea di 120 remi utile forse per la difesa della zona, 
"con obligo di mantenere a loro spese una ben armata 
galea, con la quale un d’essi fratelli havesse d’andare 
in corso in servitio della religione”.
 Poi, “la medesima isola “ venne “conceduta in feudo” 
a Iacopo Assanti da noi presupposto fratello d’essi due 
cavalieri; ma con l’obbligo di mantenere due galee”.
 Successive notizie indicano che i loro discendenti, a 
partire	dall’anno	1347-50		fino	al	1374,	avevano	sosti-
tuito tale obbligo con un accordo pecuniario.
 ... “Il quale si rimette all’heredi di Iacopo l’anno 
1350, obligandosi essi in cambio delle due galee di 
pagar alla religione il giorno della natività di S. Gio. 
Battista ducento fiorini d’oro”.
	 Questo	non	significava	che	essi	non	continuarono	a	
possedere dei navigli utili alle proprie attività. Con il 
possesso dell’isola che, secondo Heslop, a parte il vul-
cano,	 era	 topograficamente	molto	 simile	 all’isola	na-
tia, Ischia, i fratelli Assanti  potrebbero essersi sentiti 
come a casa.
 Si prenda ad esempio la descrizione fatta da Pietro 
Castellano11 che scrive: 
 “La vulcanica attitudine di Nissari non è favorevole 
alla coltura delle terre; vi si raccolgon però vini preziosi, 
vi zampillan sorgenti termali, e se ne traggono ottime 
pietre da mola. Dapprima si disse Porphyrus, per esse-
re stazione de’ pescatori di porpora, e quindi Nisyrus, 
dal nome favoloso di un gigante, che Nettuno schiacciò 
lanciandogli quello sterminato masso, che aveva stac-
cato da Coo col tridente. Un gran Tempio però eravi 
sagro a Nettuno, ed il Borgo di case sbandate intorno 
a quello occupava un tratto di quattro leghe. Cinque 
castelli pur noverava, e ci restano i nomi di Mandrachi, 
e Paleocastro. La città attuale ha il nome dell’isola, e fu 
decorata sino all’invasione turca di Seggio Vescovile. 
Il porto è bastevolmente vasto, e sicuro. Nell’isola di 
Scarpanto evvi una città Nisyros da quelli dell’isola di 
Nissari nella circostanza di qualch’emigrazione costru-
ita, ma se ne ignorano i particolari. Quando i Crociati 
dominaron l’Oriente, ebbe i suoi Duchi particolari, e se 
ne trovano le monete”.
 Giovanni e Bonavita, “benemeriti dell’Ordine,” ebbe-
ro	due	figli,	Giacomo	e	Ligorio.	Essi	ereditarono	il	feu-
do di Nisyros, ma non conosciamo il motivo che spinse 
il	figlio	di	Bonavita	a	mutare	“l’isola	in	nido	di	pirate-
ria12”. Egli non si faceva alcuno scrupolo a saccheggiare 
navi cattoliche, mussulmane, cipriote e rodiote. Ma la 
sua attività non durò a lungo; infatti Ligorio venne cat-
turato nel 1341 e “condannato in contumacia, come ri-
belle, e fellone13”. La sua parte di feudo venne acquisita 
da altri membri della famiglia degli Assanti. Si pensa 
che a questa nuova generazione sia appartenuto Bor-
rello,	figlio	di	Iacopo,	che	ottenne	il	possesso	dell’isola	
insieme al cugino. 
	 La	 famiglia	 Assanti	 governò	 Nisyros	 fino	 al	 1386,	

11  Pietro Castellano, Dizionario Geografico Universale, se-
conda edizione, volume settimo, Roma 1873
12 Ibidem.
13 Ibidem.
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quando l’ultimo signore dell’isola morì senza lasciare 
eredi maschi. L’isola “fu data in feudo al Cavalier Fra 
Domenico d’Alemagna, e poco dopo riunita al Baliag-
gio di Lango in favore del Querini; riunione che prima 
era stata già tentata nel 1351 allo scoppio di una sedi-
zione contro il Rappresentante di taluni Assanti mino-
renni14”.

 Le battaglie di  Borello Assanti

 Giovanni Andrea D’Aloisio menziona, nel suo scrit-
to15, un Borrello Assanti tra i guerrieri ischitani distin-
tisi per il valore delle armi e che “col di cui consiglio, e 
valore, ed il rè di Cipro, e la republica di Malta dalle 
mani del Turco essendo stati liberati; in ricompenza 
di tali singolari suoi meriti fu dichiarato Signore di 
tutte le isole, che giaceano nell’arcipelago”.
 Le gesta di Borrello si concretizzarono nella Crociata 
Alessandrina, voluta da Pietro I di Cipro con l’appog-
gio del Papa. I partecipanti all’impresa erano composti 
da	una	flotta	Veneziana,	dai	cavalieri	dell’ordine	Ospi-
taliero e da soldati reclutati in continente dopo il viag-
gio in Europa di Pietro I.
 I risultati della crociata furono:
 1) Conquista di Alessandria (9 ottobre 1365).
 2) Attacco e saccheggio delle città di Tripoli e Tartus 
(gennaio 1366). 
 In seguito a tali imprese, che irritarono il sultano 
d’Egitto, i Veneziani e lo stesso Papa spinsero Pietro I 
ad ottenere un trattato di pace per non compromettere 
i rapporti commerciali.
 Il notaio Nicola Martoni16, visitando il porto d’Ales-
sandria,	annota	nel	suo	diario	come	gli	effetti	della	flot-
ta di Pietro I fossero ancora visibili, sia materialmente 
all’interno del territorio devastato, che per le riper-
cussioni che si ebbero sugli occidentali, frequentatori 
del porto, che da quell’evento in poi furono guardati 
sempre con sospetto. Infatti egli racconta che il colore 
dei turbanti era un segno di riconoscimento voluto dai 
Saraceni. 
 I Giudei dovevano indossare un turbante di colore 
giallo, i Cristiani, invece, di colore azzurro.
 Bernardo Giustinian, nelle Historie Cronologiche17, 

14  Ibidem.
15  Giovanni Andrea D’Aloisio, Infermo istruito nel vero sa-
lutevole uso de’ rimedi universali dell’isola d’Ischia., 1757.
16  Nicola de Martoni - Nacque a Carinola, in Terra di Lavoro, 
verso la metà del sec. XIV. Era notaio a Carinola. Dal ma-
trimonio	con	Costanza	ebbe	dei	figli,	morti	prematuramente	
e seppelliti nella tomba di famiglia nella cappella patronale 
di S. Caterina nella cattedrale di Carinola, di cui il fratello 
era arcidiacono. Nel 1394-95 il Martoni compì un viaggio in 
Egitto e Terrasanta, accompagnato da un famiglio, insieme 
con Antoniazzo di Aspello di Sessa e Cobello di Dyano di Tea-
no, nobiluomini del Regno. Si ignorano luogo e data della sua 
morte. Il resoconto del suo viaggio fu copiato ad appena due 
anni dal viaggio, nel marzo 1397.
17 Historie cronologiche de la origine degl’Ordini militari e 
di tutte le Religioni Cavalleresche		(infino	ad	hora	instituite	

descrive i fatti relativi alla crociata alessandrina, tratti 
da fonti dei cavalieri Ospitalieri utili per comprendere 
meglio il periodo in esame. 

 “Fù eletto immediate Maestro Frà Raimondo di Be-
rengario, che era stato Conte di Provenza, discendente 
da quelli di Barcellona, Soggetto di grand’attività. La 
prima di lui impresa fu la Lega con Pietro Rè di Cipro 
a’ danni del Soldano d’Egitto. Perloche con cento ben 
armati legni assalirono, e sacheggiarono la Città d’A-
lessandria; presa sanguinosa d’Alessandria, che oltre 
di gran numero de’ Christiani, costò alla Religione la 
morte di cento Cavalieri. Fù ricco il sacco, e doviziose 
le prede con le quali partirono, lasciandola distruggere 
dalle	fiamme.	
 Giurò la vendetta il Solidano; onde il Maestro scris-
se	al	Pontefice,	che	procurasse	ordire	un’alleanza	de’	
Prencipi d’Europa, per frenare l’orgoglio di quel Bar-
baro. Procurollo il Papa; ma essendo i prencipi impe-
gnati fra loro, non fù possibile ridurli ad unione alcu-
na.
 Il Turco nel mentre haveva soggiogata l’Armenia; 
onde alcune popolazioni di quella ricorsero sotto il do-
minio del Maestro, e della religione di Rodi, ricoveran-
dosi nell’Isola di Langò.
 Continuando però la Lega i progressi con la sua ar-
mata, si pose sopra la Città di Tripoli; alla quale dato 
parimente il sacco, v’accesero il fuoco, e ritornarono in 
Cipro, e Rodi: dove il Maestro rimunerò Borello Assan-
ti d’Ischia direttore di quest’imprese, concedendogli in 
feudo l’Isole di Episcopia, e Carqui col tributo di doi-
cento Fiorini d’oro”.

	 Quindi,	nelle	fonti,	Borrello	appare	come	una	figura	
importante nelle vicende relative alla crociata. Egli ha 
contribuito mettendo a disposizione della lega la sua 
esperienza tattica e militare. Il suo valore verrà ricom-
pensato	 dai	 cavalieri	 che	 gli	 affideranno	 il	 controllo	
delle isole del Dodecaneso e la difesa della stessa Rodi.
Le ultime notizie che conosciamo a riguardo mostrano 
il	nostro	Borrello	che	si	appresta	a	fortificare	con	mura	
e torri le isole sotto il suo controllo.
 ...”rimunerato con la nuova concessione delle due 
isole di Episcopia, e di Carqui, sotto l’antico tributo dei 
docento	fiorini	l’anno,	ed	alcuni	falconi,	e	con	l’obligo	
di far fabricare a sue spese una fortezza (o una torre 
gagliarda et forte) nell’isola di Limonie ad esso cui 
similmente per prima conceduta. Cosi si vede questa 
famiglia haver possedute quasi tutte l’isole adiacenti a 
Rodi18”...
 Si pensa che Borrello Assanti avesse un fratello di 

nel mondo, Guerre Campali, e Navali, Azioni, Fatti Celebri, 
Imprese de Cavalieri, Confederazioni, Trattati, Paci, e avve-
nimenti per difesa del nome cristiano, e propagazione della 
fede Cattolica) - Opera dell’abate Bernardo Giustinian, Ca-
valiere Gran Croce nell’Ordine Imperiale di S. Giorgio. Parte 
Prima, anno 1692
18 Discorsi delle famiglie estinte, forastiere, o non comprese 
ne seggi di Napoli…, op. cit
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nome Antonio nominato dal re, come consuetudine in 
quei tempi, “armato cavaliero”.
 Nel 1392 Covella della Marra, vedova di Antonio As-
santi	e	figliuola	di	Matteo	Signore	di	Serino	IV,	si	ribel-
lò al re Ladislao che la punì spogliandola di tutti i suoi 
beni	che	furono	venduti	a	Marino	e	Gasparo	Cossa	fi-
glioli di Giovanni Signore di Procida. “Come il re stesso 
dice, per pagare col prezzo d’essi beni le genti d’arme, e 
per supplir ad altre necessità d’esso re”.
 Non si trovano, almeno per adesso, ulteriori noti-

La famiglia d'Assanti *
Una delle nobilissime famiglie che uscirono dall’isola d’Ischia, fu quella degli Assanti. Pietro fu ciamberlano, e del 
Consiglio di re Carlo II, e per lui Governatore, e Capitan Generale della Calabria e dell’Abruzzo.
Nel	medesimo	tempo	vivea	di	questa	casa	Tomaso	figliuolo	di	Giorgio:	contra	di	cui	si	querelano	Gaita	e	Angiolina	
Salvacossa pur da Ischia, d’essere esso Tomaso uccisore di Petronello Cossa lor fratello. Dalla quale scrittura chiara-
mente si cava i Salvacossi &  i Cossi esser una cosa stessa.
Sotto	il	medesimo	re	Carlo	II,	trovasi	memoria	di	Francesco	e	di	Giovanni	Assanti,	fratelli	piuttosto,	che	figliuolo	di	
Pietro Francesco detto di Napoli insieme con Paolo Sparella, Atenapo Fabiano, Benuto Casillo, Martuccio di Napoli, 
Paolo di Bernardo, Bartolomeo Scota, Tomaso Ronco, & Simone Moscatucci Napolitani essendone stati mandati con 
un Galion a pigliar lingua di nemici l’anno 1294. diedero ad essi in mano, &  ne furono tutti mandati senza lingua, per 
lo che ne meritorno uno privilegio quotidiano di re Carlo II.
Giovanni essendo cavaliero della Casa Reale e Cimberlano del re vien mandato insieme con l’Arcivescovo d’Arles 
cancelliero del Regno, e Stefano Pappacoda l’anno 1305, Ambasciator del re a Papa Clemente V in Avignone.
Fu questo Giovanni huomo espertissimo delle cose del mare. Alla guerra di Sicilia ei passò in compagnia di re Rober-
to, di cui fu anche Ciamberlano, con una propria galea, detta la Vipera. E l’anno 1328, havendo quel re fatto armare 
ad istanza di Papa Giovanni XXI in  servigio della chiesa, sette galee, dichiarò Giovanni Assanti captan generale di 
quella squadra. 
Di questo Giovanni è facil cosa, che sian fratelli quel Borrello Assanti che l’anno 1306. Signore dell’Isole d’Episcopia e 
di Carqui, che riconosceva dal Gran Maestro de’ Gerosolimitani non solo con tributo di denari e di falconi, ma anche 
con	obligo	d’edificare	a		sue	spese	una	torre	gagliarda	e	forte	nell’isola	di	Limonie.	Et	Isuardo	Assanti	cavaliero	fami-
liare	di	re	Roberto,	di	cui	farà	figliuoli	Giovanni,	Buonavita	e	Iacopo.	Non	trovo	in	tutta	l’antica	nobiltà	del	Regno	di	
Napoli cavalieri che fossero più de gl’Assanti benemeriti della Religione di S. Giovanni: e pochi altri che fussero più 
di loro potenti in mare. Nel 1310 a Fra Giovanni e Fra Buonavita Assanti cavalieri, per aver ben servito all’acquisto 
dell’isola di Rodi, vien conceduta da quella Religione in feudo l’isola di Nizzara, la prima delle contigue a quella di 
Rodi, con obbligo di mantener a loro spese una ben armata galea, con la quale un d’essi fratelli havesse d’andare in 
corso in servizio della Religione.
La medesima isola di Nizzara venne poi conceduta altresì in feudo a Iacopo Assanti da noi presupposto fratello d’essi 
due cavalieri; ma con l’obbligo di mantener due galee, il quale si rimette all’heredi di Iacopo  l’anno 1350, obbligando-
si	essi	in	cambio	delle	due	galee	di	pagar	alla	Religione	il	giorno	della	Natività	di	S.	Gio.	Battista	duecento	fiorini	d’oro.
Figliuoli di Iacopo saranno Borrello & Antonio, poiché i tempi corrispondono e giuntamente vivono. Borrello Assanti 
preso l’habito di S. Giovanni riuscì un gran cavaliero: & havendo con magnanimità d’animo consigliato il Gran Mae-
stro e lo re di Cipri a porre unitamente un’armata contra il Turco, ei medesimo si trovò con essa a prendere e a dar a 
fuoco Tripoli e a far altre imprese in Barberia. 
Ei ne fu altamente Fra Borrello Assanti rimunerato con la nuova concessione delle due isole di Episcopia e di Carqui 
sotto	l’antico	tributo	dei	duecento	fiorini	l’anno	e	di	alcuni	falconi;	e	con	l’obbligo	di	far	fabbricare	a	sue	spese	una	for-
tezza nell’isola di Limonie, ad esso lui similmente per prima conceduta. Così si vede questa famiglia haver posseduto 
quasi tutte le isole adiacenti a Rodi.
Antonio da noi presupposto fratello di quest’ultimo Fra Borrello fu anche egli da re di Napoli, conforme il costume di 
quei	tempi,	armato	cavaliero;	e	l’anno	1392	era	di	lui	vedova	Covella	della	Marra	figliuola	di	Matteo,	signor	di	Serino,	
la	quale	è	quell’anno,	come	ribelle	di	re	Ladislao,	spogliata	de’	suoi	beni	stabili	dal	fisco	regio	venduti	a	Marino	e	
Gasparo	Cossa	figliuoli	di	Giovanni	Signor	di	Procida,	come	il	re	stesso	dice	per	pagare	col	prezzo	d’essi	beni	le	genti	
d’arme e per supplir ad altre necessità d’esso re. Né dopo Antonio trovo io fatta mentione de gli Assanti d’Ischia se 
non di Stefanello (per avventura l’ultimo germe di questa casa), la quale fu moglie d’Angiolo Toraldo luogotenente 
della Camera.
E il campo dell'armi negro, i tre pali, e la fascia d'oro.
*  Discorsi delle famiglie estinte, forastiere o non comprese nei Seggi di Napoli, imparentate colla 
Casa della Marra, composti dal signor don Ferrante della Marra, Napoli 1641

zie della famiglia Assanti d’Ischia. Le fonti ricordano 
come “l’ultimo germe di questa casa”  Stefanella19 As-
santi  che fu moglie di Angiolo Toralio luogotenente 
della camera.

Gianni Matarese

19 Ibid. La fonte è poco chiara poiché forse per errore di tra-
scrizione si legge Stefanello.


