
La storia di RODOLFO DE MOULINS CONTE DI BOJANO. 

DOPO aver perso  la titolarita’ del suo feudo in Normandia per essersi ribellato contro il 
duca Guglielmo  detto il Bastardo , Rodolfo de Moulins  fu privato dei feudi di Moulins insieme 
con tutti i suoi discendenti   . 

 Per questa ragione, nel  1045,  scese in Italia  con sua moglie  Alferada , con i suoi  figli, e  i suoi tre 
fratelli ,  sperando di poter  riabbracciare il suo migliore amico di infanzia, Roberto il Guiscardo , noto  
in Italia  come  il Guiscardo di Altavilla 

Partecipo’ alla Battaglia di Civitate voluta da Papa  Leone IX, nell’anno 1053  e divenne Conte di 
Bojano. 

Il figlio di Rodolfo de Moulins, Conte Ugo I, accorpo  moltissimi territori  alla Contea di Bojano . Fra 
questi, la Contea di Trivento, parte della contea di Larino,  il feudo di Castel Volturno e la Contea di 
Venafro .  

 Ma, con l’acquisizione del feudo di Castelli Maris, la Contea di Bojano arrivo- fino al mar Tirreno 
dove Ugo I dono’ , la chiesa di San  Benedetto,   all’abate Saxo del monastero di sant’Angelo in 
Formis. 

 

Miniatura del “Registro di S. Angelo in Formis”: Ugo (I), conte di Bojano (in rosso) fa donazione all’abate Saxo di 
Castellammare di Stabia.  

 

Nell-anno 1142 , Ugo II de Molisio,con il consenso del Re Ruggero, firmo’ il trattato di Silva Marca ( nei 
pressi di Avellino) con cui per la prima volta il nome dei de Moulins fu attribuito alla Contea di Bojano 
che si chiamo’  ‘Contea de Molisio ’ da cui, l’odierno nome della Regione   Molise.  

 

 



Oggi la storia dei De Molisio e’ presente nello stemma della Regione . Ecco la spiegazione dell’araldica  
in esso contenuta :  

 

 

 

 

L’ attuale  Stemma della Regione Molise,   è composto da due elementi principali: una stella a otto 
punte nel canton destro del capo che richiama la stella del Contado di Molise, e una sbarra, che 
richiama lo stemma dei De Molisio.  

 

Nota sul contado di Molise:  

Il Contado di Molise è stato un'unità amministrativa prima del Regno di Sicilia, poi del Regno di 
Napoli, infine del Regno delle Due Sicilie. Il suo territorio e il suo status giuridico hanno subito 
entrambi variazioni nei secoli in relazione all'ordinamento amministrativo dell'epoca; si possono, 
comunque, individuare tre fasi principali: quella della Contea di Molise (Comitatus Molisii) in epoca 
medievale, quella del Contado di Molise in età moderna, quella della Provincia del Contado di Molise 
nell'età contemporanea. 
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