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La posi2-io�nc" lÙ �. , as C a-
ha - qua,si nel fondo d'una valle+· ha 
creato una lcg:genda sulla origine dd 
paese. Secondo tal leg•gcnda -- dovuta· un Fra Casimiro di S,u1t;t ì\Iaria l\lad 
'.dalena dei 'Minori Alcanlarini e riportala 
da Domenico �Iorea nel « Chartularimlll! 

.Cupersanense,, - nell'anno B78 la 1110-

�e del castcll.rno di Bari pc,· isfuggi-
re all'impeto d�i �reci, si ùiè alla fuga 
con alcuni feC:eli. ricoverandosi nel fit
:to della- boscaglia, e propriarnenle nei 
punto ove le collirie circostanti }JolcYano 
esser « valcv0t·. ;te! occull�lr>�H dall'inY� 
sione dei nemici i;,,_ I vi « si fermnrono, e 
vi :principiarono picciole ahjbzioni pe10 
difendersi. dalle ingi.u.ric del tempo, ln, 
progresso di tempo abbra�rono per 
elezione quello che aveYano intrapreso 
per necessaria cautela. Con matrimonii 
scambiçvoli. si .J;llQ)}.iplicarono . .Se ne Jor-

-.: ò una buona Te, a. Avendo avuto prin
�.pio dalla moglie del Castellano, la chia 

� �m:.i.rono Castellana»'. 
E' wia leggenda verosimile ccl anch'c 

molto com.oda 11cr spiegare le origini del I 
paese. ·Ma, con buona pace di Fra Ca�it 
miro, lè tutta una wola:pcrocdiè nello 
\Stesso « ChartttlarittM:1, è .ripo1:tato un 
singolarissimo islrumenlo dl Yenclila, fal · 
1.o dal notar Diacon,o Ursone, alla pre
senza del �iudicc Alcciso « nell'anno 16°
Uell'impcro di Leone ,ed Alessandro" (os
sia nel 901) mese di ollobrc. E risulla 
da questo documento che nel 901 il « Yi,
rcus Castellano» era diviso in « velere
et novo» : onde c'è da presumere che il 
� v:_ctcre,, era giù alquanto antico.
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