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A 850 ANNI DALLA MORTE DI ALFONSO VII 
 

Figlia di Alfonso VI Re di Leon e di Castiglia e della sua 
terza moglie, Costanza di Borgogna, Urraca (1080-1126) si 
sposò in prime nozze con il nobile francese Raimondo di 
Borgogna e la coppia ebbe in dote la contea di Galizia 
(senza il rango di regno). Rimasta vedova nel 1107 fu co-
stretta dal padre ad un nuovo matrimonio per ragioni di 
successione e sposò il valoroso Re di Aragona e Navarra 
Alfonso I il Battagliero, diventendo Regina di Aragona e 

di Navarra. Furono proclamati entrambi Re di Castiglia e di León men-
tre al giovane Principe ereditario Alfonso veniva assegnata la Galizia.  
Papa Pasquale II annullò il matrimonio, lasciando la sola Urraca Regina 
di Castiglia e León. Dopo la separazione, nel 1114, il regno conobbe 
un’instabilità fino alla morte della Regina avvenuta nel 1126 in un ca-
stello di Saldaña. Le successe il figlio Alfonso, che regnerà fino alla 
morte, il 21 agosto 1157, con il nome di Alfonso VII di Castiglia. 
Suo successore sarà il figlio Sancho III che ricevette il regno di Casti-
glia, mentre il regno di Leon andò in eredità a suo fratello Ferdinando II 
di Leon. Sancho III restituì la città di Saragozza e le altre piazzeforti 
occupate nel territorio aragonese a Ramon Berenguer IV, Conte di Bar-
cellona e Principe di Aragona, e questi in cambio si dichiarò suo vassal-
lo. Inoltre istituì l'Ordine di Calatrava prima di morire dopo pochi mesi 
di regno lasciando un figlio di solo tre anni, Alfonso VIII (1155-1214), 
che nel 1170 si sposò a Burgos con Eleonora Plantageneta, figlia di En-
rico II e di Eleonora d'Aquitania, dalla quale ebbe dodici figli. 
Dalla sua maggior età iniziò un periodo di espansione del regno di Ca-
stiglia, con l'annessione di Cuenca, nel 1177 e in seguito della regione 
della Rioja. Nel 1179 a Cazorla, siglò un trattato con il Re di Aragona. 
Morì nel 1214, ed è sepolto, assieme alla Regina Eleonora, nel Mona-
stero de las Huelgas, a Burgos, da lui fondato nel 1180.  
Salì al Trono suo figlio Enrico I. 
La vita ed i 21 anni di regno di Alfonso VII saranno studiati durante un 
convegno di studi oggi a Burgos, a cura dell’AIRH a nome del CMI. 
Nell’occasione , nel Pantheon dei Re di Castiglia del Convento Reale, 
detto Monastero di las Huelgas Reales, sarà reso omaggio anche alla 
Principessa Margherita di Sa-
voia (1589-1655), Duchessa 
di Mantova, Vice Regina del 
Portogallo, figlia del Duca di 
Savoia Carlo Emanuele I, alla 
quale aveva riservato una se-
poltura nel Santuario di Vico-
forte Mondovì, da lui eretto e 
dove è sepolto. 
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21 AGOSTO 
1157 - Muore Alfonso VII, Re 
di Castiglia  
1165 - Nasce Filippo II Re di 
Francia  
1567 - Nasce San Francesco di 
Sales  
1568 - Muore Jean Parisot de la 
Valette, 49° Gran Maestro del-
l'Ordine di Malta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1765 - Nasce Guglielmo IV del 
Regno Unito  
1789 - Nasce il matematico fran-
cese Augustin Louis Cauchy  
1963 - Nasce Mohammed VI Re 
del Marocco  
2001 - La NATO decide di in-
viare una forza di peacekeeping 
in Macedonia  
2005 - A Colonia (Germania), si 
tiene la Giornata Mondiale della 
Gioventù, dove si stima che un 
milione di ragazzi abbiano assi-
stito alla Messa conclusiva tenu-
ta da Papa Benedetto XVI  
2006 - La NASA pubblica la 
prima prova diretta della materia 
oscura, grazie a Chandra. 


