I Signori di Gadagne
Châteauneuf nel
Contado ma non
del Contado

Per circa 300 anni, il paese continuerà a portare il
nome di Châteauneuf de Giraud Amic. La famiglia
dei Simiane, che gli succederà, conta numerosi
signori, tra i quali François de Simiane, che fu
costretto a vendere la baronia a Charles- Félix de
Galléan, conte di Gadagne (e gran capitano degli
eserciti di Luigi XIV).
L’avvento di questa dinastia avrà
come conseguenza, dal 1669 in poi, di
modificare il nome del paese che
diventò Châteauneuf de Gadagne e
della sua terra che sarà d’ora in poi un
ducato.
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Stemma dei Simiane

La leggenda
della “vacca dal manto color caille”

Nel corso del XII secolo, un beneficio che il signore feudale doveva versare al suo
sovrano era particolarmente curioso: si trattava della vache-caille (vacca pezzata
bianca e nera). Ogni anno, il signore di Châteauneuf doveva offrire in omaggio
all'abate di
Saint-Guilhem-le-Désert questa
vacca, senza dubbio perché la
prima doveva essere di molti colori
e la tradizione voleva che questo
gesto si perpetrasse.
Il signore era responsabile della vacca solo fino al
Rodano; varcato il fiume, le genti dell’abbazia
prendevano allora in carico l'animale.
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Ga dal 1160 circa che gli Amic de Sabran
È a partire
da
presero possesso
del luogo ed è Giraud Amic che
gn
assumerà eil primo titolo di signore di Châteauneuf.
Stemma del
Ducato di
Gadagne

Quando Rostagno de Sabran rese omaggio al Papa
nel 1324, ebbe cura di specificare che non intendeva
sottomettere la baronia alla Santa Sede e che sarebbe
rimasta terra della Contea “ma di tutt’altra
condizione di quella degli altri vassalli della
chiesa”. È da qui che Châteauneuf fu detta:
“ in comitatu sed non de comitatu “, ovvero
nella
Contea ma non della Contea. Quest’atto permise al
signore ed alla comunità di Châteauneuf di non
dover versare i contributi ordinari dello Stato
Pontificio e di dichiararsi indipendenti fino al 1791.
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