
ALAGON 
Famiglia aragonese che fu a fianco dei re d’Aragona per tutto il periodo della loro espansione nel 
Mediterraneo.  
Artale I de Alagon,  Signore di Sastago e Pina, sposò Teresa d’Aragona y Zapata, figlia naturale di 
Pietro III d’Aragona e di Ines Zapata. Suo nipote, Blasco de Alagon, conte di Mistretta, Giustiziere 
e Vicario generale nel regno di Sicilia fu in Sicilia prima con Federico III e poi, nel 1350, con Pietro 
IV. Suo figlio, Artale III, combatté contro Luigi d’Angiò e, successivamente, in Sardegna, contro i 
Doria. Fu suo figlio Artale IV de Alagon y de Luna che morì nel 1446. Si sposò due volte: dalla 
prima moglie, Damieta Fernandez de Heredia, discesero gli Alagon di Spagna, conti di Sastago, 
dalla seconda moglie, Benedetta Cubello di Arborea, discesero gli Alagon residenti in Sardegna. 
Leonardo de Alagon y Cubello ereditò dalla linea materna il marchesato di Oristano. Si ribellò al re 
d’Aragona e fu sconfitto nella battaglia di Macomer nel 1478. Fatto prigioniero morì in carcere con i 
suoi figli. 
 
Nei Quinque Libri da noi esaminati il nome degli Alagon compare per la prima volta il 5 dicembre 
15741, in occasione del battesimo di don Martino de Alagon, che ebbe per padrini don Giovanni de 
Madrigal y Cardona2 e donna Marchesa Torresani, contessa di Sedilo. 
Capostipite degli Alagon di Sardegna fu 
PRIMA GENERAZIONE 
 Salvatore de Alagon y Cubello, fratello del marchese di Oristano. Nel 1465 sposò Isabella 
Besora y Civiller, erede del feudo di Villasor. Il loro figlio, Giacomo de Alagon y Besora ereditò, 
tramite la madre, il feudo di Villasor che il 30 maggio 1507 venne eretto in contea. Giacomo de 
Alagon morì nel 1537. Aveva sposato Elisabetta Boter, da cui ebbe: 
SECONDA GENERAZIONE 
Blasco de Alagon y Boter, 2° conte di Villasor che sposò donna Anna Folch de Cardona, figlia 
del Viceré di Sardegna don Antonio Folch de Cardona. Blasco de Alagon morì nel 1548. Fu suo 
figlio 
TERZA GENERAZIONE 
Alla terza generazione appartennero 
Giacomo de Alagon y Folch de  Cardona, 3° conte di Villasor e 1° marchese di Villasor. Nacque 
a Cagliari nel 1543. Il 19 novembre 1594 ebbe il titolo di marchese di Villasor. Sposò donna 
Giovanna de Madrigal, figlia di primo letto del Viceré don Alvaro de Madrigal. Tra gli sposi non 
esisteva una vera parentela, ma un’affinità di 3° grado. Da queste nozze nacquero dei figli che 
appartennero alla seconda generazione. 
Elena de Alagon y Folch de Cardona che sposò Geronimo Folch de Cardona, figlio di Federico 
Folch de Cardona e di Anna de Castelvì y Flors. Il loro figlio, Gerolamo, ereditò dalla madre i feudi 
di Cabudabbas, Ploaghe, Siligo e Banari 
Anna de Alagon y Alagon,  figlia di Giacomo de Alagon y Boter e di Speranza de Alagon y 
Besora. Anna de Alagon sposò don Giacomo de Aragall, Governatore del Capo di Cagliari e di 
Gallura. Quando la discendenza dei de Gerp si estinse, Anna de Alagon divenne erede diretta del 
nonno, Carlo de Alagon, fratello del 1° conte di Villasor,  Signore del feudo di Parte Barigadu de 
Susu. Il 9 settembre 1598, dopo uina lunga vertenza con il Fisco, donna de Alagon y de Aragall 
ricevette l’Investirura dell’Incontrada di Parte Barigadu de susu e su ville, cioè Neoneli, Sorradile, 
Bidoni, Ardauli Noguedo e Ula, popolate e altre spopolate3. Ottenuto il riconoscimento nel feudo 
del nonno, il 25 settembre 1600 donna Anna de Alagon morì senza lasciare discendenza e il feudo 
di Parte Barigadu de susu, assegnato a don Giacomo de Alagon, marchese di Villasor, entrò a far 
parte di quel marchesato. 
QUARTA GENERAZIONE 
Alla quarta generazione appartennero i figli di Giacomo de Alagon, 1° marchese di Villasor: 

                                                           
1 Q.L.Castello n. 1, fg. 7 v. 
2 Giovanni de Madrigal y Cardona era figlio del Viceré don Alvaro de Madrigal il quale, vedovo, aveva 
sposato Anna Folch de Cardona, a sua volta vedova di Blasco de Alagon. Don Giovanni de Madrigal era 
dunque fratellastro di Giacomo de Alagon, 3° conte di Villasor, e zio del battezzando Martino. 
3 A.A.R. vol. P3, fg. 174. 



Giacomo de Alagon y Madrigal, rinunciando al ruolo di primogenito, prese gli ordini nella 
Compagnia di Gesù. 
Caterina de Alagon y Madrigal, il 4 giugno 1589 sposò nel Monastero di Sant’Agostino, in 
Cagliari  il cugino Gioachino Folch de Cardona, Signore dei feudi di Capudabbas, Ploaghe, Banari 
e Siligo. Fra gli sposi esisteva consanguineità, da una parte di 3° grado, avendo in comune i nonni 
Blasco de Alagon e Anna Folch de Cardona, e dall’altra di 5° grado. Gioachino Folch de Cardona 
morì il 6 ottobre 1590 e Caterina de Alagon, vedova relicta, ereditò i feudi del marito. 
 
 Subito fu chiesta in nozze da don Giacomo de Castelvì, conte di Laconi, per il figlio primogenito 
Francesco, visconte di Sanluri. Il matrimonio si fece ma non ebbe buon esito. I Castelvì, che 
speravano di rientrare in possesso dei feudi de Cardona, un tempo dei Castelvì e perciò avevano 
fatto causa al Fisco per ottenerli, in opposizione a donna Caterina, credevano con le nozze d’avere 
appianato la vertenza., la quale si concluse con una sentenza salomonica, opera di don Nofre 
Fabra y Dejar, Procuratore Reale, marito di Aldonça de Castelvì, sorella del conte di Laconi: 
Ploaghe venne assegnato al conte di Laconi, Banari e Siligo alla sorella, donna Aldonça Fabra y 
Deyar, e il feudo di Cabudabbas, e cioè le ville di Giave e Cossoine, a donna Caterina de Alagon, 
viscontessa di Sanluri. Donna Caterina morì il 5 febbraio 1607 e testò in favore del nipote don 
Ilarione de Alago, cui lasciò il feudo di Cabudabbas. I Castelvì tornarono alla carica chiamando in 
giudizio il giovane marchese di Villasor e dando vita ad una costosa vertenza che durò una ventina 
d’anni e finì con la loro sconfitta 
 
Martino de Alagon y Madrigal, 2° marchese di Villasor, battezzato il 5 dicembre 1574. Il 15 
ottobre 1595 ricevette l’Investurra feudale del Contado di Sorris e della Incontrada della Trexenta e 
il 20 ottobre 1600 quella dell’Incontrada di Parte Barigadu de susu per la morte di donna Anmna de 
Alagon y de Aragall. Don Martino sposò donna Isabella de Requesens, una dama siciliana figlia di 
don Francesco de Requesens e di donna Petrusa Peralta. Ebbero dei figli che appartennero alla 
terza generazione. Sulla  morte di don Martino de Alagon non si hanno notizie certe: essa va 
collocata tra l'11 novembre 1602, giorno in cui, assieme al Viceré, don Antonio Coloma, fece da 
testimone alle nozze di Giovanni Battista Sanna con Isabella Barbarana, e il 1604, anno in cui 
donna  Isabella de Requesens chiese ed ottenne il riconoscimento del figlio nel feudo di Villasor. 
Isabella de Alagon y de Requesens morì il 10 novembre 1622 e raggiunse il marito nella chiesa di 
Bonaria. 
Anna Maria de Alagon, morta il 9 gennaio 1603. 
QUINTA GENERAZIONE 
Alla quinta generazione appartennero i figli di don Martino e di donna Isabella de Alagon. E’ 
interessante riportare il nome dei padrini di battesimo di questi giovani Alagon, che dimostra il 
prestigio raggiunto da questa famiglia alla fine del XVI secolo. 
Giovanna Paola Francesca Geronima de Alagon y Requesens fu battezzata in duomo il 27 
gennaio 1594 da Monsignor Francesco Des Vall, arcivescovo di Cagliari. Ebbe per padrini 
Monsignor Antonio Canopolo, arcivescovo di Arborea e donna Caterina de Moncada, moglie di 
don Gaetano de Moncada, marchese di Aytona, Viceré di Sardegna. Morì il 20 febbraio dello 
stesso anno. 
Giovanna Francesca Antioca de Alagon y Requesens, battezzata il 19 lugio 1595 dall’atrciprete 
di Oristano don Luis Pira avendo per padrini Monsignor Francesco Des Vall e donna Caterina de 
Alagon Castelvì, viscontessa di Sanluri. Il 30 agosto 1612 sposò in duomo don Dalmazzo de 
Queralt, conte di Santa Coloma, naturale del principato di Cataloña. Fu un matrimonio per procura 
stante l’assenza dello sposo rappresentato da don Carlos de Borja, duca di Gandia, Viceré di 
Sardegna. Ufficiò Monsignor Francisco Desquivel, arcivescovo di Cagliari avendo per testimoni 
don Giacomo de Aragall, Governatore del Capo di Cagliari e di Gallura, e don Ramon Zatrillas. 
Francesca Giovanna de Alagon y Requesens, battezzata in duomo il 22 giugno 1596 da 
Monsignor Pietro Clemente, vescovo di Ales. Fecero da padrini don Giovanni e donna Isabella 
Coloma, figli di don Antonio Coloma, Viceré di Sardegna. 
Geronima Benedetta Francesca Serafina de Alagon y Requesens, battezzata in duomo il 1° 
ottobre 1597. 
Francesco Geroni Michele de Alagon y Requesens, battezzato in duomo nel settembre 1598 da 
don Luis Pira, arciprete di Oristano. Ebbe per padrini l’arcivescovo di Cagliari, Monsignor Alonso 



Lasso Sedeño,  e la contessa di Laconi, donna Anna de Castelvì y Aymerich. Morì il 25 agosto 
1599. 
Ilarione Bernardo Blasco de Alagon y Requesens, battezzato in duomo il 24 ottobre 1601 da 
don Antonio Coloma, conte de Elda, Viceré di Sardegna, e donna Caterina de Alagon y Castelvì, 
viscontessa di Sanluri. Celebrò monsignor Antonio Atzori, vescovo di Bosa. Fu l’unico maschio che 
sopravvisse al padre, divenendo 3° marchese di Villasor il 21 giugno 1604. L’investitura fu fatta su 
donna Isabella de Alagon y Requesens, vedova relicta del marchese di Villasor, tutrice e curatrice 
del figlio minore d’età4.  
 
Nonostante l’opposizione del Fisco, le venne riconosciuto il possesso del marchesato di Villasor, 
dell’Incontrada della Trexenta e dell’Incontrada di Parte Barigadu de susu. Patrocinò la causa 
l’avvocato Francesco Tola le cui richieste vennero accolte da don Nofre Fabra y Dejar, Procuratore 
Reale. Durante la minore età di don Ilarione don Giacomo de Castelvì, prima conte, poi marchese 
di Laconi, divenne Prima Voce dello Stamento Miltare del Regno di Sardegna e in tale veste 
rappresentò la nobiltà isolana al Parlamento de Elda, nel 1604, e al Parlamento del duca di 
Gandia, nel 1614. Questo rafforzamento del partito dei Castelvì indebolì la fazione degli Alagon, 
proccupando il Vicerè che cercò d’intervenire. Don Ilarione de Alagon, raggiunta la maggiore età 
nel 1619, riebbe l’ufficio di Prima Voce dello Stamento Militare, tradizionalmente affidata agli 
Alagon, e, in tale veste, rappresentò la nobiltà sarda ail Parlamento Vivas, nel 1625, e al 
Parlamento de Bayona, nel 1626. Nel 1629 fu fatto conte di Montesanto, titolò che passò poi ai 
primogeniti del marchese di Villasor.  
 
Don Ilarione sposò donna Anna Maria Roig (o Roich), naturale di Madrid, dalla quale ebbe figli che 
rappresentarono la quarta generazione. Donna Anna Maria de Alagon y Roich morì il 25 marzo 
1633 e fu sepolta nella chiesa di Bonaria, ove la raggiunse il marito, don Ilarione, il 22 gennaio 
1636. 
SESTA GENERAZIONE 
Alla sesta generazione appartennero i figli di don Ilarione de Alagon di donna Anna Maria Roich. 
Vincenzo Jordi Antioco Filippo de Alagon y Roich, battezzato in duomo il 2 maggio 1628 dal 
beneficiato reverendo Matteo Cossu e da donna Maria de la Vega. Il 12 febbraio 1671 fu nominato 
Governatore di Castelaragonese5. 
Laura Maria de Alagon y Roich, battezzata in duomo il 13 settembre 1629 da don Francesco 
Barbaran e da donna Maria Barbaran y Piludu, sua moglie. L’11 settembre 1650 sposò don Basilio 
de Castelvì, Governatore di Valencia6 e, per lui assente, il suo rappresentante e procuratore don 
Blasco de Alagon, 4° marchese di Villasor, fratello della sposa. Celebrò la funzione Monsignor 
Pietro Vico, arcivescovo di Oristano, alla presenza di don Antioco Sanjust e di don Benedetto 
Nater, genovese, che fecero da testimoni. 
Garcia Giorgio de Alagon y Roich, battezzato in duomo il 30 aprile 1631 da don Benedetto Nater 
e da Orosia Pasqual.  
Pietro Giovanni Giuliano de Alagon y Roich, battezzato in duomo il 22 febbraio 1633. Religioso, 
canonico della cattedrale di Cagliari, il 5 agosto 1667 divenne vescovo di Ampurias e Civita e il 15 
gennaio 1672 arcivescovo di Oristano. Il 30 aprile 1685 fu traslato all’arcivescovado di Palma di 
Maiorca, ove morì nel 1701. 
Isabella Francesca de Alagon y Roich nata in Madrid in data non conosciuta. Il 25 luglio 1638 
sposò nella Porteria della chiesa di Santa Lucia di Castello, in Cagliari, don Giovanni de Castelvì, 
4°marchese di Laconi. Ebbe per testimoni don Paolo de Castelvì e suo figlio Jacopo Ramon7. 
Ebbero la benedizione nuziale lo stesso giorno, nello stesso posto, da don Pietro Vico, vescovo di 
Amicla. Donna Isabella de Alagon morì il 1° dicembre 1639 senza figli. 
Blasco de Alagon y Roich, 4° marchese di Villasor, nacque a Madrid in data non precisata.   
 

                                                           
4 Don Ilarione aveva allora due anni e 8 mesi. 
5 I.Mateu Ibars, 1968,  vol. II, pag. 124. 
6 Don Basilio de Castelvì y Pons, figlio di don Juan de Castelvì, naturale di Valencia, e di Luisa Ponç, era 
vedovo, avendo sposato in prime nozze, nel 1646, la cugina Margarita de Castelvì y Blasco. 
7 Il figlio di Paolo de Castelvì si chiamava Jacopo Artaldo e fu 2° marchese di Cea. 



Narra Giorgio Aleo nella sua  Storia Cronologica8 che la sera del venerdì santo1649, don Blasco, 
che  aveva poco più di 14 anni, assieme a don Agostino de Castelvì, fratello del marchese di 
Laconi, dopo aver presenziato alla funzione nel convento dei cappuccini, s’intrattennero in 
amichevole conversare sulla piazza della chiesa primaziale. Era molto tardi quando i due si 
salutarono, e don Agostino s’avviò verso la scalinata che conduceva alla Plaza Mayor, ma giunto 
alla metà della scalinata  gli si parò davanti uno sconosciuto che gli sparò tre colpi di fucile: i primi 
due colpi fecero cilecca, il terzo  fracassò il braccio di uno dei servi del Castelvì, prontamente 
slanciatosi a fare scudo al padrone. La cosa fece molto rumore e i Castelvì si misero alla caccia 
dell’attentatore, fino a quando don Blasco de Alagon non mandò a dire a don Agostino di cessare 
da ogni ricerca, che il mandante dell’attentato era lui. Ne nacque una vera guerra tra le due casate 
che portò don Agostino ad irrompere con una squadriglia armata nel paese di Villasor. Solo 
l’intervento delle guardie del Viceré impedirono il peggio. 
 
 Don Blasco sposò donna Teresa Pimentel, figlia di don Jeronimo Pimentel y Zuñiga, marchese di 
Bayona, che fu Viceré di Sardegna dal 1626 al 1631. Don Blasco morì nel 1650. Donna Josefa 
(Teresa) de Pimentel y Bassan, marchesa di Villasor, morì a Cagliari il 4 novembre 1698. Ebbe 
ufficio pontificale a pagamento e fu sepolta di notte nel convento di Bonaria. 
 Gli Alagon si trasferirono in Spagna ove vissero  
SETTIMA GENERAZIONE 
 Artale de Alagon y Pimentel, 5° marchese di Villasor.  
 
Pasquale Tola, nella sua nota biografica, dice che don Artal si dedicò al mestiere delle armi 
divenendo Generale della Cavalleria nazionale di Sardegna. Durante la guerra di successione 
spagnola, capovolgendo la tradizionale politica degli Alagon, si schierò per Carlo d’Asburgo che lo 
ricompensò concedendogli il titolo di Grande di Spagna, poi confermato, nel 1608,  da Filippo V. 
Artale de Alagon visse per un certo tempo in Sardegna ove ebbe grande autorità, ma quando 
l’isola tornò alla Spagna, si rifugiò in Francia 
 
 Don Artale de Alagon  morì in Francia nel 1720. Aveva sposato Maria Nicoletta de Bazay y 
Bonavides da cui ebbe 
OTTAVA GENERAZIONE 
Emanuela de Alagon y Bonavides, la quale il 15 dicembre 1698 sposò nel duomo di  Cagliari  
don Giuseppe de Silva y Menens, dell’isola di Malaga, figlio di don Pedro Giuseppe de Silva y 
Menens e di donna Elena de Cardona, conti di Sifuentes. Le nozze, celebrate in duomo  il 15 
dicembre 1698 dall’arcivescovo di Oristano don Giuseppe Acorrà, avvennero per procura rilasciata 
dallo sposo a don Artal de Alagon, avendo per testimoni il Rettore di Meana Sebastiano Cedde e il 
Licenziato don Giuseppe Pilo, di Sassari. Con queste nozze donna Emanuela de Alagon traslò il 
titolo degli Alagon al figlio, don Giuseppe de Silva y de Alagon, che divenne  6° marchese di 
Villasor. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
8 J.Aleo,  1998, pagg.144 e sgg. 


