
ARAGONES 
Gli Aragones appartenevano ad una famiglia di probabile origine catalana, vivente ad Alghero e ad 
Iglesias nella seconda metà del XVI secolo. 
 
 Un Giovanni Aragones nel 1562 portò a Barcellona una lettera di cambio di 213 ducati e mezzo 
rilasciata dai Consiglieri di Iglesias con tratta su Pietro Sami di Barcellona. Costui però si rifiutò di 
pagare sostenendo che niente aveva ricevuto da Iglesias1. 
Nel 1594 Giovanni Aragones era banditore pubblico in Alghero: il 27 gennaio gridò il bando del 
Viceré de Moncada per il Parlamento.  
 
Gli Aragones, sul finire del secolo, erano presenti a Cagliari con Giovanni, Alfonso e Giacomo, che 
le poche note trovate nei Libri di Castello fanno ritenere residenti in qualcuna delle Appendici di 
Cagliari, probabilmente in Villanova. Considerando questi tre Aragones, coetanei e forse fratelli, 
figli di Giovanni Aragones capostipite della famiglia, è possibile descriverne la genealogia in 3 
generazioni. L'ambiente sociale degli Aragones era quello dei Dexart, dei Silva, degli Escorça e dei 
Fortesa. 
PRIMA GENERAZIONE 
Alla prima generazione appartenne 
Giovanni Aragones,  vissuto a metà del XVI secolo, banditore pubblico in Alghero. 
SECONDA GENERAZIONE 
Alla seconda generazione appartennero i supposti figli di Giovanni Aragones 
Giovanni Aragones, sostituto del Maestro della Zecca nel 1577 e nel 1591. Nel 1601 era sostituto 
del Maestro Razionale che era allora Francesco Ravaneda. Sposò probabilmente Felicia Serra. 
Giovanni Aragones morì nell’ottobre del 1606. Sua moglie, Felicia Aragones y Serra  morì il 21 
luglio 1619, ebbe ufficio semplice dal domer che l’accompagnò sino alla porta di Castello e fu 
sepolta nella chiesa di San Francesco.  
Alfonso Aragones, naturale di Alghero,  era un ricco ed influente uomo d'affari.  Sposò 
Mariangela Polla, probabilmente figlia di Giacomo Polla e di Bartolomea Cannavera2, e il 20 
febbraio 1594 presero in duomo la benedizione nuziale. Mariangela Polla morì il 3 ottobre 1597. 
Non pare che da questo matrimonio siano nati figli. Alfonso Aragones si risposò il 21 febbraio 1599 
con Sabina (Caterina?) Boj, figlia di Gerolamo e Anna Boj, naturali di Castello. Le nozze furono 
celebrate in duomo da tutti i domer di Cattedrale, che erano Giacomo Spiga, Camillo Bilancia, 
Simone Alambj e Agostino Murtas, davanti ai testimoni Melchiorre Dexart, Consigliere Civico in 2ª 
a Cagliari, e don Nofre Fabra y Deyar, Procuratoire Reale. Nel 1604 Alfonso Aragones ebbe in 
appalto i diritti della Contrada di Ocier Real3.  
Morì l’11 gennaio 1611 per un colpo apopletico mentre si trovava nelle Carceri di Cagliari, non è 
detto se in visita o rinchiuso. Ebbe ufficio funebre in duomo e fu sepolto nel convento di San 
Francesco. I suoi figli appartennero alla terza generazione. 
Giacomo Aragones fu il principale appaltatore dei diritti ecclesiastici della Diocesi di Cagliari e 
dell'Unione. Il 14 gennaio 1598 fu nominato collettore del canonicato e delle prebende di Sinnai e 
Settimo. Su di lui vi sono  numerose note nei registri Comune e Ordinarium di quegli anni.4 Sposò 
Marianna Montells da cui ebbe almeno un figlio che morì albat il 13 novembre  1602, durante 
l'epidemia di vaiolo. 
TERZA GENERAZIONE 
Alla terza generazione appartennero i figli di Alfonso Aragones 
Gioachino Alfonso Aragones y Boj, battezzato il 7 marzo 1601 dai padrini canonico Giovanni de 
la Bronda e Maria Fortesa y Santacruz, moglie di Gaspare Fortesa. Morì il 26 dicembre 1604. 

                                                           
1 M.Pinna, 1898., pag. 117, n. 77 
2 I Polla appartenevano ad una famiglia di conciatori residenti in Villanova. 
3 A.A.R di Ca., vol. BC 40, fg.75. 
4 A.D.di Cagliari, R.Comune n. 10, fgg. 36 v.,37.  14 gennaio 1598. Contratto della Diocesi di Cagliari con 
Giacomo Aragones, mercante di Cagliari, nominato collettore del canonicato e delle prebende di Sinnai e di 
Settimo. 



Giovanni Agostino Aragones y Boj, battezzato il 29 agosto 1604 dal canonico Giovanni de la 
Bronda e padrini il dottor Giovanni Carniçer e donna Ines Ram, seconda moglie di don Gaspare 
Fortesa. Morì il 6 agosto 1605. 
Maria Maddalena Violante Aragones y Boj, battezzata il 22 luglio 1605 dai padrini canonico 
Giacomo Spiga e Antonia ?. Morì il 21 settembre 1605. 
Giuseppe Francesco Aragones y Boj, battezzato il 16 febbraio 1607 dai padrini Antoni Tola e 
donna Angela de Robles. Morì il 7 settembre 1607. 
Figlio, morto albat il 18 agosto 1610. Fu sepolto nel convento di San Francesco. 
 Degli altri Aragones si sa che   
Francesca Aragones, rimasta vedova in Iglesias,  il 15 ottobre 1608  sposò nel duomo di Cagliari 
Bartolomeo De Bernardi, naturale di Palermo, celibe, Fecero da testimoni don Jaime de Alagon e il 
reverendo Matteo Cossu. 
 La moglie del dottor Bernardino Armaniach, Speranza Lopez,  era figlia di Sebastiano Lopez  e di 
una Aragones. 
 
 
 


