
BALDABELLA 
Famiglia che nella seconda metà del XVI e nel XVII secolo risiedeva nei quartieri de La Marina e di 
Stampace, a Cagliari. Le notizzie raccolte, saltuarie e poco numerose, non consentono una 
genealogia. Distribuendole per generazioni si individuano  
PRIMA GENERAZIONE 
Alla prijma generazione appartennero 
Agostino Baldabella, mercante, abitante in La Marina il 5 novembre 1582 era obriere di 
Sant’Antioco1 nella chiesa di sant’Eulalia: assieme a pere Joan Guiu, anch’egli obriere dello steso 
santo, commissionò al muratore Melchiorre Sanna, di Stampace, la costruzione di una nicchia per 
la statua del santo nella chiesa di Sant’Eulalia. 
Michele Baldabella, muratore di Stampace, sposato con Teodora Guordillo, il 28 marzo 1588 
prese impegno con i sindaci di Villanova di eseguire lavori nella parrocchiale di San Giacomo. Nel 
1600 acquistò in Stampace una casa con patio e cortile per 1100 lire cagliaresi. 
SECONDA GENERAZIONE 
Alla seconda generazione appartennero,  forse figlie di Agostino o di Michele Baldabella  
Michela Baldabella,  che sposò  Salvatore Pitzolo y Constant, figlio di Pietro Pitzolo e di Violante 
Constant . Morì il 10 maggio 1606, 
 Onofria Baldabella che sposò Ippolito Serra da cui ebbe diversi figli.Morì il 2 aprile 1642 ed ebbe 
ufficio canonicale senza spesa per essere madre di un beneficiato del duomo2, 
Antioca Baldabella, naturale della Marina, che sposò il 4 dicembre 1607, Dimas Sanna, figlio di 
Gerolamo Sanna y Comellas e di Gerolama de Castelvì y Cavaller. Antioca Baldabella morì il 2 
gennaio 1622. Ebbe ufficio canonicle fatto dal canonico Melchiorre Pirella e fu sepolta nella chiesa 
di Gesù. 
TERZA GENERAZIONE 
Alla terza generazione appartennero 
Michele Baldabella, residente in Stampace,  sposò in prime nozze Giustina Ruescas, naturale di 
Valencia. Rimasto vedovo Michele Baldabella si risposò con Olimpia Lochi, dalla quale ebbe altri 
figli. Michele Baldabella morì il 29 maggio 1655. 
Agostino Baldabella, di Stampace, sposò Vittoria Sanna  
QUARTA GENERAZIONE 
Alla quarta generazione appartennero 
A) i figli di Michele Baldabella 
Felipa Juana Baldabella y Ruescas, battezzata nella chiesa di Sant’Anna Stampace l’8 marzo 
1643 dai padrini Felip Ducoque e sua moglie Marchesa Guaspa. 
Giovanni Sisinni Baldabella y Ruescas, battezzato il 7 giugno 1645 nella chiesa di Sant’Anna di 
Stampace dai padrini Francesco Loddi e ? 
Michele Angelo Lucifero Baldabella y Ruescas, battezzato nella chiesa di Sant’Anna di 
Stampace il 22 ottobre 1646 dai padrini Antioco Fontana, di Stampace e sua moglie Serafina 
Incany di Villanova. 
Ambrogio Baldabella y Lochi, battezzato nella chiesa di Sant’Anna in Stampace il 19 ottobre 
1653 dai padrini Pietro Pinna, naturale di Venezia, e Anna Nuralesa di Roma. 
B) La figlia di Agostino Baldabella e di Vittoria Sanna 
Maria Josepha Francesca Baldabella y Sanna, battezzata nella chiesa di Sant’Anna di 
Stampace il 3 aprile 1646 dai padrini Matteo Rainel, naturale de La Marina, e Margherita di 
Gordilona3. 
 

                                                           
1 Obrieri si chiamavano, e tuttora si chiamano, i membri di un’associazione religiosa incaricati di raccogliere 
e amministrare le offerte che i privati davano in favore del santo. 
2 Q.L.Castello n. 7, fg. 165. Si tratta forse del canonico Antioco Serra. 
 
3 Gordilona, forse discendente di quella Teodora Guordillo che fu moglie del Michele Baldabella, muratore. 


