
BONFANT 
 
I Bonfant, di probabile origine ligure1, erano presenti a Cagliari dalla metà del XVI secolo. I loro 
nome originario potrebbe essere stato “Bonfà”, diffuso nell’Italia del Nord come abbreviazione di 
Bonifacio. Residenti nell’Appendici di Villanova, i Bonfant seppero in poco tempo innalzarsi dal 
ceto degli artigiani – esercitavano il mestiere di calzolaio – a quello delle arti liberali e della nobiltà. 
Essi costituiscono un esempio di come, nei secoli XVI e XVII, si formò la borghesia cagliaritana. 
Dal 1567 al 1671 si susseguirono diverse generazioni. 
PRIMA GENERAZIONE. 
Alla prima generazione appartenne  
Luigi Bonfant, calzolaio. Il 23 gennaio 1567 prese, nella chiesa di San Giacomo, la benedizione 
nuziale assieme alla moglie Nicolana Zurreddu.  Morì il 28 dicembre 1588 ed ebbe ufficio funebre 
in San Giacomo di Villanova. Sua moglie, Nicolana Bonfant y Zurreddu, morì il 22 febbraio 1615 e 
fu sepolta nella chiesa di San Giacomo. Ebbero diversi figli che costituirono la seconda 
generazione. 
SECONDA GENERAZIONE. 
Alla seconda generazione appartennero i figli di Luigi Bonfant e Nicolana Zurreddu: 
Michele Angelo Bonfant y Zurreddu cresimato in San Giacomo il 28 luglio 1570 da Monsignor 
Michele Marriques, vescovo di Ales. Studiò leggi esercitando la professione prima di avvocato e 
inseguito di notaio. Visse nelle Appendici di Villanova sino alla metà degli anni novanta quando, 
sposata Baldassara Masons, figlia di di Antonio Masons e di Anna Dianet, si trasferì in Castello. Fu 
un matrimonio vantaggioso che portò i Bonfant a contatto con l’ambiente della pubblica 
amministrazione isolana. Nel 1597, in occasione del battesimo del figlio Agostino, in duomo, 
Michele Angelo volle come padrino Agostino Esgrecho, Signore della Scrivania di Cagliari,  marito 
di Laudomia Baccallar e padre di Gerolamo Esgrecho sposato con Marianna Masons y Dianet. 
 
Baccallar, Esgreco e Masones furono i garanti di Michele Angelo Bonfant che, tramite queste 
amicizie, ottenne l’ufficio di Segretario della Procuratoria Reale allora guidata dal potente e nobile 
don Onofrio Fabra y Dejar, legato ai Castelvì per matrimonio. Ci fu da subito intesa tra il 
Procuratore e il Segretario il quale, in tale veste, partecipava alle riunioni del Consiglio 
Patrimoniale, l’organo di governo del Regno di Sardegna. 
La conoscenza degli affari del regno permise al Bonfant buoni affari per sé e per gli amici e 
conoscenti che cominciarono a stimarlo. Nel 1605 ebbe l’occasione di partecipare, come socio, 
all'impresa corsara voluta dal Viceré don Pedro Sanchez de Calatayud conte del Real il quale, 
affidata al genero don Luis de Calatayud una nave armata si preparava a raccogliere i frutti della 
guerra di corsa. Assieme al brigantino di Andrea de Lorca, partito in corsa nello stesso mese, la 
nave del Calatayud affiancò le navi del corsaro francese Giacomo German e assieme assaltarono 
e depredarono nell'arcipelago greco due grosse imbarcazioni venete, la Zena e la Andirizzi, 
appropriandosi di un carico valutato 165 mila ducati. La Repubblica Veneta , che in quel periodo 
era in pace con la Spagna, protestò presso il re di Spagna, ma la Procuratoria Reale del Regno di 
Sardegna, competente in materia, dichiarò il bottino giusta preda di corsa.  L'ambasciatore veneto 
ricorse a Madrid sostenendo viziato il giudizio per la partecipazione alla società armatrice del 
segretario della Procuratoria Reale, il dottor Michele Angelo Bonfant e l'interesse del dottor 
Salvatore Carcassona, assessore alla Procuratoria Reale, il quale aveva acquistato i beni messi 
all'incanto. Il Consiglio d'Aragona dichiarò illegittima la cattura delle navi veneziane e impose la 
restituzione della merce e il pagamento dei danni.  
Nel 1611 il dottor Michele Angelo Bonfant fu incriminato dal canonico Martino Carrillo che lo 
ritenne responsabile di malversazione nell'esercizio della sua professione. Fu assolto, o 
perdonato, e continuò a ricprire l’ufficio di Segretario della procuratoria Reale sino alla morte . 
Michele Angelo Bonfant morì il 15 luglio 1616 e fu sepolto nella chiesa di San Giacomo. Sua 
moglie, Baldassara Masones, lo seguì il 21  ottobre 1624 venendo sepolta nella chiesa di San 
Domenico in Villanova. Ebbero   moglie diversi figli che appartennero alla terza generazione. 

                                                           
1 F.Floris e S.Serra, 1986. 



Dionigi Bonfant, notaio, naturale di Villanova, sposò Grazia Gallus, anch’essa naturale di 
Villanova2. Subito dopo si trasferì in Castello. Nel 1617 sostitutì per qualche tempo il nipote 
Agostino Bonfant nell’ufficio di Segretario della Regia Procuratoria. Ebbe diversi figli. Dionigi 
Bonfant morì a Cagliari il 9 marzo 1621:il domer lo dice naturale di Villanova. Ebbe ufficio 
canonicale dal canonico don Antonio Baccallar e fu sepolto in duomo. Sua moglie, Grazia Gallus, 
morì anch’essa a Cagliari il 16 novembre 1637 e fu sepolta in San Giacomo. I loro figli 
appartennero alla terza generazione. 
Figlio, morto albat il 15 febbraio 1572. 
Figlio, morto albat il 2 dicembre 1572. 
Laudomia Bonfant y Zurreddu, cresimata in San Giacomo il 5 dicembre 1580 
Pietro Palo Francesco Bonfant y Zurreddu,  nato in Villanova nel 1580 e battezzato in San 
Giacomo il 27 gennaio di quell’anno. Al battesimo in San Giacomo ebbe come padrini, Antioco Boj, 
calderaio, e Petronilla Boj. Pietro Paolo Francesco Bonfant morì a Cagliari nell’agosto 1636 e fu 
sepolto nella chiesa di San Giacomo.. 
Giovanni Bonfant y Zurreddu fu Procuratore del Regio Patrimonio. Si ammalò e nel 1613 venne 
sostiituito nell’ufficio di procuratore da Francesco Tola3. Giovanni Bonfant aveva sposato in prime 
nozze una Vittoria non meglio identificata, e in seconde nozze, il 19 giugno 1605, Elena Calabres y 
Baccallar, figlia di Michele Calabres e di Teodora Baccallar. Le nozze, celebrate in duomo dal 
canonico Giacomo Spiga ebbero per testimoni Giovanni Cossu, di meana,  e Domenico Lixo, di 
Sennori.Giovanni Bonfant morì il 30 settembre 1618 e fu sepolto in San Giacomo.  Da entrambi i 
matrimoni ebbe figli, che costiturono la terza generazione. 
Pietro Palo Tomaso Bonfant y Zurreddu, nato in Villanova nel 1584 e battezzato in San 
Giacomo il 27 gennaio. Il 24 maggio 1615 sposò in duomo Caterina Ordà, figlia del notaio Alessio 
Ordà y Santoru e di Giovanna Ledda. Le nozze, celebrate dal canonico Antoni Tola, ebbero per 
testimoni Giovanni Gerolamo Saxo e Gerolamo Sanchez y Santus. Caterina Ordà morì nel dare 
alla luce una bambina, il 2 agosto 1616, ebbe ufficio canonicale e fu sepolta in duomo.  Suo 
marito, Pietro Palo Bonfant, la seguì   il 23 agosto 1627. Il canonico Giovanni Cao gli fece uffic io 
canonicale con accompagnamento sino alla porta di Castello e fu sepolto in San Giacomo. 
Speranza Bonfant y Zurreddu morì il 7 luglio 1607. 
TERZA GENERAZIONE. 
Appartennero a questa generazione  
A)i figli di Michele Angelo Bonfant e Baldassarra Masons: 
Michele Bonfant y Masons, nato in Villanova, Consigliere Civico in 2ª a Cagliari nel 1618. 
Partecipò al Parlamento de Bayona (1626) durante il quale, dopo aver sostenuto e votato la 
proposta di concessione di 80 mila scudi alla Corona per il sollevamento di un Tercio, si offrì di 
pagare, per quel servizio, 37 lire cagliaresi, offrendosi gratuitamente come Consigliere del Tercio 
per tutto il periodo in cui questo stanziava a Cagliari. Ciò gli valse la nomina, nel 1633, a Giudice 
della Sala Civile nella Reale Udienza, e, nel 1638, la nobiltà ereditaria4. Sposò in duomo Caterina 
Ventallots, figlia di Giacomo e di Caterina Ventallots, naturali de La Marina. Caterina Ventallots 
morì il 15 novembre 1620: il canonico Cosme Escarchoni le fece ufficio canonicale 
accompagnadola sino alla Porta della città. Fu sepolta in San Domenico. Mihele Bonfant si risposò 
il 30 aprile 1628 con donna Anna Maria De la Bronda, nata nel 1610 dal sassarese Giovanni 
Angelo De la Bronda e Marianna Clement. Le nooze, celebrate dal canonico Melchiorre Pirella 
ebbero per testimoni don Antonio Manca, di Nuoro, e Gavino Tola.. Don Michele Bonfant morì a 
Cagliari il 17 gennaio 1670: per il rango che ricopriva gli fu fatto ufficio pontificale con 
accompagmanto sino alla Porta della città. Fu sepolto nella chiesa di San Giacomo. Michele 
Bonfante ebbe figli da entrambi i matrimon che costituirono la quarta generazione 
Francesca Giovanna Bonfant y Masons, battezzata in Villanova il 29 luglio 1588. Il 9 luglio 1608 
sposò Giovanni Tomaso Murgia, naturale di Villanova. Fecero da testimoni don Giovanni Naharro, 
Tesoriere delRegno, e Damiano Garicu. 
                                                           
2 Non è certo che questo Dionigi fosse figlio di Luigi Bonfant e Nicolana Zurreddu: potrebbe anche esserne 
fratello. 
3 A.A.R. vol. P 8, fg.43. Francesco Tola era forse figlio di Pietro Tola e Petronilla Boj. Il Consiglio deliberò  la 
sua nomina il 28 giugno 1614 “per impedimento di Joa Bonfant”. La delibera precisa che la sua nomina era 
stata decisa da Sua Maestà il 28 novembre 1612. 
4 A.C.R.S., Il Parlamento Bayona, cit. pgg.280,281. 



Giovanni Agostino Blasco Bonfant y Masons, nato in Castello e battezzato in duomo il 3 
febbraio 1597 dai padrini Agostino Esgrecho e Violante ?. Studiò diritto e fu per un certo tempo 
scrivano della Zecca. Esercitò in seguito la professione di notaio. Nel 1616, per impedimento del 
padre Michele Angelo, fu delegato alla Segreteria del Regio Patrimonio, ufficio che mantenne 
anche in seguito. Sposò Giovanna Tola y Boj, figlia di Pere Tola e di Petronilla Boj, entrambi di 
Villanova. I loro figli appartennero alla quarta generazione. Don Agostino Bonfant morì a Cagliari il 
4 settembre 1666. Ebbe ufficio pontificale in duomo, il che attesta il suo prestigio,  e fu sepolto 
nella Parrocchia di San Giacomo in Villanova. Sua moglie, donna Giovanna Tola, lo aveva 
precedeuto il 16 luglio 1662: ebbe anch’essa ufficio pontificale e fu sepolta in Sanm Giacomo. 
Giovanni Francesco Diego Bonfant y Masons, nato in Castello e battezzato in duomo il 3 
settembre 1598 dai padrini Agostino Valdabella e Teodore Calabres y Baccallar. Morì a Cagliari il 
31 ottobre 1620. 
Vittoria Bonfant y Masons sposò in duomo il 26 febbraio 1612 Giuseppe de la Matta, Capitano 
delle Torri,  figlio di Giovanni de la Matta e di Maria de la Ruedas, spagnoli. Al suo matrimonio 
Michele Angelo Bonfant  volle come testimoni il suo capo ed amico don Nofre Fabra y Dejar e don 
Giacomo de Aragall, Governatore del Capo di Cagliari e di Gallura. Vittoria de la Matta y Bonfant 
morì il 20 dicembre 1662. 
Figlio, morto albat il 26 dicembre 1602. 
B) i figli di Dionigi Bonfant e di Grazia Gallus: 
Caterina Tomasa Bonfant y Gallus, battezzata in duomo il 9 marzo 1603 dagli zii Michele Angelo 
e Baldassara Bonfant . Caterina Bonfant sposò in prime nozze il 25 marzo 1628 Francesco Vidal, 
naturale de La Marina. Rimasta vedova Caterina Bonfant si risposò il 6 marzo 1639 don il dottor 
Michele Jorda, de la Marina, figlio del genovese Fermo Jorda e di Caterina Sarigu. Caterina Jorda 
y Bonfant morì nel 1645. Il funerale, fatto in duomo il 12 luglio, si concluse in San Giacomo ove fu 
sepolta. Michele Jorda, rimasto vedovo, si risposò il 28 aprile 1651 con Teresa de la Matta y 
Bonfant, figlia di Giuseppe de la Matta e di Vittoria Bonfant. Fra gli sposi, che erano zio e nipote,  
esisteva un’affinità di 2° e 3° grado avendo in comune Luigi Bonfant e Nicolana Zurreddu, nonni di 
Caterina, prima moglie di Michele Jorda, e bisnonni di Teresa, sua seconda moglie. 
Dionigi Bonfant y Gallus nacque in Villanova e studiò da notaio nello studio di Geronimo Ordà. 
Nel 1593 fu teste durante il Parlamento de Moncada. Agli atti compare come “Dionisus Bonfant, 
scriptor, calaritanus habitator” sostituto del notaio Geronimo Orda5. Sposò Maria Garau, figlia di 
Salvatore Garau, di Villanova, e di Maria Coni, naturale di Gesturi. Da questo matrimonio nacque 
un figlio che appartenne alla quarta generazione. 
Di questo Dionigi Bonfant, scrittore, si sono occupati sia il Tola che il Martini. Il primo, che lo 
definisce teologo e giurista, dà un giudizio assai severo del libro “Triumpho de los santos del reyno 
de Cerdeña”, dedicato a Filippo III, che il Bonfant pubblico presso la Stamperia Galcerini. 
“Chiunque si faccia a leggere l’opera del Bonfant” scrisse il Tola”rimane incerto se egli scrivesse 
da uomo di senno o veramente per farsi gioco dei suoi lettori". Il Martini, con minore severità,  
scrisse "Da questa voluminoa scrittuira, divisa in tredici libri, si raccoglie a prima giunta che lo 
storico, quantunque non mancasse d’ingegno e di dottrina, pure difettava dei lumi della sana 
critica”. Ludovico Muratori, che ebbe in mano una copia del Triumpho del Bonfant, lamentando 
l’intervento dell’Inquisizione, che ne aveva cancellato alcuni tratti, disse che meglio sarebbe stato 
se l’avesse cancellato tutto d’un sol tratto di penna. 
Non migliore fortuna ebbe un altro libro che il Bonfant  intitolò “Breve tratado del primato de 
Cerdeña y Corsega” nel quale difendeva i diritti dell’Arcivescovo di Cagliari sul Primariato della 
Sardegna. 
In sostanza il Bonfant peccò di entusiasmo e di ingenuità per zelo e amor di patria, sia nel dare per 
sante tutte le relique che venivano ritrovate, sia nel avanzare i meriti di Cagliari sulla rivale Sassari. 
Decisamente superiori, a parer di Jorge Aleo, che ne parla, furono i “Consulti giuridici” che egli 
lasciò inediti. 
Dionigi Bonfant morì il 2 agosto 1637 e fu sepolto in San Giacomo. La moglie Maria gli sopravvisse 
sposandosi alltre due volte, la prima, nello stesso 1637, con Giuseppe Martì, la seconda, nel 1646, 
con Stefano Brunengo. 
Figlio, morto albat il 25 febbraio 1610. Fu sepolto nel  concento di San Giacomo. 
                                                           
5 A.C.R.S., Il Parlamento de Moncada, cit. pgg. 185 e 192. 



Giovanni Francesco Bonfant y Gallus, battezzato il 21 maggio 1612 dai padrini Pietro Palo 
Bonfant e Elena Calabres, moglie di Giovanni Bonfant. Morì forse il 28 giugno 1612 e fu sepolto 
nel convento di San Giacomo. 
C   Figlia di Pietro Paolo Bonfant e Caterina Hordà 
Giovanna Antioco Bonfant y Hordà, battezzata il 2 agosto 1616 dai padrini Antoni Dedoni e 
Geronima Santoru. Il 1° gennaio 1638 sposò Antioco Py, scapolo de La Marina. Fecero da 
testimoni il dottor Bartolomeo Signi e Diego Serra. Giovanna Py Bonfant morì il 14 gennaio 1638 e 
fu sepolta in San Giacomo. 
QUARTA GENERAZIONE 
Appartennero alla quarta generazione. 
A) Figli di Michele Bonfant y Masons. 
Elena Bonfant y Ventallots, figlia di primo letto6. L’11 febbraio 1638 sposò Antonio Lobina. 
Furono testimoni   Giuseppe de la Matta e Pere Barray. 
Lussorio Bonfant y Ventellots, sposò il 17 ottobre 1650 donna Angela Maria Serra, figlia del 
dottor Monserrato Serra y Baldabella e di Lucrezia Moiran y Gandulfo. Non risulta abbiano avuto 
figli. Lussorio Bonfant morì il 26 novembre 1661 e fu sepolto nella chiesa del Carmen. 
Gavino Francesco Bonfant y Ventellots  battezzato in duomo il 28 ottobre 1620 dalla nonna 
Caterina Ventellots e dallo zio Dionigi Bonfant. 22 giorni dopo morì la madre, probabilmente di 
parto. Don Francesco Bonfant morì il 4 giugno 1650 e fu sepolto in duomo. 
Giuseppe Francesco Bonfant y de la Bronda, figlio di Michele Bonfant e della sua seconda 
moglie, donna Anna Maria de la Bronda, fu battezzato in duomo il 19 febbraio 1629 e morì il 9 
maggio dello stesso anno. 
Giovanni Maria Bonfant y de la Bronda fu battezzato in duomo l’11 settembre 1630 dalla nonna 
donna Marianna de la Bronda y Clement e da Francesco Masones y Serra7. Morì il 16 settembre 
1661, ebbe ufficio canonicale e fu sepolto in San Giacomo. 
Giovanni Agostino Bonfant de la Bronda battezzato in duomo il 29 agosto 1632 dal nonno 
materno Angelo de la Bronda e da donna Lucrezia Masones y Corellas. Fu cresimato il 28 ottobre 
1638 da Monsignor Ambrogio Machin, arcivescovo di Cagliari. Sposò Lucrezia Sanjust y Masones, 
figlia di don Francesco Sanjust y Brondo, 1° conte di San Lorenzo, e di donna Maria Masones y 
Corellas. Non vi fu bisogno di dispensa giacché il legame di consanguineità tra gli sposi era di 4° 
grado avendo entrambi per trisnonni Giovanni Masones e Isabella Segura. Don Agostino Bonfant 
morì il 29 novembre 1693 e fu sepolto in San Giacomo. 
Michele Bonfant y de la Bronda, cresimato il 24 ottobre 1638 da monsignor Ambrogio Machin. 
Morì annegato il 23 luglio 1653. Fu sepolto in San Giacomo.  
Anna Caterina Bonfant y de la Bronda battezzata il 28 luglio 1637 da don Agostino Tola, 
arciprete di Bosa, e da donna Vittoria de la Mata y Bonfant. Fu cresimata il 24 ottobre 1638 da 
monsignor Ambrogio Machin. L’8 febbraio 1665 sposò don Francesco Brunengo figlio del 
quondam don Stefano Brunengo e di donna Caterina de Rocamartì. Fecero da testimoni don Juan 
de la Matta e Antioco Carcassona. 
Baltassara Bonfant y de la Bronda, battezzato il 13 settembre 1639 e cresimata il 29 aprile 1646 
da monsgnor Bernat de la Cabra. Il 27 marzo 1669 sposò don Agostino Zapata y Tyson, figlio di 
don Azore Zata, 6° barone di Las Plassas, e di donna Francesca Tisson y Naharro. Le nozze, 
celebrate nella casa di don Michele Bonfant, ebbero per testimoni Pannedo Martì, naturale di 
Alassio, Salvatore Pintus, di Fonni, e Policarpo Salis. Donna Baltassarra Zapata y Bonfant morì il 
19 ottobre 1671, ebbe ufficio funebre canonicale e fu sepolta in San Giacomo. Il marito don 
Agostino Zapata si sposò altre due volte, la seconda con con donna Giovanna Maria Torrella y 
Fillol, la terza con con Simona Camps de Castelvì. 
B) Figli di Agostino Bonfant e di Giovanna Tola. 
Salvatore Giuseppe Bonfant y Tola, battezzato il 10 maggio 1626 da don Giuliano de Abella con 
padrini il dottor Giacomo Olives e donna Lucrezia Masons. Il 7 marzo 1652, sposò in casa di don 
Giovanni de la Matta, donna Agostina de Castelvì, nubile, nata nel 1627 da don Giovanni de 
Castelvì y Silvestre8 e  Simona Pinna. 

                                                           
6 Non è certo che questa Elena fosse figlia di Michele Bonfant e Caterina Ventellots. 
7 Francesco Masones y Serra era cugino di baldassara Bonfant y Masones nonna del battezzanto. 
8 Linea dei castelvì y Cavaller. 



Ebbero figli che appartennero alla 5ª generazione. Donna Agostina de Castelvì, rimasta vedova, si 
risposò nel 1660 con Antonio Camps da cui ebbe altri figli. 
Giovanni Agostino Bonfant y Tola fu battezzato in duomo il 16 maggio 1627 dallo zio Pietro Palo 
Bonfant e da Grazia Gallus, vedova di Dionigi Bonfant major. Agostino Bonfant si trasferì ad Orani 
ove sposò Anna Satta y Angioj ed ebbe figli che appartennero alla 5ª generazione. 
Giovanna Caterina Bonfant y Tola, battezzata il 27 giugno 1628, sposò il dottor Giuseppe 
Canales, probabilmente figlio di Antonio Canales de Vega che fu, nel 1637, Giudice della Reale 
Udienza. Morì forse il 5 luglio 1673. Fu sepolta nella chiesa di Santa Caterina. 
Giovanni Bonfant y Tola,  battezzato il 22 settembre 1629 dai padrini Michele Bonfant e 
Monserrata Tola. Morì probabilmente il 23 dicembre 1632. 
Maria Barbara Bonfant y Tola, battezzata l’8 luglio 1632 dai padrini don Francesco Masons e 
Antioca Cao. Morì probabilmente il 23 dicembre 1632.  
Luigi Giovanni Bonfant y Tola, battezzato il 24 luglio 1633 dai padrini don Pere Abric e donna 
Giovanna Cau. e cresimato il 29 aprile 1646 da monsignor Bernat de la Cabra. Religioso, fu 
canonico del duomo di Cagliari. 
Gerolamo Ilario Bonfant y Tola, battezzato il 23 settembre 1634 dai padrini don Agostino Tola, 
arciprete di Bosa, e donna Anna Maria Bonfant y de la Bronda. Morì il 26 maggio 1637, ebbe 
ufficio semplice con accompagnamento sino alla porta di Castello e fu sepolto in San Giacomo.  
Francesco Ignazio Bonfant y Tola battezzato il 4 ottobre 1635 dai padrini reverendo Francesco 
Cossu e Caterina Vico Zatrillas. Morì forse l’11 ottobre 1637. 
Elena Francesca Bonfant y Tola, battezzata il 6 aprile 1637 dai padrini don Antonio Basteligo e 
donna Giovanna Cao. Morì probabilmente il 19 ottobre 1637.  
Maria Margalida Bonfant y Tola, battezzata il 22 dicembre 1638 dai padrini canonico Gavino 
Dias e donna Margalida Jagaracho y Castañer. Fu cresimata il 29 aprile 1646 da monsignor 
Bernat de la Cabra. 
Lucifero Diego Bonfant y Tola, battezzato il 13 gennaio 1642 dai padrini dottor Francesco 
Castro, Giudice di Corte, e sua moglie Hodilia Castro. Fu cresimato il 29 aprile 1646 da Monsignor 
Bernat de la Cabra, arcivescovo di Cagliari. Il 13 gennaio 1667 sposò Elena Tatti, figlia di Gavino e 
Marianna Tatti, coniugi de La Marina. Diego Bonfant morì il 19 settembre 1669. Non pare abbia 
lasciato figli. 
Maria Geltrude Bonfant y Tola, nata nel 1644 fu battezzata per necessità, dalla levatrice 
Geronima Maxia. Il 30 marzo il domer Francesco Tolo le fece l’ufficio regolare. Probabilmente morì 
poco dopo. 
Maria Chiara Bonfant y Tola, battezzata il 14 luglio 1646 dai padrini don Antonio Manca, di 
Nuoro, e Clara Dessì, di Castello. Il 3 luglio 1667 don Giovanni Battista Gessa, figlio di don 
Francesco Gessa, 7° Signore di Flumini, e di donna Mariangela Gessa y Soler. Le nozze, 
celebrate dal canonico don Pedro de Alagon, ebbero per testimoni il dottor Antoni Sahoni, il dottor 
Andreu Jagnes y Gomez e Leandro Soler. Don Giovanni Battista Gessa morì il 24 luglio 1669: non 
pare abbia lasciato figli. Donna Maria Chiara Bonfant, rimasta vedova, si risposò il 15 giugno 1670 
con il nobile Diego Francesco Cardia, figlio di don Diego e donna Grazia Cardia. Le nozze, 
celebrate in casa da don Ramon Mmasons, ebbero per testimoni Giuseppe Nin y Sanjust, don 
Giuseppe de la Mata e Jaime Sanchez, donzello.  
C)I figli di Dionigi Bonfant: 
 Giuseppe Agostino Bonfant y Garau, figlio del dottor Dionigi Bonfant y Gallus e di Maria Garau, 
fu battezzato in duomo l’8 settembre 1636. Dal canonico Giacomo Santoru e padrini il canonico 
Sisinni Martì e donna Vittoria de la Mata y Bonfant. L’11 febbraio 1666 sposò nella chiesa di 
Sant’Eulalia, in Cagliari, Maria Maddalena Mereu, figlia di Vincenzo Mereu e di Maria Alemain9. 
Nel 1646 Agostino Bonfant y Garau ebbe il cavalierato ereditario. Morì il 6 aprile 1693 e fu sepolto 
in duomo. 
Dionigi Bonfant (y Garau?) morì il 27 giugno 1658, ed ebbe ufficio funebre in duomo10. 
QUINTA GENERAZIONE 

                                                           
9 Maria Alemain era figlia di Pietro Alemain, mercante genovese domiciliato nel quartiere de La Marina, e di 
Francesca Beltran. 
10 Di questo Dionigi Bonfant abbiamo solo la registrazione del decesso (Q.L.Castello n.8, fg.199 v.). 
Potrebbe essere figlio di Dionigi Bonfant e Maria Garau. 



Appartennero a questa generazione 
A) Figli di Agostino Bonfant e di Lucrezia Sanjust: 
Anna Maria Bonfant y Sanjust, battezzata il 28 novembre 1671 dal nonno don Francesco 
Sanjust, allora Governatore di Sassari, e da  donna Gerarda Zatrillas y Zatrillas. . Il 12 ottobre 
1687 sposò don Giovanni Gavino Atzori y Piras, naturale di Oristano, figlio di don Juan Sisinni 
Atzori e di donna Serafina Piras, con il quale era in 4° grado di affinità. 
Michele Bonfant y Sanjust battezzato il 17 agosto 1673 dal canonico don Luis Bonfant e padrini 
don Francesco Vico, marchese di Soleminis, e donna Caterina de Castelvì, baronessa di Samassi. 
B) Figli di Salvatore Bonfant e Agostina de Castelvì: 
Giovanni Baldassare Bonfant y Castelvì fu battezzato il 9 agosto 1654 da don Francesco 
Lussorio de Rocamartì, conte di Monteleone, e da donna Francesca de Castelvì y Borja, marchesa 
di Laconi 
Giovanni Domenico Bonfant y Castelvì, nato postumo e battezzato il 24 agosto 1655, per 
necessità, dal reverendo don Francesco Cossu. 
C)Figli di Agostino Bonfant e di Anna Satta11: 
Giulia Stefania Bonfant y Satta, battezzata ad Orani il 26 dicembre 1649 
Maria Itria Bonfant y Satta, battezzata ad Orani il 6 gennaio 1653. 
 
 

                                                           
11 Dei figli di Agostino e Anna Bonfant, trasferiti ad Orani, si hanno i certificatri dei soli primi due fgli.  



 


