
BUSQUETS 
 
Famiglia di origine catalana passata in Sardegna al tempo della prima conquista aragonese. 
Francesco Cesare Casula1 segnala un Berengario Busquets presente a Cagliari nel 1324. 
Francesco Floris indica due rami di Busquets, uno in Alghero con un Michele, fatto cavaliere nel 
1497, convocato nel 1493,  al Parlamento Dusay assieme a Francesco Busquets, algualzir reale2. 
Al ramo di Alghero appartenne 
Angelo Busquets, attivo uomo d’affari residente in Alghero ove possedeva i diritti di Cabesaggio 
(macello) della città. Fratello uterino, e cioè fratellastro per via materna, di Francesco Ferrera, 
Signore di Bonvehì, fu da questi, che non aveva discendenza,  nominato erede, assieme a Pietro 
Onofrio de Ferrera (cugino di Francesco) nel feudo di Bonvehì. Nel 1573 Angelo Busquets e Pietro 
Onofrio de Ferrera furono entrambi convocati al Parlamento Coloma come Signori “in partibus” 
delle ville di Padria e Mara, feudo di Bonvehì. In quell’occasione Angelo Busquets, censito per 337 
fuochi, fu tassato di 188 lire,17 soldi e 2 denari. In seguito i due coeredi ebbero una divergenza a 
propiosito dei limiti di ciascuno nel feudo: si rivolsero alla Reale Udienza la quale, dichiarando 
illegale il testamento di Francesco Ferrera, attribuì l’intero feudo di Bonvehì a Pietro Onofrio de 
Ferrera. Sposò circa il 1560 forse Francina Zatrillas, figlia di don Gherardo Zatrillas, 6° Signore del 
Gerrey e di donna Filippa Zatrillas. I suoi figli vissero a Cagliari e sono registrati alla seconda 
generazione. 
. 
Il ramo di Cagliari era rappresentato da   
Giovanni Busquets che fu Consigliere Civico in Capo nel 1542 e nel 1559, e Consigliere in 2ª nel 
1546. Giovanni Buusquets partecipò al Parlamento de Heredia, nel 1553, come procuratore del 
conte di Quirra.  
Dai  Giovanni Busquets è possibile costruire una probabile genealogia in 3 generazioni. 
PRIMA GENERAZIONE 
Alla prima generazione appartennero 
Antonia Busquets,  figlia di Giovanni Busquets e moglie del dottor Giuseppe Muntaner, Reggente 
la Cancelleria del Regno nel 1567. Una loro figlia, Leonora Muntaner y Busquets, morì a Cagliari il 
19 gennaio 1596. Antonia Muntaner y Busquets, che il domer dice “olim regentessa”, morì a 
Cagliari il 5 luglio 1611: ebbe ufficio canonicale e fu sepolta in duomo. 
Beatrice Busquets y Dessì  forse altra figlia di Giovanni. 
Giacomo Busquets, religioso, beneficiato del duomo, partecipò al Parlamento Coloma nel 1573. 
Leandra Busquets, sposò don Salvatore Gessa, 6° Signore di Flumini, figlio di Bernardo Gessa e 
Angela Torrella. 
SECONDA GENERAZIONE 
Appartennero a questa generazione i figli di Angelo Buiquets e Francesca Zatrillas. 
Gherardo Busquets y Zatrillas, nato ad Alghero nel 1571, detto magnifico, fu presente al 
Parlamento de Aytona, nel 1593, e, nel 1614,  al Parlamento de Gandia al termine del quale 
ottenne il cavalierato. Sposò, forse in Alghero, donna Isabella de Roma, dalla quale ebbe figli che 
appartennero alla terza generazione. Gherado Busquets morì a Cagliari il 28 settembre 1625, 
ebbe ufficio canonicale e fu sepolto in duomo. 
Arquiles Busquets y Zatrillas, nato ad Alghero nel 1566, religioso, fu canonico del duomo di 
Cagliari, prebendato delle ville di Sanluri e Villamar. Fu presente al Parlamento de Bayona, nel 
1626, come curatore del pupillo Gheraddo Zatrillas, Signore del Gerrey, e di sua moglie donna 
Clara Zatrillas y Dedoni, Signora di Gesturi. Si fece rappresentare da don Antioco Sanjust. Arquiles 
Busquets morì a Cagliari il 21 febbraio 1630, ebbe ufficio potntificale e fu sepolto in duomo. 
TERZA GENERAZIONE 
Appartennero a questa generazione i figli di don Gherardo Busquets e di donna Isabella de Roma 
Figlia, morta albat il 20 febbraio 1618 
Figlio, morto albat il 9 agosto 1618 
Figlio, morto abat il 27 agosto 1619 

                                                 
1 F.C.Casula,2006. 
2 L’alguazir era l’ufficiale di giustizia addetto all’arresto delle persone accusate di reato. 



Benedetta Busquets y de Roma, forse nata a Bosa.Il 21 gennaio 1631 sposò in duomo don 
Giovanni Battista Amat, celibe di Alghero, marchese de Los Rios, con il quale era in 4° grado di 
consanguineità3. Ufficiò la cerimonia don Giuliano de Abella alla presenza di don Azore Zapata e 
don Salvatore de Castelvì. 
Agostino Saturno Busquets y de Roma, battezzato in duomo il 1° settembre 1620 dal canonico 
Antonio Tola avendo per padrini don Giuliano de Abella e donna Giovanna Amat. Morì forse nel 
1621. 
Maria Benedetta Busquets y de Roma battezzata in duomo l’11 gennaio 1624 da don Angelo 
Zatrillas e Marchesa Baccallar. 
Michele Busquets y de Roma che il 9 maggio 1655 sposò a Cagliari Maria Català, figlia di 
Giovanni Català e di Angela Caterina Mullone4. Celebrò il canonico Lussorio Roger alla presenza 
di don Giovanni Amat, marchese de Los Rios, e di don Francesco Barbaran. 
Lussorio Benedetto Gherardo Busquets y de Roma, nato postumo e battezzato il 28 febbraio 
1626. 
 

                                                 
3 Un bisnonno in comune, forse uno o una  Zatrillas o, più probabilmente una de Sena. 
4 Enrico Tola dice che Michele Català sposò in prime nozze Anna Eulalia Català y Mazza, e in seconde 
nozze  Maria Català y Monleone, ma il domer, nel registrare le nozze di Michele Busquets e Maria Català, 
dice che gli sposi erano entrambi liberi. 


