
CARDONA  
 
I Cardona appartenevano ad una antica famiglia feudale catalana che fu al servizio dei re 
d’Aragona e poi dei re di Spagna. La presenza dei Cardona in Sardegna è attestata sin dai primi 
tempi della conquista aragonese ma sebbene abbiano posseduto, in epoche diverse, vari feudi 
nell’isola, non vi ebbero una residenza fissa. Gli storici ricordano 
Raimondo Folch de Cardona che fu Governatore Generale della Sardegna nel 1329. Da questi 
discesero, per linee genealogiche diverse 
Raimondo Folch de Cardona, che fu Viceré di Napoli e sposò Isabella de Requesens. Don 
Raimondo de Cardona morì nel 1522. 
Antonio Folch de Cardona, che fu Viceré di Sardegna dal 1534 al al 1549. Era figlio di Giovanni 
Folch de Cardona, 5° conte di Cardona e 1° duca, e di donna Aldonça Enriquez, zia di Ferdinano 
il Cattolico. Don Antonio Folch de Cardona sposò donna Maria de Requesens y Enriquez, figlia di 
don Bernardo de Requesens e di donna Beatrice Enriquez, conti di Trivento. Furono suoi figli 
Giovanni de Cardona y de Requesens, cavaliere di Santjago, Generale delle Galere di Sicilia. 
Anna Folch de Cardona y de Requesens che sposò don Blasco de Alagon, 2° conte di Villasor. 
Don Blasco de Alagon morì nel 1548 e la sua vedova, donna Anna sposò in seconde nozze don 
Alvaro de Madrigal, Luogotenente  e Viceré di Sardegna dal 1556 al 1569. 
Coetaneo di Antonio Folch de Cardona fu 
Federico Folch de Cardona che sposò Anna de Castelvì y Flors, figlia di Gerolamo de Castelvì y 
Montañans e di Michela Flors ed erede dei feudi paterni e materni costituiti dalle Signorie di Giave 
e Cossoine, di Ploaghe e di Siligo e Banari. Fu loro figlio 
Gerolamo de Cardona y de Castelvì che nel 1543 divenne 6° Signore di Giave e Cossoine, 
Ploaghe e Siligo e Banari. Il 3 aprile 1573 al Parlamento Coloma venne convocata Anna de 
Cardona y de Castelvì Flors, nonna, tutrice e curatrice del pupillo Gioachino de Cardona, heretat. 
Conteggiato per 715 fuochi, fu tassato per 400 lire e 14 soldi. Gioachino Folch de Cardona sposò 
Elena Alagon, figlia di don Blasco de Alagon e di donna Anna Folch de Cardona.Il loro figlio 
Gioachino Folch de Cardona y Alagon, 7° Signore di Giave e Cossoine, Ploaghe e Siligo e 
Banari, il 4 giugno 1589 sposò la cugina Caterina de Alagon y Madrigal, figlia di Giacomo de 
Alagon 1° marchese di Villasor e di Giovanna de Madrigal. Don Gioachino morì il 6 ottobre 1590, 
aprendo un contenzioso ereditario che durò diversi anni e fu non l’ultima causa del dissidio tra gli 
Alagon e i Castelvì1. 
 

                                                 
1 Per questa vicenda vedi la voci Alagone Castelvì. 


