
CASTELVI’ 
LINEA DEI SIGNORI DI SANLURI E DI LACONI.  
 
I dati da noi trovati consentono di disporre le schede relative ai conti, poi marchesi, di Laconi in 
cinque generazioni. 
PRIMA GENERAZIONE. 
Alla prima generazione appartenne  
Artale de Castelvì y Alagon, 4° visconte di Sanluri, 1° conte di Laconi nel 1559, e cavaliere di 
Santjago nel 1560. Sposò Maria de Castelvì y Flors, figlia di Gerolamo de Castelvì y Montañans, 
Signore di Ploaghe, e di Michela Flors.  I loro figli appartennero alla seconda generazione. 
SECONDA GENERAZIONE 
Appartennero alla seconda generazione i figli di Artale de Castelvì e Maria de Castelvì y Flors. 
Luigi de Castelvì y Castelvì, divenne 2° conte di Laconi alla morte del padre. Il 18 maggio 1568 
fu fatto cavaliere di Santjago. Sposò Maria de Madrigal, figlia del Vicerè di Sardegna, don Alvaro 
de Madrigal. Morì nel febbraio 1578. Ebbe figli che appartennero alla terza generazione. 
 
 
Oltre ai figli avuti da donna Maria de Madrigal, Luigi de Castelvì y Castelvì, 5° ebbe da una donna 
non sposata  due figli naturali 
Giovanni e Francesco, che furono riconosciuti e legittimati  
con atto testamentario rogato dal notaio Angelo Bonfant 
l'8 febbraio 1578. Giovanni vestì l'abito di Santjago e  
Francesco, che sposò Ursula Pilo, fu dal Sovrano 
nominato alcade di Castel Aragonese. Tenne l'ufficio sino alla morte che avvenne nel 16181

 
Giacomo de Castelvì y Castelvì, che fu 4° conte di Laconi e, nel 1604, 1° marchese di Laconi. Il 
3 maggio 1587 fu fatto cavaliere di Santjago.Sposò Anna Aymerich y Pastor, figlia di don 
Salvatore Aymerich di Violante Pastor. Morì il 15 dicembre 1619. Ebbe ufficio pontificale fatto da 
Monsignor Francisco Desquivel, arcivescovo di Cagliari e fu sepolto nella cappella di San 
Giovanni nel duomo di Cagliari. La moglie, donna Anna Aymerich, morì l’8 novembre 1633 e fu 
sepolta nella chiesa della Speranza. Don Giacomo de Castelvì ebbe forse dieci figli, che 
appartennero alla terza generazione 
 
Ambizioso e battagliero, don Giacomo de Castelvì non tardò a dare dimostrazione del suo 
carattere e delle sue mire.  Nel 1581, durante una cerimonia ufficiale in Duomo, andò a sedersi nel 
banco riservato ai Consiglieri cittadini, dichiarando che il suo rango glielo consentiva. Protestarono 
i Consiglieri e poiché don Giacomo non intendeva recedere, lo denunciarono al Sovrano. Filippo II 
incaricò il Vicerè di Sardegna, don Michele de Moncada, di derimere la controversia con 
l'assistenza del Reggente la Cancelleria, e questi diedero ragione al conte di Laconi. Ma i 
Consiglieri Civici, Gerolamo Torrella, Angelo Cani, Cristoforo Ferrer, Nicolò Rossellò e Gerolamo 
Brondo non si arresero e inviarono a Madrid un loro sindaco, Poliziano Ricardi, che ne perorò la 
causa davanti al re. Il 4 agosto 1581 Filippo II citò don Giacomo a comparire davanti al Sacro 
Supremo Regio Consiglio, sotto pena di un'ammenda di mille fiorini doro d'Aragona se avesse 
disobbedito2. 
Don Giacomo de Castelvì dominò la vita politica cagliaritana per quasi un cinquantennio, dal 1578 
al 1619, anno in cui morì, legando ai Castelvì, con un'accorta strategia matrimoniale, le principali 
famiglie castellane e assicurandosene il necessario appoggio politico. Come Prima Voce dello 
Stamento Militare3, guidò la nobiltà isolana durante i Parlamenti del conte de Elda (1603) e del 
duca di Gandia (1614). Al termine del Parlamento del conte de Elda don Giacomo fu proposto per 
l'elevazione a marchese di Laconi, titolo concesso dal Sovrano nel 1604.  

                                                           
1 1618, 4 agosto. Concessione della patenta di Alcaide di Castel Aragonese inn favore del capitano 
Francesco Roig, a seguito della morte di don Francesco de Castelvì. A.A.R., vol. H 16, fg 7. 
2 A.C..di Ca., Carte Reali vol. 25 e 35. 
3 L'incarico toccava tradizionalmente agli Alagon, ma, per la immatura morta di don Martino e la giovane età 
di don Ilarione, marchesi di Villasor, l'incarico venne affidato provvisoriamente a don Giacomo de Castelvì. 



La lotta per la supremazia nel Regno di Sardegna, che vide contrapposti gli Stamenti del 
Cagliaritano e quelli del Sassarese, animò il Parlamento del duca di Gandia durante il quale don 
Giacomo de Castelvì difese con forza i diritti dei cagliaritani. L'inimicizia con il Viceré don Carlos 
de Borja, che vedeva nella contrapposizione tra i due Capi della Sardegna uno strumento di 
governo e temeva il potere dei Castelvì, e l'ostilità reciproca che ne derivò, costò a don Giacomo 
de Castelvì il rigetto della richiesta d'essere nominato duca di Monreale e Almirante del Regno, 
dovendosi contentare di un appannaggio, pur cospicuo e ben accolto dopo le molte spese 
sostenute per soccorrere i figli e sposare le figlie4.  
Nel 1616 il duca di Gandia tentò di minare la credibilità dei Castelvì accusandoli in blocco di 
favoreggiamento nel presunto assassinio di Elisabetta Aymerich, moglie del Salvatore de Castelvì. 
Don Giacomo e don Paolo, che era Procuratore Reale, ebbero gli arresti domiciliari per circa un 
anno, don Francesco fu imprigionato per un ugual periodo, e don Salvatore, condannato a morte, 
dovette andare in esilio. Solo la partenza del duca Borja e l'arrivo del nuovo Viceré, conte d'Eril, 
ridiedero ai Castelvì la libertà.  
 
Michela de Castelvì, che sposò Baldassare Comprat, figlio di Michele Comprat e di Marchesa 
Aymerich y Margens.  
Aldonça de Castelvì y Castelvì, Signora di Banari e di Siligo5, che sposò Onofrio Fabra y De 
Ixar, Procuratore Reale, vedovo. 
 
Storia del feudo di Siligo e Banari 
Originariamente Siligo e Banari facevano parte, assieme a Bonannaro, Borutta, Torralba, Ardara, 
Lachesas, Montesanto, Mores e Salis del Dipartimento di Meilogu nel Giudicato di Torres.  
Soppresso il Giudicato, il 15 febbraio 1421 il re Alfonso donò l'intero Dipartimento del Meilogu ad 
vitam a Gilalberto Bernardo de Çentelles. 
Alla sua morte di il Dipartimento fu smembrato: 
Bonnanaro Borutta e Torralba fu donato da Ferdinando d'Aragona allo zio Enrico Enriquez, con il 
titolo di marchese di Val de Calzana. 
Ardara, Lachesas, Montesanto, Mores e Salis furono venduti da Francesco de Çentelles, figlio di 
Gilalberto Bernardo, a Francesco Saba 
Il 5 aprile 1442 Banari e Siligo, assieme a Villanova, vennero vendute a Cristoforo Manno, 
sassarese. 
Il 15 maggio 1445 vennero rivenduti a Nicolò Viquino che nel 1445 li cedette a Serafino I 
Montañans. Da questi passarono al figlio Serafino II e poi alla figlia di questi,  Giovanna, sposata 
con Francesco de Castelvì. 
Il feudo seguì la sorte degli altri possedimenti Montañans-Castelvì, sino a giungere a Gioachino de 
Cardona. 
Nel 1590, alla morte di Gioachino de Cardona, divennero oggetto di una vertenza che si concluse 
nel 1599. 
Il 1° settembre 1599 ne fu investita Aldonça de Castelvì, sposata con Onofrio Fabra Deyar, 
Procuratore Reale6. 
Nel 1622, alla morte di donna Aldonça, il feudo passo alla figlia Marianna Fabra Deyar y Castelvì, 
sposata con Paolo de Castelvì. 
Nel 1645, eretto in marchesato, fu assegnato a Paolo de Castelvì con il titolo di marchese di Cea. 
Nel 1650, alla morte di Paolo de Castelvì, il titolo passò al figlio Jacopo Artaldo de Castelvì, 2° 
marchese di Cea. 
Nel 1669, in seguito ai fatti legati all'assassinio del marchese di Laconi, don Agostino de Castelvì 
e del Viceré de Los Cobos , il feudo venne confiscato per fellonia. 
Nel 1671 il feudo venne concesso a Giacomo Alivesi, uno dei delatori della congiura, ma i sudditi 
si ribellarono e cacciarono l'Alivesi. 
Il 30 giugno 1710 venne concesso a Giovanni Battista Fortesa, conte di Monteacuto. 

                                                           
4 A.C.R.S., Il Parlamento de Gandia,  pag 111. 
5 Banari e Siligo furono assegnati a donna Aldonça de Castelvì il 1° settembre 1599, al termine di una lite 
per la successione nei feudi de Cardona (vedi Cardona) 
6 A.A.R. di Ca, vol. P 3, fg. 229. 



Il 31 aprile 1740 il figlio, Gregorio Fortesa, rinuciò al feudo. 
Il 16 marzo 1741 il feudo, eletto in contea, venne concesso a Giacomo Musso, con il titolo di conte 
di Villanova Montesanto. Rimase alla famiglia Musso sino al riscatto reale del 1838 
. 
Anna de Castelvì y Castelvì che nel 1579 sposò Francesco Zapata y Alagon, 2° barone di Las 
Plassas, vedovo. 
TERZA GENERAZIONE 
Alla terza generazione appartennero: 
A) i figli di don Luigi de Castelvì, 2° conte di Laconi, e di Maria Madrigal 
Marianna de Castelvì y Madrigal, battezzata in duomo il 23 ottobre 1575 dal canonico Lopez, 
avendo per padrino mossen Francesco Cardona. Morì probabilmente il 27 aprile 1585. 
Luigi Giovanni Monserrato de Castelvì y Madrigal, battezzato in duomo il 19 settembre 1577 
dal canonico Lopez avendo per padrini la levatrice Francina Tries e la monaca Caterina Sanna. 
Nel febbraio del 1578 Luigi de Castelvì , che il padre, morendo aveva affidato alle cure del fratello 
don Giacomo, divenne 3° conte di Laconi. Morì nell’agosto del 1578. 
B) I figli di don Giacomo de Castelvì e di donna Anna Aymerich 
Francesco de Castelvì y Aymerich. Non si conosce la data di nascita. Il 15 giugno 1582 
ricevette la cresima da Monsignor Gaspare Novella.Quando il padre divenne conte di Laconi 
dispose che al figlio venisse riconosciuto il titolo di visconte di Sanluri, che poi rimase a tutti i 
primogeniti dei marchesi di Laconi. Francesco, 8° visconte di Sanluri, fu fatto cavaliere di Santjago 
il 28 giugno 1600. Sposò donna Caterina de Alagon, vedova de Cardona, che morì nel 1607. In 
seconde nozze don Francesco de Castelvì sposò donna Francesca Lanza dei principi di Trabia, 
figlia di Ottavio Lanza conte di Musumeci, e di Giovanna Jueni y Ortega. Il matrimonio, avvenuto 
pare nel 1612, fu celebrato in Sicilia ove la sposa risiedeva. Nel 1619, alla morte del padre don 
Francesco divenne 3° marchese di Laconi. Don Francesco de Castelvì morì nel 1629. Non ebbe 
figli dalla prima moglie, ma ne ebbe 10 dalla seconda, più uno naturale, legittimato. Appartennero 
alla quarta generazione. 
 
Francesco de Castelvì y Aymerich, visconte di Sanluri, primogenito di Giacomo de Castelvì, sposò 
Caterina de Alagon, vedova ed erede di Gioachino de Cardona y Alagon, Signore di Giave e 
Cossoine. Dal poco felice matrimonio tra Francesco de Castelvì e Caterina de Alagon, che 
avvenne prima del 1598, non ci furono figli e Caterina, che morì nel 1607, testò lasciando i feudi 
ereditati dal marito, al proprio nipote Ilarione de Alagon, marchese di Villasor. I Castelvì 
impugnarono il testamento dando inizio ad una lunga vertenza che li vide, al termine, 
soccombenti. 
 Francesco de Castelvì nel 1599 fu accusato dell'omicidio di don Luis Pira, arciprete di Oristano, e 
per questo fu arrestato e messo in carcere, ove rimase per un anno. Di questo un misterioso 
episodio si trovano notizie in una Cronaca Anonima Capitolare7. In esse si racconta che la sera 
del 5 febbraio 1599 l'Arciprete Pira, uscendo dalla casa del Reggente la Cancelleria, giunto 
davanti alla chiesa della Concezione fu raggiunto da una fucilata sparatagli alle spalle da uno 
sconosciuto. L'Arciprete morì subito. L'indomani il Viceré conte de Elda fece arrestare don 
Francesco de Castelvì, quale mandante del delitto e lo tenne in carcere per circa un anno. Il 
processo non fu mai fatto, ma don Francesco dovette penare per ottenere la grazia del re. 
Liberato da queste accuse per l'intervento del Sovrano, Francesco, che intanto aveva avuto un 
figlio naturale, Giacomo, morto nel 1633,   passò a nuove nozze sposando la nobildonna 
palermitana Francesca Lanza y Jueni, figlia di Ottavio Lanza, principe de la Travia, conte di 
Musumeci, e di Giovanna Jueni y Ortega. Nel 1616 fu di nuovo arrestato e messo in carcere sotto 
l'accusa di complicità nell'assassinio di Elisabetta Aymerich, moglie del fratello Salvatore. Dopo un 
altro anno di carcere, fu liberato.   
Nel 1619, alla morte di don Giacomo, Francesco de Castelvì divenne 2° marchese di Laconi, ma 
dovette attendere il 1623 per ottenerne il riconoscimento.  
 
 

                                                           
7  M. Lostia, 2004. 



Paolo de Castelvì y Aymerich, non è nota la data di nascita. Fu fatto cavaliere di Santjago il 20 
giugno 1600. Sposò, il 26 luglio 1604, donna Marianna Deyar, figlia di don Onofrio Fabra y Deyar, 
Procuratore Reale, e di donna Aldonça de Castelvì y Castelvì. Le nozze furono celebrate in 
duomo dal decano generale canonico Giovanni Tomaso Caldentey alla presenza di don Gilalberto 
Carròç y Çentelles, conte di Quirra e dell’avvocato don Giovanni Masons.  Alla morte del suocero, 
don Nofre, Paolo de Castelvì ottenne, per privilegio reale, di poterne occupare il posto di 
Procuratore Reale  che gli venne riconosciuto nel 1616. Fu coinvolto nelle accuse di uxoricidio 
fatte al fratello Salvatore dal Viceré duca di Gandia e, per un poco, fu sospeso dalla carica di 
Procuratore Reale. Tutto si risolse all'arrivo del nuovo Viceré, conte d'Eril, e Paolo de Castelvì, 
che, nel 1622, alla morte della zia e suocera Aldonça de Castelvì, era diventato Signore di Banari 
e Siligo nel 1646 fu fatto marchese di Cea, marchesato creato sulle antiche baronie. Nel 1637 
ebbe il titolo di mestre de campo e fu al comando del tercio che i Castelvì levarono per soccorrere 
le truppe di Filippo IV impegnate nel Monferrato. Don Paolo si ammalò quasi subito e fu sostituito 
al comando dal figlio don Giorgio.  
 Morì il 4 ottobre 1650 ed ebbe ufficio pontificale celebrato dal figlio canonico, don Giuseppe de 
Castelvì. Fu sepolto nella chiesa di Gesù. La moglie, donna Marianna de Castelvì y Deyar morì il 
17 luglio 1632 e fu deposta nella cappella del Beato Salvatore nella chiesa degli Osservanti 
(Santa Rosalia). Don Paolo e donna Marianna, cugini primi, avevano in comune due dei quattro 
nonni a loro volta cugini: fu forse questa, assieme all'alta mortalità infantile comune in quel tempo, 
una delle cause della morte di 11 dei 16 figli che ebbero tra il 1605 e il 1632 e che morirono quasi 
tutti albat. Sopravvissero Jacopo Artaldo, Faustina, Giorgio, Giuseppe e Vincenza.   
Salvatore de Castelvì y Aymerich, non è nota la data di nascita. Studiò per diventare gesuita. Il 
padre gli cedette un appannaggio di 300 ducati che il Sovrano gli aveva concesso nel 1598. 
Risulta che Salvatore incassò quell'appannaggio almeno sino al 1604. Nel 1610, lasciata la 
tonaca, sposò Elisabetta Aymerich y Bellit, figlia di Melchiorre Aymerich e di  Gerolama Bellit, 
erede dei feudi Bellit, costituiti dalle signorie di Monastir, Nuraminis e Acquafredda (Siliqua).  Nel 
1612 perdettero l'unica figlia (o figlio) nata da questo matrimonio. Elisabetta de Castelvì y 
Aymerich morì improvvisamente nel febbraio del 1616 e della sua morte venne accusato il marito 
Salvatore, il quale, per sfuggire alla pena capitale, lasciò la Sardegna, mettendosi al servizio del re 
di Spagna, nelle Fiandre. Alla fine, perdonato e fatto cavaliere di Santjago nel 1623, poté rientrare, 
ma i feudi della moglie erano stati, nel frattempo, assegnati a don Luis de Gualbes y Bellit, noto 
come Luis de Aragall, conte di Palmas. Salvatore Aymerich morì il 13 marzo 1639 e fu sepolto 
nella chiesa di Jesus. 
Maria de Castelvì y Aymerich, non è nota la data di nascita. Il 26 novembre 1600 sposò don 
Giovanni Battista Zatrillas, 2° conte di Cuglieri, figlio di Angelo Zatrillas, 1° conte di Cuglieri, e di 
Elena de Aragall. Fece l’ufficio l’arcivescovo di Cagliari monsignor Alonso Lasso Sedeño alla 
presenza del Viceré don Antonio Coloma, conte de Elda, e del marchese di Villasor, don Martino 
de Alagon. 
Giovanni Giacomo Alberto de Castelvì y Aymerich, battezzato in duomo il 23 marzo 1578. 
Morì nel 1590. 
Francesca Teresa Eugenia de Castelvì y Aymerich, battezzata in duomo il 20 gennaio 1586 dal 
canonico Bartolomeo Aymerich e dai padrini don Francesco De Sena e donna Gerolama 
Aymerich8. Fu cresimata nel 1588. 
Giovanna Francesca Cecilia de Castelvì y Aymerich, battezzata in duomo il 22 novembre 1586 
avendo per padrini don Francesco De Sena e donna Elena Bellit9. Il 28 giugno 1609 sposò 
Melchiorre Silva, Vehedor e Commissario Generale di Sua Maestà. Morì l’11 maggio 1651 e fu 
sepolta nella chiesa di San Francesco di Stampace. 
Figlia morta il 24 novembre 1586. 
Albat, morto il 25 giugno 1590. 
Serafina Giulia Luisa de Castelvì y Aymerich, battezzata in duomo il 13 dicembre 1594. Il 22 
novembre 1617 sposò don Alonso Gualbes, figlio di don Luis de Gualbes, conte di Palmas, e di 
donna Caterina Zuñiga. Donna Serafina morì il 18 agosto 1653 e fu sepolta nel convento di Jesus. 
QUARTA GENERAZIONE 

                                                           
8 Gerolama Aymerich y Bellit, moglie di Melchiorre Aymerich 
9 Elena Bellit era la moglie di Agostino Gualbes. 



Appartennero alla quarta generazione 
A) i figli di Francesco de Castelvì y Aymerich e di Francesca Lanza. 
Giacomo Ottavio Giorgio Francesco Benedetto de Castelvì y Lanza, battezzato in duomo il 19 
ottobre 1613 dall’arcivescovo di Cagliari Monsignor Francesco Desquivel con padrini don 
Francesco de Borja, marchese de Lombay10 e donna Anna de Castelvì, marchesa di Laconi. Morì 
il 7 aprile 1615. Il domer, nel registrarne l’evento scrisse che “gli si fece ufficio canonicale di nuova 
invenzione con cappe bianche che l’accompagnarono fino alla porta di Cagliari”. L’ufficio lo fece il 
canonico don Alonso de Castelvì che lo seppellì nella chiesa di San Francesco. 
Lussorio Antioco Gavino Giovanni Battista Domenico Giuseppe Mariano de Castelvì y 
Lanza, battezzato in duomo il 28 ottobre 1615 dal canonico Antioco Escarxoni e padrini il 
canonico Arquiles Busquets e donna Geronima de Castelvì y Sanjust11. Alla morte del padre don 
Lussorio de Castelvì divenne 3° marchese di Laconi. Il 26 gennaio 1631 sposò donna Faustina de 
Castelvì, figlia di don Paolo de Castelvì e di donna Marianna Deyar de Castelvì, cugina in primo 
grado. Il domer Francesco Tolu annotò che sposarono “con dispensa per il 2° grado do 
consanguineità da una parte e del 3° grado dall’altra” Li sposò in casa frà Ambrogio Machin alla 
presenza  del dottor Giovanni Carniçer e del dottor Antonio Canales de Vega, giudice della Reale 
Udienza. Don Lussorio de Castelvì morì il 16 settembre 1631 lasciando la vedova relicta in attesa 
di una figlia, che morì di pochi mesi12. 
Giovanni Battista Ignazio Gerolamo Giuseppe Cosimo Damiano Michele de Castelvì y 
Lanza, battezzato in duomo 29 settembre 1616 da monsignor Francesco Desquivel, arcivescovo 
di Cagliari, e dai padrini don Giovanni Battista de Castelvì y Cavaller e donna Marianna de 
Castelvì y Deyar. Alla morte del fratello Lussorio, divenne 4° marchese di Laconi. Sposò in prime 
nozze donna Isabella de Alagon, naturale di Madrid, figlia di don Ilarione de Alagon, marchese di 
Villasor, e di donna Marianna Roig. Li sposò il domer Francesco Tolo nella “porteria” delle suore di 
santa Lucia di Castello alla presenza di don Paolo de Castelvì e di don Giacomo Ramon, suo 
figlio. Donna Isabella morì il 1° dicembre 1639 e don Giovanni Battista si risposò con donna 
Francesca Borgia. Non ebbe figli da nessuna delle sue mogli. Morì nel 1660. 
Agostino de Castelvì y Lanza. Non si è trovato il certificato di battesimo. Si suppone sia nato nel 
1618. Alla morte del fratello Giovanni Battista divenne 5° marchese di Laconi. Sposò in prime 
nozze Stefania Giovanna Dexart y Naharro de Ruecas, vedova del duca Massimi e figlia 
dell’illustre giurista don Giovanni Dexart e di Maria Naharro de Ruecas. In seconde nozze 
Agostino sposò la nipote Francesca Zatrillas, figlia del marchese di Siete Fuentes, Giovanni 
Battista Zatrillas e di Anna Maria de Castelvì y Lanza , protagonista di una delle più note e 
drammatiche vicende della Cagliari secentesca. Don Agostino de Castelvì morì assassinato il 20 
giugno 1668.  
La morte di don Agostino de Castelvì. 
 Don Agostino de Castelvì y Lanza nacque probabilmente nel 1618. Sebbene non sia stata 
rintracciato l'atto di battesimo, esso deve porsi tra quello del fratello Giovanni, 29 ottobre 1616, e 
quello della sorella Anna Maria, 28 aprile 1619: un intervallo di due anni e tre mesi giusto per 
un'altra gravidanza e per non mutare il ritmo delle nascite.  
Su don Agostino s'è scritto molto, ma il lavoro più completo rimane ancora quello di Dionigi 
Scano13 al quale si rimanda per non ripetere qui cose che tutti sanno. Mentre su i mandanti 
dell'assassinio del Viceré, marchese di Camarassa, non sembra ci siano dubbi, e tutti concordino 
nel ritenere i Castelvì responsabili di quella congiura, sull'omicidio di don Agostino, che fu la causa 
di quello, magistrati inviati sul posto appositamente dalla Spagna e storici dei secoli successivi 
hanno sempre oscillato tra due contrapposte tesi: don Agostino fu vittima dell'amore della moglie 
donna Francesca per il cugino Silvestro Aymerich o dell'odio della Viceregina, donna Isabella de 
Portocarraro e dell'ambiente di Palazzo, cui non erano estranei gli Alagon? e il Viceré, don 
Emanuele de Los Cobos, marchese di Camarassa, era al corrente dell'intrigo ?  

                                                           
10 Figlio del Viceré don Carlos Borgia, duca di Gandia. 
11 Donna Geronima Sanjuxt era moglie di don Giovanni Battista de Castelvì y Çervellon, 2° barone di 
Samassi. 
12 Donna Faustina de Castelvì si risposò il 25 gennaio 1634 con don Francesco Lussorio Brondo, marchese 
di Villacidro. 
13 D.Scano, 1942. 



Mentre sembra che i contemporanei avessero le idee chiare in merito, il rimescolamento delle 
carte operato da due successive inchieste, diversamente pilotate,  ha impedito sinora  di fare 
chiarezza. 
Alla luce di altre notizie sulla vita e sulle abitudini galanti di don Agostino, è tuttavia possibile  una 
terza ipotesi. Già in precedenza l'ardore di don Agostino e il suo successo con le dame aveva 
scatenato la gelosia e l'odio di don Blasco de Alagon, marchese di Villasor, il quale pagò un 
sicario per uccidere il rivale: l'attentato, nonostante i tre colpi di carabina esplosi a bruciapelo 
contro don Agostino, andò a vuoto per puro caso.  
Don Agostino non smentì la sua fama neanche quando la nipote, donna Francesca, persi 
entrambi i genitori, cercò rifugio in casa dello zio. Non valse la parentela e la differenza d'età a 
trattenere la passione: il 26 luglio 1665 fu battezzata in Duomo con il nome di Giovanna Maria de 
Castelvì, una bimba di genitori segreti e il 29 luglio seguente don Agostino, alla sola presenza del 
suo segretario, don Giovanni de Sena, e di un criat di Bono, Giovanni Sergi, a servizio in casa 
Castelvì, che fecero da testimoni, sposava quasi segretamente donna Francesca. Dionigi Scano 
non esita ad indicare in Francesca Zatrillas la madre della neonata.  
Ma allora perché don Agostino, una volta regolarizzata con le nozze la situazione, non legittimò la 
figlia Giovanna Maria ? Egli la riconobbe nel testamento14, dichiarandola "mia carissima donna 
Giovanna Maria de Castelvì, avuta da libera e ancor io libero", ma la subordinò, nell'ordine di 
successione ereditaria, all'altra figlia Marianna, avuta da donna Francesca nel 1666. Egli precisò 
che qualora donna Giovanna Maria dovesse sopravvivere agli altri suoi figli, e questi fossero 
rimasti senza figli, avrebbe ereditato il feudo a condizione di sposare il figlio di Anastasio de 
Castelvì y Baccallar15. Lo Scano sostiene che don Agostino fece così per non creare ombre 
attorno al nome della giovane moglie. Ma a quale prezzo  l'innocente figlia ? 
Il fuoco della passione per la moglie non durò a lungo, e già qualche anno dopo le nozze don 
Agostino riprese a corteggiare altre donne. Dionigi Scano, rifacendosi alla testimonianza di 
Salvatore Pinna, che fu reportiero in casa Laconi, sostiene che la notte in cui fu ucciso don 
Agostino rientrasse, ad ora tarda, non da una passeggiata fatta per prendere il fresco, ma da un 
incontro galante con una dama della buona società castellana, tale donna Maddalena Cugia figlia 
di Antonio Cugia e di Grazia Abril16. Salvatore Pinna, nella sua testimonianza, racconta come 
donna Maddalena Cugia gli avesse proposto di avvelenare donna Francesca Zatrillas, cosa che 
egli, pur promettendola, non fece. Secondo il Pinna donna Maddalena intendeva, una volta 
eliminata donna Francesca, farsi sposare da don Agostino.  Maddalena Cugia il 6 gennaio 1653 
aveva sposato, don Giorgio Sanjust y Zatrillas, da cui aveva avuto due figli, Antioco Sanjust y 
Cugia e Anna Grazia Sanjust y Cugia. Don Giorgio Sanjust morì il 2 luglio 1663. All'epoca della 
sua tresca con il marchese di Laconi donna Maddalena era, dunque, vedova, e, perciò "libera", 
assai credibile, quindi, che avesse intenzione di farsi sposare da don Agostino17. Dionigi Scano18 
ritiene che non sia da scartare l'ipotesi che qualche congiunto di donna Maddalena, o di don 
Giorgio Sanjust, abbia voluto, uccidendo il marchese, vendicare l'onore della famiglia. 
 
Anna Maria de Castelvì y Lanza, battezzata in duomo il 28 aprile 1619 dal canonico Arquiles 
Busquets con padrini don Paolo de Castelvì e donna Maria de Çervellon, la “Governadora”, 
vedova di don Giaime de Aragall. Il 5 novembre 1639 sposò don Giovanni Battista Zatrillas, conte 
di Cuglieri. Il domer Francesco Tolu annota che gli sposi, in 1° e 2° grado di affinità, dovettero 
richiedere la dispensa. Don Giovanni Battista era infatti vedovo di Maria de Castelvì, zia della 
nuova sposa: le due spose  avevano quindi in comune l’avo don Giacomo de Castelvì. Giovanni 
Battista Zatrillas e Anna de Castelvì y Lanza furono i genitori di donna Francesca Zatrillas. 
                                                           
14 In procinto di partire per la Spagna don Agostino il 6 febbraio 1667 fece testamento dettando le sue ultime 
volontà al notaio Giovanni Francesco Bayardo. 
15 Anastasio de Castelvì y Baccallar, barone di Samassi in virtù del matrimonio con Caterina de Castelvì 
y Sanjust, ultima baronessa della linea Cavaller. Nel 1667 Anastasio e sua moglie Caterina avevano 
avuto un figlio, Giovanni Tomaso, che diverrà il 5° barone di Samassi. 
 
16 Maddalena Cugia era nata il 29 dicembre 1638.  
17 Fallito questo progetto matrimoniale, donna Maddalena Cugia si risposò, il 24 maggio 1674, a 36 anni, con 
l'alfiere Maurizio Rosati, naturale di Cremona. 
18 D.Scano, 1942, pag.138.  



Agata Martina de Castelvì y Lanza, battezzata in duomo il 16 novembre 1620 dal canonico 
Alonso de Castelvì e dai padrini dottor Francesco Marcio e Margherita Cani. L’11 gennaio 1641 
sposò don Diego de Aragall, vedovo, Governatore del Capo di Cagliari e di Gallura e, in quel 
tempo, Presidente e Capitano Generale del Regno di Sardegna.  La cerimonia fu ufficiata in casa 
dal reverendo Clement de la Cruz ed ebbe per testimoni il marchese di Villasor, don Blasco de 
Alagon, il marchese di Palmas, don Alonso de Gualbes e altri. Donna Agata morì nel 1646 e il 4 
gennaio ebbe ufficio pontificale in duomo venendo sepolta nella chiesa della Santissima Trinità 
(Santa Croce) 
Anna Dorotea de Castelvì y Lanza, battezzata in duomo il 4 maggio 1622 da don Gaspare Soler 
e Maria Pirella. 
Anna Clara de Castelvì y Lanza, battezzata il 19 agosto 1623 dai padrini dottor Gerolamo Cani e 
Marchesa Baccallar. 
Giovanni Battista de Castelvì y Lanza,  nato nel 1624 fu battezzato per necessità dalla levatrice: 
La cerimonia regolare fu fatta il 28 settembre dal vescovo Sebastiano Carta. 
Giacomo de Castelvì, figlio naturale di don Francesco de Castelvì, morì il 2 luglio 1633 e fu 
sepolto nella chiesa della Trinità. 
B) Figli di don Paolo de Castelvì e di donna Marianna Deyar. 
Potito Lorenzo Giorgio de Castelvì y Deyar, battezzato in duomo l’11 agosto 1605 dal canonico 
Gregorio Guerau de Piña, vicario  generale avendo per padrini don Onofrio Fabra y Deyar, il 
nonno materno, Procuratore Reale, e donna Maria Aymerich19. Morì il 22 agosto dello stesso 
anno. 
Giacomo Artale Diego  Lucifero de Castelvì y Deyar, battezzato in duomo il 27 dicembre 1606 
da Monsignor Francisco Desquivel, arcivescovo di Cagliari, con padrini don Giacomo de Castelvì 
e donna Anna de Castelvì, marchesi di Laconi, nonni paterni. Sostituì il padre come Procuratore 
Reale e, alla sua morte, divenne 2° marchese di Cea.  Fu uno degli artefici della congiura contro il 
Viceré di Camarassa, dopo l’assassinio dovette andare in esilio. Rientrò dietro false garanzie, fu 
arrestato, tradotto in catene a Cagliari e giustiziato con il taglio della testa il 15 giugno 1671. Non 
si sposò ma ebbe una figlia naturale che appartenne alla quinta generazione. 
Anna Tecla  Lina de Castelvì y Deyar, battezzatta il 27 settembre 1608 dai padrini don 
Francesco de Castelvì, visconte di Sanluri, e donna Aldonça Deyar i Castelvì. Morì forse il 27 
ottobre 1610. 
Giorgio de Castelvì y Deyar, nato nel 160920. Il 10 marzo 1618 ricevette la tonsura. Nel 1637 
sostituì il padre don Paolo come mestre de campo del tercio Castelvì. L’11 febbraio 1637 sposò a 
Cagliari donna Zenobia Zatrillas, figlia di Gerolamo  Zatrillas, 2° marchese di Sietefuentes, e di 
Geronima de Çervellon. Ebbero per testimoni don Giovanni de Castelvì, marchese di Laconni, e 
don Diego de Aragall, Governatore del Capo di Cagliari e di Gallura. Il domer Francesco Tolu 
annotò che gli sposi erano in 2° grado di consanguineità da una parte e in 3° dall’altra. Infatti don 
Giacomo de Castelvì era nonno di Giorgio e bisnonno di Zenobia. Giorgio de Castelvì fu Reggente 
nel Supremo Consiglio d’Aragona.Morì senza discendenza nel 1671. 
 
GIORGIO DE CASTELVÌ. Fu il personaggio più interessante e romantico di questa casata.  
Ancora giovanetto prese la tonsura desiderando intraprendere la vita religiosa, ma il destino 
decise diversamente. S'imbarcò nella flotta spagnola comandata dal duca Filiberto di Savoia. 
Dopo alcuni anni d'esperienza marinaresca, rientrato in Sardegna, seguì il padre che comandava 
il Tercio levato dai Castelvì per andare a combattere nel milanese. Don Paolo s'ammalò subito e 
gravemente e Filippo IV diede il comando del Tercio a don Giorgio. Questi combatté con valore in 
Lombardia, nel Monferrato e nelle Fiandre durante la guerra dei Trent'anni, amato e seguito dai 
suoi soldati che vi acquistarono fama. Fatto prigioniero dai francesi don Giorgio riuscì abilmente 
ad insinuarsi nel sottile gioco delle congiure che il principe di Condé, segretamente aiutato dalla 
Spagna, tesseva contro il cardinale Mazzarino. Delle avventure che don Giorgio corse in quegli 
anni e dell'abilità diplomatica cui diede prova parla Pietro Martini nelle sua Biografia ed a leggerle 
si prova un senso di meraviglia. Rientrato in Spagna fu premiato con l'ufficio di Reggente di cappa 

                                                           
19 , Maria Aymerich y Cani, vedova di Melchiorre Aymerich. 
 
20 Manca l’atto di battesimo 



e spada nel Consiglio d'Aragona. Nel 1637 aveva sposato la cugina Zenobia Zatrillas, dalla quale 
non ebbe figli. Rimasto vedovo,  abbracciò lo stato ecclesiastico dichiarato compatibile con le 
funzioni di Reggente. Fu travolto dalle sfortunate congiunture che, culminate nel duplice 
assassinio del marchese di Laconi e del Viceré Camarassa, portarono alla morte del fratello 
marchese di Cea. Morì nel 1671.
 
Maria Antonia Guglielma de Castelvì y Deyar, battezzata il 21 agosto 1610 dai padrini don 
Giovanni Battista Zatrillas e donna Maria Zatrillas y de Castelvì.Morì il 27 ottobre 1610. 
Faustina Giorgia de Castelvì y Deyar, battezzata il 2 agosto 1611 dal canonico Arquiles 
Busquets con padrini Francesco Jorgi e donna Maria de Castelvì Zatrillas. Sposò in prime nozze, 
nel 1631, il cugino don Lussorio de Castelvì, 3° marchese di Laconi, e in seconde nozze il 25 
gennaio 1634 don Francesco Lussorio Brondo, marchese di Villacidro, figlio di Antonio Brondo e di 
Elena Gualbes. 
Maria Feliciana Lavinia de Castelvì y Deyar, battezzata il 5 agosto 1612 dai padrini don Ramon 
Zatruilla e donna Isabella Zatrillas. Morì il 31 agosto 1619. 
Gavino Ferrando de Castelvì y Deyar, battezzato il 22 febbraio 1615 dal canonico Arquiles 
Busquets e dai padrini barone Francesco Virdis e da donna Maria Virdis y Deyar21. Morì il 25 
agosto 1618. 
Caterina Restituta de Castelvì y Deyar, battezzata il 30 aprile 1616 dal canonico Arquiles 
Busquets e dai padrini don Ramon Zatrillas e donna Giovanna Amat y de Castelvì22.Morì il 31 
agosto 1619. 
Giovanna Maria de Castelvì y Deyar battezzata il 26 giugno 1617 dal canonico Alonso de 
Castelvì con padrini don Antioco de Castelvì y Sanjust e donna Marianna de Castelvì y Picasso 
Morì il 15 dicembre 1620. 
Teresa Silvana de Castelvì y Deyar battezzata il 22 novembre 1618 da monsignor desquivel, 
arcivescovo di Cagliari con padrini il marchese di Villasor, don Ilarione de Alagon, e donna Luisa 
Tisono che il domer Francesco Tolu chiama “Reggentessa”23. Morì il 21 febbraio 1624 
Giuseppe Diego de Castelvì y Deyar, battezzato il 15 marzo 1620 dal canonico Arquiles 
Busquets con padrini don Gerolamo Zatrillas e sua figlia donna Zenobia. Giuseppe de Castelvì 
prese gli ordini e divenne canonico del duomo. Il 4 ottobre 1650 fece l’ufficio funebre per il padre 
don Paolo. 
Vincenza Caterina de Castelvì y Deyar battezzata il 31 luglio 1621 dal canonico Arquiles 
Busquets con padrini don Alonso Gualbes, figlio del conte di Palmas, e donna Maria Maino y 
Castelvì24. Sposò don Bernardino Mattia de Çervellon y De Sena. 
Ignazio Antioco de Castelvì y Deyar, battezzato il 24 febbraio 1624. Morì nello stesso febbraio. 
Bianca Elisabetta de Castelvì y Deyar battezzta il 26 dicembre 1625 dai padrini canonico don 
Antonio Tola e donna Anna de Castelvì, marchesa di Laconi. Morì il 12 marzo 1626. 
Felice Giuseppe de Castelvì y Deyar battezzato il 7 aprile 1629 dal canonico di Iglesias don 
Gerolamo Sanna, che il domer dice essere “criat” dell’arcivescovo di Cagliari,  e da donna Anna 
de Castelvì, marchesa di Laconi. Morì il 22 giugno 1629. 
Albat, senza nome, morì il 7 luglio 1632 portandosi via la madre, donna Marianna, che lo seguì il 
17 luglio successivo. 
C) Figli di Salvatore de Castelvì y Aymerich e Elisabetta Aymerich 
Ebbero un solo figlio che morì albat il 18 settembre 1612 e fu sepolto nella chiesa della Speranza. 
QUINTA GENERAZIONE 
Appartennero alla quinta generazione 
A) La figlia di Lussorio de Castelvì, 3° marchese di Laconi, e di Faustina de Castelvì. 
Francesca de Castelvì y Castelvì, nata postuma e battezzata il 4 gennaio 1632 da don Paolo de 
Castelvì e donna Marianna, sua moglie. Morì il 26 marzo 1632. Fu sepolta nella chiesa di Gesù. 

                                                           
21 Anna Maria Fabra Deyar y Castelvì nacque nel 1594 da Onofrio Fabra e Aldonça de Castelvì. Sposò in 
prime nozze Francesco Virdis, barone, e in seconde nozze, nel 1619, il conte Alfonso Mario. E' spesso citata 
come contessa Mario. 
22 Moglie di Angelo de Castelvì y Cavaller. 
23 Donna Luisa Tison era moglie di don Francesco Pacheco Reggente la Cancelleria del Regno di Sardegna. 
24 Anna Maria Deyar, sorella di donna Marianna Deyar, in seconde nozze sposò il conte Maino. 



B) Figli di Agostino de Castelvì, 5° marchese di Laconi. 
Giuseppe de Castelvì y Dexart, figlio di primo letto. Morì il 24 luglio 1661. Il domer scrisse “Ebbe 
ufficio semplice e si portò in incognito al convento della Santissima Trinità ove fu sepolto. Non 
fece testamento per non avere l’età” 
Giovanni Francesco Efisio de Castelvì y Dexart, nato nel 1660. Alla morte del padre divenne 6° 
marchese di Laconi. Il 30 aprile 1696 fu ordinato Cavaliere di Calatrava. Nel 1705 Filippo V lo 
nominò Grande di Spagna di 1ª Classe. Nel 1685 sposò Ines Chacòn, signora di Polvorama dalla 
quale non ebbe figli.  Juan Francesco de Castelvì morì a Madrid nell’agosto del 1723 e sua moglie 
donna Ines Chacòn nel 1727. Alla morte del 6° marchese di Laconi si aprì la successione al feudo 
che venne assegnato a donna Maria Caterina de Castelvì y Sanjust con il titolo di 7ª marchesa di 
Laconi. 
Giovanna Maria de Castelvì nata il 24 luglio 1665 e battezzata il 26 avendo per padrini Giovanni 
Battista Soggia della villa di Bono, segretario del marchese di Laconi, e Caterina Mereu, naturale 
di Sicilia. Il domer Juan Maria Mamely, che fece l’ufficio, scrisse “figlia di genitori segreti”, ma poi 
aggiunse a lato “de Castelvì, per averlo detto il Marchese di Laconi per sua figlia naturale”. Morì il 
1° ottobre 1667. 
Maria Anna Dorotea de Castelvì y Zatrillas, figlia di secondo letto, nata il 2 maggio 1666 e 
battezzata l’8 maggio da Monsignor Pedro Vico, arcivescovo di Cagliari con padrini don Jaime 
Artal de Castelvì, marchese di Cea, e donna Teresa de Alagon y Pimentel, marchesa di Villasor. 
C) La figlia di Jacopo Artaldo de Castelvì y Dejar 
Marianna Lucifera de Castelvì, figlia naturale di don Giacomo Artaldo de Castelvì, Procuratore 
Reale, fu battezzata il 26 febbraio 1642 avendo per padrini il reverendo Salvatore Mucheli, 
beneficiato del duomo, e Geronima Maxia, levatrice. 
 
I Castelvì marchesi di Laconi. 
Nel 1920 Enrico Carlos de Castelvì y Ortega y de Medina Ibarrolo y Calvo, 16° conte di 
Villanueva, 23° barone di Torres catalano, Confratello della Celda  di San Vincenzo Ferrer e della 
Hermandada del Santo Calice, gentiluomo di Camera di Sua Maestà Alfonso XIII chiese ed 
ottenne dal suo re il riconoscimento nel titolo di marchese di Laconi e di Grande di Spagna di 1ª 
Classe. Egli discendeva dai conti di Carlete e divenne 8° marchese di Laconi dopo donna Maria 
Caterina de Castelvì, che era stata 7ª marchese di Laconi sino al 1772,  e prima e al posto di don 
Ignazio Aymerich y Brancifort, 6° conte di Villamar. Questo in Spagna, perché in Italia gli Aymerich 
continuarono a portare il titolo di marchese di Laconi, che tuttora loro appartiene. 
Enrico Carlos de Castelvì y Ortega era nato in Valencia il 1° luglio 1872 e il 26 giugno 1911   
aveva sposato donna Casilda Rita de Trénor y Palavicino. Nel 1936,durante la rivoluzione 
spagnola, don Enrico Carlos de Castelvì fu assassinato assieme ai suoi due figli,  Casilda e Enrico 
Francesco, visconte di Sanluri. Passata la bufera, il titolo fu riconosciuto al figlio ultimogenito del 
derfunto marchese, Luis de Castelvì y Trénor, 9° marchese di Laconi di parte spagnola. Dalla 
moglie Maria Pilar y Busquets ebbe due sole figlie femmine. Il 9° marchese di Laconi, nato a 
Valencia il 18 agosto 1918, se tuttora vivente, dovrebbe avere circa 90 anni. 
 


