
ÇENTELLES 
 
 I Çentelles, all’epoca di cui ci occupiamo, erano oramai solo un ricorodo che dava lustro 
alle due famiglie che in Sardegna ancora li rappresentavano, quella dei Borgia, duchi di Gandia e 
conti di Oliva, e quella dei Carròç y Çentelles conti e poi marchesi di Quirra. Mentre rimandiamo 
alle relative voci riteniamo giusto dare un breve resocnto storico degli antenati. 
I Çentelles appartennero ad una illustre e antica famiglia le cui origini, secondo Garcia Caraffa1 
andrebbero individuate in Arnolfo, duca e vescovo di Borgogna e di Metz al tempo di Carlo 
Martello (secolo VII). Suo nipote Crotalo, entrato in urto con Carlo Martello, varcò i Pirenei, 
stabilendosi in Cataloña nel paese di Çentelles, da cui prese nome. Da allora i Çentelles legarono 
la loro fortuna a quella dei sovrani di Aragona seguendoli nelle loro guerre. 
Da Bernardo e Pietro de Çentelles, figli di Raimondo Çentelles, vissuti nel XV secolo, discesero i 
Çentelles conti di Oliva e i Çentelles marchesi di Quirra che tanta parte ebbero nella storia del 
Regno di Sardegna. 
Bernardo de Çentelles, schieratosi con gli Antequera, favorì l’elezione di Fernando de Antequera 
al trono di Aragona e, per ricompensa,  fu nominato Connestabile di Aragona. Ricevette molti feudi 
in Sardegna, tra i quali la baronìa di Monteacuto, Anglona, Osilo e Meilogu. Dal 1421 al 1437 fu 
Viceré e Governatore Generale del Regno di Sardegna. 
Suo figlio, Francesco Gilaberto de Çentelles, conte di Nules, vendette i feudi, che entrarono a far 
parte dei possedimenti di Leonardo de Alagon, marchese di Oristano. Dopo la sconfitta 
dell’Alagon, i feudi furono messi all’incanto e Serafino de Çentelles, figlio di Francesco Gilaberto, il 
31 giugno 1680 acquistò i feudi di Oliva, con il titolo di conte2. Suo fratello Cherubino  il 16 
febbraio 1491 firmò davanti al notaio Camillo Beneimbene il contratto di fidanzamento con la 
undicenne Lucrezia, figlia dell’allora cardinale Rodrigo Borgia, poi papa Alessandro VI. Per sua 
fortuna il contratto fu annullato due mesi dopo. Sposò invece Juana de Heredia e suo figlio, 
Francesco de Çentelles de Heredia, alla morte senza discendenza dello zio Serafino, divenne 2° 
conte de Oliva Rebollet e di Nules e Signore di Ayora. Sposò Maria Folch de Cardona ed ebbe 
diversi figli. Pietro Gilaberto de Çentelles y Cardona, 3° conte. Sposò Ipolita Zuñiga y Requesens, 
ma non ebbe figli. Morì nel 1569 lasciando titoli e feudi alla sorella Magdalena de Çentellles 
sposata con Carlos Borgia, duca di Gandia, e il loro figlio, Francisco Tomas,  divenne 4° conte de 
Oliva. La contea de Oliva passò  ai Borgia, mentre quella di Nules rimase ai Çentelles.  
Nipote  di Francisco Thomas Borgia y Çentelles fu Carlos Borgia , 7° duca di Gandia, 7° conte 
d’Oliva, Viceré di Sardegna dal 1610 al 1617. 
Da Pietro de Çentelles, figlio di Raimondo, discesero i Çentelles conti di Nules, divenuti Carròç y 
Çentelles, conti e poi marchesi di Quirra, dei quali si è detto alla voce CARROÇ.  Alla morte di don 
Gioachino Francesco Carròç y Çentelles, il marchesato di Quirra passò, per testamento a 
Pasquale Francisco de Borja y Çentelles, 10° duca di Gandia e 10° conte de Oliva e 3°marchese 
di Quirra.. 
 
 

                                                           
1 G. Caraffa, Dizionario genealogico y heraldico de apellidos. 
2 I feudi e le ville degli stati sardi di Oliva comprendevano : 
La Signoria dell'Anglona, costituita dalle ville di Bulzi, Sedini, Nulvi, Perfugas, Lairru, Martis e 
Chiaramonti. 
La baronia di Osilo  composta da Muros, Ossi, Tissi, Ussini, Iteri e Uri, 
L'Incontrada del Montacuto, che aveva la capitale in Ozieri e si componeva delle ville di Pattada, 
Tula, Berchidda, Osidda, Nula e Alà di Sardi, 
l'incontrada del Marghine, con capitale  Macomer,  costituita dalle ville di Birori, Borore, Bolotana, 
Dualchi, Lei, Mulargia, Noragogume, Silanus e Bortigali. 
Montes faceva baronia a sé. 
 


