
GANDOLFO  o  GANDULFO 
 
I Gandulfo appartenevano ad una famiglia genovese con interessi di mercatura in Sardegna. Si 
imparentarono con i Moiran, i Portugues e i Carniçer. 
Anna e Caterina Gandulfo, sorelle, entrambe genovesi, sul finire del XVI secolo sposarono i fratelli 
Giulio e Pietro Maria Moiran, anch’essi genovesi. La mancanza delle certificazioni matrimoniali nei 
Libri esaminati fa supporre che entrambe le nozze siano avvenute in Genova e che 
successivamente le due coppie si siano trasferite a Cagliari ove fecero battezzare i loro figli a 
cominciare dal 1594. E’ probabile che nello stesso periodo siano giunti a Cagliari Bartolomeo e 
Francesco Gandulfo, forse fratelli di Anna e di Caterina. 
Se così andarono le cose i Gandulfo di Cagliari si possono descrivere in due generazioni. 
PRIMA GENERAZIONE 
Appartennero alla prima generazione 
Bartolomeo Gandolfo e sua moglie Francesca Casanova, genovesi,  vissuti  a Cagliari sul finire 
del XVI secolo. Bartolomeo Gandolfo morì il 12 marzo 1594 e sua moglie, Francesca Casanova, 
l’11 novembre 1602. 
Anna Gandulfo sposò, forse a Genova Giulio Moiran, genovese. Le nozze furono celebrate prima 
del 1594 anno in cui fecero battezzare nel duomo di Cagliari un loro figlio. Giuliano Moiran morì il 
17 maggio 1640. Il domer scrisse che non ricevette i sacramenti, il che fa supporre che sia morto 
di colpo.  Fu sepolto nella chiesa di Santa Caterina martire. 
Caterina Gandolfo, genovese, sposò Pietro Maria Moiran, fratello di Giulio. Anche di questo 
matrimonio non si è trovato il certificato forse perché avvenne in Genova circa il 1602. Pietro Maria  
Moiran e Caterina Gandulfo nel 1603 fecero battezzare nel duomo di Cagliari un loro figlio. Pietro 
Maria Moiran morì nel 1641. 
Monserrata Gandulfo, residente in Villanova, morì il 30 gennaio 1597 
Francesco Gandulfo, religioso, beneficiato del duomo di Cagliari, l’11 settembre 1605 fece da 
padrino al battesimo di Giovanni Antonio Moiran, figlio di Pietro Maria Moirano e di Caterina 
Gandulfo. La sua presenza è accertata a Cagliari sino al 1621. 
Michele Gandulfo, religioso, frate dell’Ordine di Nostra Signora della Mercede. Nel 1606 si 
trovava a Roma per difendere gli interessi dell’Ordine in Sardegna1. 
SECONDA GENERAZIONE 
Appartennero alla seconda generazione i figli di Bartolomeo Gandulfo e Francesca Casanova 
Caterina Gandulfo y Casanova, cresimata il 18 giugno 1595 da monsignor Francisco Des Vall. 
L’8 settembre 1616 Caterina Galdolfo, vedova, sposò Simone Castañer y Figo, naturale di Sassari, 
figlio di Giacomo Castañer e Colomba Figo. 
Margherita Gandulfo y Casanova, cresimata da monsignor Francisco De Vall l’8 giugno 1595. 
Elena Gandulfo y Casanova, sposò Francesco Portugues forse figlio di Cristoforo Portugues, 
barone di Posada.. Elena Portugues y Gandulfo morì il 2 novembre 1606 e Francesco Portugues 
si risposò con Marianna Cascali y Blancafort. 
Poiché Bartolomeo Gandulfo ebbe solo figlie femmine, il nome Gandulfo si estinse con esse. 
 
 
 

                                                           
1 A.Rubino, 2000.pag.63. 


