
GESSA 
 
Cognome diffuso nell’oristanese e nel Sulcis. M. Pittau lo ritiene variante del più antico “chessa”, 
diffuso in tutta l’isola a sua volta derivato dal latino “celsus”, eletto. 
All’epoca da noi studiata il nome Gessa era presente a Cagliari e ad Iglesias, ma non sembra che 
fra i due gruppi familiari ci fosse parentela. 
Su i Gessa di Iglesias esiste un ottimo lavoro di Virgilio Corrias1 dal quale attingiamo le principali 
notizie. 
Il personaggio più antico dei Gessa di Iglesias è quello di Venitu Bisconti che il Corrias, facendo 
piazza pulita di tutte le ipotesi fiorite attorno a quel Bisconti o Pisconte, interpreta definitivamente 
come Benedetto Visconti. L’origine di questa famiglia pare dunque toscana, una frangia di quei 
Visconti “ che ebbero parte importante nella storia giudicale della Sardegna”. Benedetto Visconti 
compare per la prima volta nel trattato di pace tra Giovanni d’Aragona ed Eleonora d’Arborea il 24 
gennaio 1388, rappresentante di Gessa, località allora sotto la giurisdizione di Villa di Chiesa. 
Benedetto Visconti cominciò subito dopo a farsi chiamare Gessa e come tale ricoprì diverse 
cariche amministrative della città di Villa di Chiesa. Fu sempre fedele agli aragonesi che nel 1421, 
al termine del Parlamento del re Alfonso, gli riconobbero l’infeudazione del salto della Curatoria del 
Sols, di Montagna, in Canoniga, e delle ville di Antas, Fluminimaggiore, Gonnesa, Gulbisa e della 
Curatoria del Sigerro. Il 15 aprile 1421 il feudo, concesso “secundum morem Italiae”, e cioè 
ereditabile solo in via maschile, fu perfezionato alla presenza dei Consiglieri della città di Iglesias. 
Da quel momento iniziò l’ascesa della famiglia Gessa che spesso fu in contrasto con la stessa città 
di Iglesias. 
La famiglia Gessa può essere descritta in dieci generazioni. 
Dati i limiti imposti al nostro lavoro, e rimandando al lavoro di V.Corrias per un completamento, 
inizieremo la nostra descrizione dalla quarta generazione dando appena un cenno delle 
precedenti.. 
PRIMA GENERAZIONE 
Ad essa appartenne Benedetto Visconti, detto Gessa, 1° Signore di Fluminimaggiore e paesi 
vicini. Sposò Beneta Cabras. 
SECONDA GENERAZIONE 
Vi appartenne Elias Gessa Y Cabras che nel 1445 fu 2° Signore di Fluminimaggiore. Sposò 
Giovanna Sanchez. 
TERZA GENERAZIONE 
Vi appartenne Nicolò Gessa y Sanchez, morto il 13 agosto 1529. Nel 1481 divenne 3° Signore di 
Flumini. Sposò Anna (Isabella) Margens, figlia di Bernardino Margens, Signore di Senis,  e di 
Fransina Oliver. 
QUARTA GENERAZIONE 
Alla quarta generazione appartennero 
Gerolamo Gessa y Margens, morto nel 1538. Il 1° novembre 1530 divenne 4° Signore di Flumini. 
Il 6 ottobre 1533 ebbe la nobiltà e le armi gentilizie, ereditarie. Sposò Angela Alagon, figlia di 
Giacomo Alagon, 1° conte di Villasor. I loro figli appartennero alla quinta generazione. 
Caterina (Marchesa) Gessa y Margens, che fu prima moglie di Melchiorre Torrellas, 3° barone di 
Capoterra. 
Marchesa (o Caterina?) Gessa y Margens che sposò in prime nozze Gerolamo Sanchez e, in 
seconde nozze, Monserrato Sanjust y Rocha, vedovo di Geronima Boter y Gessa. Marchesa 
Gessa morì il 26 ottobre 16062. 
Isabella Gessa y Margens, che sposò Michele Carrillo, figlio del Procuratore Reale Alfonso 
Carrillo. 
Bernardo Gessa y Margens sposò  Angela Torrella, che morì nel 1538 (testamento fatto in 
Iglesias in casa del cognato Gerolamo Gessa il 9 ottobre 1538) Bernardo Gessa sposò in seconde 
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nozze una Serra3. I suoi figli, appartenenti alla sesta generazione, divennero eredi della Signoria di 
Flumini.4
 Francesco Gessa y Margens. 
Anna Gessa y Margens che sposò Giovanni Luigi Soler, morto nel 1610. 
Leodomina (Elena) Gessa y Margens sposò Giacomo Blanchafort, circa il 1572. 
QUINTA GENERAZIONE 
Alla quinta generazione appartennero i figli di Gerolamo Gessa e Angela Alagon 
Cesare Sebastiano Gessa y Alagon, nato nel 1532. Il 26 ottobre 1646 divenne 5° Signore di 
Flumini. Dovette sostenere una lunga vertenza con il Fisco che riteneva nulla la prima 
infeudazione in quanto non erano stati rispettati i privilegi che i re d’Aragona avevano concesso 
alla città di Iglesias dichiarando inalienalibili i suoi possessi. La città di Iglesias si associò alla 
rivendicazione, chiedendo la restituzione dei feudi usurpati da Bisconti Gessa (alias Benedetto 
Visconti). La sentenza fu tuttavia favorevole ai Gessa che mantennero tutti i loro feudi. Secondo V. 
Corrias, Cesare Sebastiano Gessa sposò Marchesa de Aragall, ma sembra più probabile che la 
moglie di Cesare Sebastiano Gessa sia stata Marchesa de Gerp y Rocha, figlia di Galcerando de 
Gerp e di Beatrice Rocha. Il domer, nell’annotarne la morte il 1° novembre 1583,  la chiama 
Marchesa Gessa y Gerp y Aragall5
 
V.Corrias probabilmente basa la sua affermazione sul fatto che Giacomo de Aragall, Governatore 
del Capo di Cagliari e di Gallura, giudice naturale della contesa tra i Gessa e il Fisco, dovette 
rinunciare al mandato perché si trovava in rapporti di affinità e di affari con i Gessa. A parte che 
Marchesa de Aragall, vissuta un secolo prima,  aveva sposato Guerau Boter, la relazione 
parentale di affinità, e non di consaguineità, trova giustificazione nella comunanza con gli Alagon, 
giacché Angela Alagon, madre di Cesare Sebastiano, era sorella di Isabella de Alagon, moglie di 
don Giacomo de Aragall. 
 
Cesare Sebastiano Gessa morì senza discendenza nel 1573. Nel testamento, redatto il 6 marzo 
1573, Cesare Sebastiano nominò suoi eredi Salvatore e Gerolamo Gessa, figli dello zio Bernardo, 
ma essendo questi ancora minori, nominò curatori i figli della sorella Isabella, don Alvaro e don 
Berengario Çervellon y Gessa. 
Isabella Gessa y Alagon sposò Filippo de Çervellon y Ferraria, 3° barone di Samatzay. 
Bernardo Gessa y Alagon. Quando Cesare Sebastiano morì, testando in favore dei figli del 
fratello Bernardo, costui inviò un procuratore a prendere possesso dei feudi ma chiese che fossero 
intestati a lui e non ai figli, come parente più prossimo del quondam fratello. Ne nacque un lungo 
contenzioso. 
SESTA GENERAZIONE 
Appartennero alla sesta generazione i figli di Bernardo Gessa 
Salvatore Gessa  erede designato dallo zio Cesare Sebastiano Gessa 
Gerolamo Gessa  coerede con il fratello Salvatore. 
 
Il passaggio dei feudi Gessa da Cesare Sebastiano ai nipoti fu ostacolato da un contenzioso che 
durò una ventina d’anni, dal 1573, anno in cui Bernardo Gessa richiese per sé l'investitura nei 
feudi del defunto fratello, al 21 marzo 1592 data in cui uscì la sentenza che assegnava i feudi a 
Salvatore Gessa. Fu una lotta senza esclusione di colpi, per la gioia degli avvocati, alla quale 
parteciparono Salvatore e Gerolamo Gessa, eredi designati, Bernardo Gessa, loro padre, 
pretendente in nome della più prossima agnazione, il Fisco, che riteneva devoluti i feudi per 
mancanza di discendenza diretta, la città di Iglesias in un ennesimo tentativo di riavere i feudi 
perduti e di sgravarsi dei censi relativi, e Gerolamo Çervellon y Gessa, cugino di Salvatore, che 
Cesare Sebastiano nel testamento del 1573 aveva nominato curatore dei nipoti ancora minori. 
 
                                                           
3 F.Floris la dice appartenente ai Serra Signori della Scrivania della Lugotenenza Generale. 
4 Non conosciamo la data di nascita di Bernardo Gessa: nel 1538 perdette la prima moglie. 
Dalla seconda moglie (una Serra?) ebbe due figli che nel 1573, data della morte di Cesare 
Sebastiano Gessa, erano ancora minori: dovrebbero essere nati alla fine degli anni 50. 
5 Q.L. Castello n. 1, fg.70) 



Salvatore Gessa nel 1592 divenne 6° Signore di Flumini. Aveva sposato Leandra Busquet, forse 
figlia di Giovanni Busquets. Salvatore Gessa godette per poco la vittoria sul Fisco: morì in Iglesias 
l’8 agosto 1598. I suoi figli appartennero alla settima generazione. 
SETTIMA GENERAZIONE 
Alla settima generazione appartennero i figli di Salvatore Gessa 
Francesco Gessa y Busquet che il 12 dicembre 1600 ottenne il riconoscimento nei feudi paterni. 
La città di Iglesias non cessò di attaccare i Gessa e il 22 agosto 1634 fu necessaria una nuova 
sentenza che sanciva il diritto dei Gessa di amministrare i feudi di cui erano titolari, con i poteri di 
giustizia legati a detti feudi. Francesco Gessa sposò Maria Monserrata Soler nata il 2 febbraio 
1600 da Nicola Soler e Antonia Cariga. Gli sposi avevano una consanguineità di quarto grado, 
avendo in comune gli avi  Nicola Gessa e Anna Margens, bisnonni di Maria Monserrata e trisnonni 
di Francesco. Francesco Gessa morì il 18 giugno 1643 e sua moglie, Monserrata Gessa y Soler il 
17 dicembre 1664. I loro figli appartennero alla ottava generazione. 
Maddalena Gessa y Busquets. 
Antonio Gessa y Busquets, battezzato il 18 gennaio 1595. 
Giovanni Battista Gessa y Busquets, battezzato lo stesso giorno del fratello Antonio. 
Francesca Eufrasia Gessa y Busquets, battezzata il 10 settembre 1596 
OTTAVA GENERAZIONE 
Appartennero alla ottava generazione i figli di Francesco Gessa e Monserrata Soler 
Antioca Emerita Gessa y Soler, battezzata il 30 marzo 1619 dal canonico Salvatore Soler e 
padrini il dottor Gaspare Soler e Marchesa Santa Cruz. Morì il 12 ottobre 1619. 
Salvatore Antioco Gessa y Soler, nato nel 1621, alla morte del padre divenne signore di Flumini: 
il 26 giugno 1664 ebbe l’investitura ufficiale divenendo 8° signore di Flumini. Sposò Maria Soler, 
figlia di Antonio Soler e Maria Fillol. Gli sposi erano in 3°grado di consanguineità avendo in 
comune i nonni Nicola Soler e Anna Gessa. Maria Gessa y Soler morì il 6 gennaio 1662, Antioco 
Gessa morì il 4 ottobre 1665, ebbe ufficio canonicale e fu sepolto in duomo. I loro figli 
appartennero alla nona generazione. 
Giovanni Battista Gessa y Soler nato nel 1622, fu battezzato per necessità dalla levatrice 
Giovanna Filipi.  Il 14 giugno fece la cerimonia regolare monsignor Sebastiano Carta. Il 3 luglio 
1667 sposò donna Maria Chiara Bonfant, figlia di don Agostino Bonfant e di donna Giovanna Tola. 
Le nozze furono celebrate nel duomo di Cagliari dal canonico don Pedro de Alagon con testimoni il 
dottor Antoni Sahoni e Leandro Soler. Giovanni Battista Gessa morì due anni dopo le nozze, il 24 
luglio 1669, ebbe ufficio canonicale e fu sepolto nella chiesa di Jesus. 
Giovanni Antonio Gessa y Soler, nato nel 1627, fu battezzato per necessità dalla levatrice 
Giovanna Filipi. Il 17 gennaio il domer Francesco Tolu fece la cerimonia regolare. 
NONA GENERAZIONE 
Appartennero alla nona generazione i figli di Antioco Gessa e Maria Soler 
Efisio Lussorio Gessa y Soler, battezzato il 25 agosto 1641 dal canonico Antioco Soler e padrini 
don Giorgio Carcassona, canonico, e donna Monserrata Gessa y Soler, nonna paterna. Il 14 
ottobre 1663 sposò in duomo Maria Geltrude Sahoni, figlia del dottor Antonio Sahoni. Maria 
Geltrude Gessa y Sahoni morì il 12 maggio 1666.  
 
Prima di morire Salvatore Gessa, 8° Signore di Flumini, il 4 ottobre 1665 fece testamento 
lasciando i feudi al figlio primogenito Efisio, ma poiché costui non era “adatto ad  assumersi la 
responsabilità della conduzione del fondo”, o, come fu scritto, “ebbe da Nostro Signore una natura 
molto semplice non sufficiente per amministrare l’azienda”6, nominò suoi curatori la madre Maria 
Soler e lo zio Giovanni Battista Gessa, specificando che, in caso Efisio non avesse avuto figli, 
sarebbe diventato erede Giovanni Battista o qualcuno dei suoi figli. Giovanni Battista decise allora, 
a 45 anni, di prendere moglie per assicurare una discendenza e il 31 luglio 1667 sposò Maria 
Chiara Bonfant, che era nata il 14 luglio 1646. Tutto sembrava che dovesse svolgersi secondo le 
previsioni di Salvatore Gessa, giacché Efisio, sposato con Maria Geltrude Sahoni, non riusciva ad 
avere figli. Ma il destino scompagnò questi disegni: Giovanni Battista morì senza discendenza il 24 
luglio 1669, mentre Efisio, risposatosi nel 1675 con Maria Sanna, ebbe due figlie, la primogenita 
Eleonora divenne sua erede. 
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Dopo la morte del padre, avvenuta nel 1665, don Efisio Gessa divenne 9° Signore di Flumini. Il 9 
febbraio 1675 Efisio Gessa passò a nuove nozze sposando donna Maria Sanna, figlia di Narciso 
Sanna e di Vincenza Soler y Gessa7. La cerimonia, ufficiata in duomo dall’arcivescovo di Cagliari 
monsignor Pietro Vico, ebbe per testimoni G.Forea e il reverendo Stefano Cossu. Maria Sanna y 
Gessa morì il 24 luglio 1681 e fu sepolta nel convento di San Domenico. Efisio Gessa morì nel 
1678. 
Elena Efisia Gessa y Soler, battezzata il 17 settembre 1642 dal reverendo Giovanni Battista 
Fortesa, beneficiato del duomo, e padrini il canonico Antioco Soler e donna Elena Carcassona y 
Soler8

DECIMA GENERAZIONE 
Alla decima generazione appartennero le figlie di Efisio Gessa e Maria Soler 
Leonora Maria Gessa y Sanna, battezzata il 7 dicembre 1675 dal canonico Diego Cugia e padrini 
don Francesco Asquer e donna Isabella de Çervellon y Martì. Il testamento del padre, datato 21 
luglio 1678, la indicava come unica erede dei feudi Gessa, ma il Fisco e la città di Iglesias fecero 
opposizione ripetendo le antiche ragioni e aggiungendone nuove sullo stato di abbandono in cui 
versavano le terre dei Gessa. La sentenza fu ancora una volta favorevole ai Gessa e il 14 
novembre 1679 donna Eleonora Gessa y Sanna divenne 10ª Signora di Flumini. Il 15 febbraio 
1688 Eleonora Gessa sposò in duomo don Ignazio Asquer y Carta, figlio di don Francesco Asquer 
e di donna Antonia Carta. Le nozze ebbero per testimoni don Alonso de Guzman, Generale delle 
galere del Regno di Sardegna e don Giovanni Francesco de Castelvì, marchese di Laconi. 
Donna Eleonora Asquer y Gessa morì il 28 settembre 1741 lasciando erede universale il figlio 
Francesco Asquer y Gessa ed esecutore testamentario l’altro figlio, Demetrio Asquer, canonico del 
duomo di Cagliari. Iniziò con Francesco Asquer la nuova linea dei Signori di Flumini, diventati 
visconti non prima d’aver versato ai Savoia una somma capace di appianare tutti i passaggi. In 
pratica gli Asquer ricomprarono il feudo di Flumini assieme al titolo di visconte. 
Elena Maria Gessa y Sanna, battezzata il 25 ottobre 1677 dal canonico Salvatore Carcassona e 
padrini don Agostino Carcassona e donna Agostina Zatrillas y Espiga. 
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