
MADRIGAL 
 
Alvaro de Madrigal, Commendatore Maggiore di Aragona e Montalbano, cavaliere di Santjago, 
Signore delle baronie di Alcalì e Moschena, Capitano dei cavalli, Castellano del Castello Maggiore 
di Perpignano, fu Luogotenente Generale e Viceré di Sardegna dal 1556 al 1569. 
Aveva sposato in prime nozze Giovanna Doms, una dama nativa di Perpignano. Quando venne in 
Sardegna era vedovo e squattrinato. Seguendo il consiglio di Salvatore de Castelvì, sposò, in 
seconde nozze, donna Anna Falch de Cardona, vedova del conte di Villasor, don Blasco de 
Alagon. 
Don Alvaro ebbe cinque figli, gli ultimi due dalla seconda moglie. Dopo le nozze con la vedova del 
conte di Villasor, don Alvaro, sempre dietro consiglio di don Salvatore Aymerich, accasò  due figlie 
con i principali esponenti della nobiltà castellana. 
Maria de Madrigal y Doms sposò don Luigi de Castelvì, 2° conte di Laconi. 
Giovanna de Madrigal y Doms sposò don Giacomo de Alagon, 3° conte di Villasor e 1° 
marchese. Donna Giovanna morì il 9 maggio 1597. 
La terza figlia, Elena de Madrigal y Doms1, sposò un Blancafort e fu madre della prima moglie di 
Agostino de Gualbes.2  
Giovanni de Madrigal y Cardona morì a Cagliari il 22 novembre 1591. 
Caterina de Madrigal y Cardona3, presente a Cagliari nella seconda metà del XVI secolo, fu 
spesso madrina di battesimo di rampolli della Cagliari bene. 
 
 

                                                           
1 Q.L. Villanova, n. 1, fg. 57 
2 Che Elena de Madrigal sia stata moglie di un Blancafort e madre della moglie di Agostino Gualbes lo dice l’anonimo 
estensore de “Origen del Cavallerato e de la Noblesa de varjas familias del Reino de Çerdeña. Cagliari, 1975. Alla voce 
Baccallar l’estensore dice “Pedro Baccallar y Dedoni casò con donna Guiomar de Gualbes, Blancafor y de Madrigal en 
el año 1572, hermana de don Luis Marques de Palmas y sobrina de don Alvaro de Madrigal Luogotenete e Capitano 
General del Reino de Çerdeña.  
3 Q.L.Castello n. 2, fg. 2 


