
MONCADA 
 
Illustre famiglia aragonese che diede alla Sardegna tre Viceré. 
Michele de Moncada, già Viceré di Cataloña, fu Vicerè di Sardegna una prima volta dal 1578 al 
1584, e una seconda volta dal 1586 al 1590. 
Gastone de Moncada, marchese d’Aytona, fu Viceré di Sardegna dal 1590 al 1595. Tenne 
Parlamento nel 1593. Sposò donna Caterina ? da cui ebbe 
 Michele Francesco de Moncada, battezzato a Cagliari il 20 giugno 1591. Il reverendo Antioco 
Casula lo battezzò nella culla e dopo lo portò in duomo ove l’arcivescovo Francesco Des Vall “gli 
fece gli esorcismi e tutto il resto”, come scrisse il domer nella notazione sul battesimo. 
Evidentemente il piccolo aveva qualcosa che non andava, ma sopravvisse e divenne 2° marchese 
d’Aytona. Ebbe per padrini don Michele de Moncada e donna Anna de Aragall y Alagon, moglie del 
Governatore di Cagliari e di Gallura, don Giacomo de Aragall. 
Ugo de Moncada, naturale di Valencia, sposò (a Sassari?) Margherita Zatrillas, figlia di don 
Angelo Zatrillas, Signore del Montiferru, e di Elena de Aragall. L’8 gennaio 1595 presero la 
benedizione nuziale nel duomo di Cagliari. Margherita de Moncada y Zatrillas morì il 24 gennaio 
1646 e fu sepolta nella chiesa di Jesus. 
Guglielmo de Moncada, Principe di Paternò e duca di Montalto, fu Viceré di Sardegna dal 1644 al 
1649. Aveva sposato, in seconde nozze, Caterina de Moncada y Alagon, figlia di Francesco de 
Moncada, 2° marchese d’Aytona. 
Un ramo dei Moncada si era stabilito in Oistano.  
Raimondo de Moncada il 24 dicembre 1618 ottenne l’ufficio di Alcade del castello di Bosa per il 
genero Giovanni Salvatore Lungo, marito della figlia Martina Moncada1. 
Angelo Moncada, forse figlio dei precedenti, il 6 gennaio 1638 sposò, in seconde nozze, donna 
Maria Robles, nubile di Madrid. Fecero da testimoni Il Viceré di Sardegna, don Antonio Jimenz de 
Urrèa, marchese di Almonacir, e don Diego de Aragall, Governatore del Capo di Cagliari e di 
Gallura. La cerimonia fu ufficiata da don Pietro Vico, allora vescovo di Amicla. Ebbero due figli,  
Margherita Francesca de Moncada y de Robles, battezzata nel duomo di Cagliari il 2 settembre 
1639 dai padrini il dottor Angelo Maria Murro e Orosia Pasqual. Morì il 3 aprile 1641. 
Antonio Salvatore de Moncada y de Robles, battezzato in duomo il 19 gennaio 1641 dai padrini 
don Antonio e donna Maria de Robles. Morì il 21 aprile 1641. 
 

                                                           
1 A.A.R., vol. H 16, fgg. 2-3. 


