
ROBLES 
 
I Robles, originari della Vecchia Castiglia, giunsero in Sardegna nella prima metà del XVI secolo. 
Sembra che i Robles, quando vennero in Sardegna, provenissero dalla Lombardia, come attesta la 
nota delle nozze tra don Francesco Fenellar, naturale di Valencia, e donna Marianna Robles, 
naturale di Alessandria “della paglia”1. Che questa Marianna fosse figlia di Antonio de Robles 
sembra  confermato dalla presenza dello stesso Antonio de Robles, con la figlia Maria, al 
battesimo  del secondogenito di Marianna Fenollar y Robles, e di Luisa de Robels, presunta 
moglie di don Antonio, al battesimo del primogenito. 
I dati in  ostro possesso, ancorché sporadici, consentono di descrivere i Robles in due 
generazione. 
PRIMA GENERAZIONE 
Alla prima generazione appartenne 
Angela de Robles che il 16 febbraio 1604 fu madrina al battesimo di Giuseppe Francesco 
Aragones y Boj. 
Antonio de Robles che nel 1627 era Capitano Ordjnario di Sua Maestà a Cagliari. Sposò 
probabilmente una Luisa che morì il 4 agosto 1644, ebbe ufficio canonicale e fu sepoplta al 
Carmen. Don Anonio de Robles morì il 312 agosto 1651, ebbe ufficio generale e fu sepolto in 
duomo. 
SECONDA GENERAZIONE 
Alla seconda generazione appartennero i figli di don Antonio de Robles 
Marianna (o Giovanna) de Robles, naturale di Alessandria “della paglia”, il 9 aprile 1642 sposò in 
duomo don Francesco Fenollar, naturale di Valencia. Le nozze celebrate da monsignor  Michele 
Beltram, vescovo di Ales, ebbero per testimoni il marchese di Villasor, don  Blasco de Alagon, e il 
marchese di Laconi, don Giovanni de Castelvì. 
Maria de Robles il 6 gennaio 1638 sposò in casa don Angelo de Moncada, vedovo di Oristano. Le 
nozze furono celebrate dal vescovo di Amicla, don Pietro Vico, davanti ai testimoni il marchese di 
Amonacil, Viceré e Capitano Generale del Regno, e don Diego de Aragall, Governatore del Capo 
di Cagliari e di Gallura. Il 5 giugno 1638 presero la benedizione nuziale in duomo 
TERZA GENERAZIONE 
Alla terza generazione appartennero i figli di  Francesco Fenollar e Marianna de  Robles 
Francesco Vincenzo Fenollar y de Robles, battezzato il 14 aprile 1644 dal canonico Francesco 
Mossa e padrini don Benedetto Nater e donna Luisa de Robles. 
Francesco Matteo Fenollar y Robles, battezzato il 24 settembre 1646 dai padrini don Antonio de 
Robles, naturale di Castiglia e sua figlia donna Maria de Robles. 
 
 

                                                           
1 Antico nome di Alessandria in Lombardia. 


