
  

RUEQUAS 
 
Famiglia di origine iberica, forse catalana, giunta in Sardegna nel XVI secolo. Si distinse 
nell’amministrazione reale. 
Pietro de Ruecas fu, nel 1558 il primo ad occupare l’ufficio di Tesoriere Generale del Regno di 
Sardegna istituito da Filippo II al posto dell’ufficio di Ricevitore del Riservato. 
Il Ricevitore del Riservato era il tesoriere che amministrava le rendite e i diritti appartenenti al re a 
titolo feudale. Fu istituito nel 1497 e estinto nel 1560. Al suo posto nacque l’ufficio di Tesoriere 
Generale del Regno di Sardegna con le medesime funzioni oltre a quelle di Tesorieria del Regno 
che finallora erano state espletate alla Tesorieria dle Regno d’Aragona. 
 
Alonso de Ruecas, forse figlio di Pietro, nel 1559 fu nominato dal Viceré don Alvaro de Madrigal 
assessore  del Vicario reale in sostituzione di Nicola Cola. I Consiglieri Civici di Cagliari si rivolsero 
alla principessa Giovanna d’Aragona, Reggente dei regni di Spagna, chiedendo che venisse 
rispettato il privilegio che vietava di reggere uffici mediante sostituti. Il 20 gennaio 1559 la 
principessa richiamò all’ordine il Viceré Madrigal, imponendogli maggior rispetto delle prammatiche 
e dei privilegi reali. Nel 1570 Alonso de Ruequas fu Consigliere Civico in Capo a Cagliari. 
Monserrato de Ruequas, figlio di Pietro, nel 1586 sostituì il padre nell’ufficio di Tesoriere Reale 
che tenne fino alla morte avvenuta, forse nel 1601. Sposò forse Felissia Rocca y Sanjust, figlia di 
Arnaldo Rocca e  Margherita Sanjust. Furono loro figli 
Francesca de Ruecas y Rocca, sposata con Giovanni Naharro, Tesoriere del Regno alla morte 
del suocero Monserrato Ruecas. Francesca Naharro morì il 14 aprile 1594. 
Brianda de Ruecas y Rocca, sposata con Salvatore Sarroch. Morì il 25 novembre 1611. 
Caterina de Ruecas y Rocca,  cche sposò Tomaso Brondo y Orrù, Signore della Incontrada de 
Parte Ispis de sus. Caterina Brondo y de Ruecas morì il 1° agosto 1591. 
Antonia de Ruecas y Rocca, che sposò Salvatore Brondo y Orrù, fratello di Tomaso. 
Giovanni de Ruecas, che morì il 12 ottobre 1597.  

 
 

 


