
SELLERS o  SELLES 
 
I Sellers, o Selles, appartenevano ad una famiglia di origine valenciana attiva a Cagliari nel XVI 
secolo. Giovanni, Bartolomeo e Gerolamo, fratelli, esercitavano con successo la mercatura e 
furono comproprietari di navi mercantili che  davano a noleggio . Nel 1542 Bartolomeo, per coprire 
un debito, che il fratello Giovanni non aveva voluto riconoscere, fu costretto ad ipotecare la casa 
d’abitazione che possedeva in Castello, nel Carrer Major. 
 
I Sellers entrarono in contrasto con  la potente fazione degli Aymerich Torrellas probabilmente per 
la gestione dell’appalto del grano. I Sellers si appoggiarono agli Arquer, padre e figlio, avvocati 
fiscali, i quali cercavano di dimostrare la scorrettezza e la corruzione che girava attorno agli affari 
degli Aymerich e dei Torrellas. Nel 1552 Bartolomeo Sellers, che era Consigliere Civico in 3ª a 
Cagliari, accusò pubblicamente Melchiorre Torrella, che era stato Consigliere Capo l’anno 
precedente, d’aver profittato della sua posizione per trarne vantaggio a scapito della povera gente 
e della stessa città. Pochi giorni dopo Melchiorre Torrellas si vendicò dell’insulto facendo 
bastonare Bartolomeo Sellers sulla strada, mentre, vestito delle insegne consigliari, si recava in 
Consiglio. E se ne vantò pubblicamente. La città fu in subbuglio e per placare gli animi il Viceré 
don Lorenzo de Heredia fece arrestare il Torrellas e il Sellers. Gerolamo Sellers, sentendosi in 
pericolo, si rifugiò nel convento di San Domenico, in Villanova, ma lì lo scovò Pietro Aymerich, 
nipote di don Salvatore, che, rompendo il diritto d’asilo e lo stesso portone del convento, entrò con 
un gruppo di cavalieri armati e lo accoppò.  Don Salvatore Aymerich, per porre fine alla guerra e al 
processo che ne seguì, offrì il proprio figlio naturale, Giacomo, in sposo ad Anna Sellers, figlia di 
Bartolmeo. Le nozze furono celebrate in duomo alla presenza di molti cavalieri di entrambe le parti 
che giurarono la pace. 
 
I dati in nostro possesso e le notizie tratte da altre fonti, consentono di tracciare un profilo 
genealogico dei Sellers in quattro generazioni. 
PRIMA GENERAZIONE 
Alla prima generazione appartennero 
Giovanni Sellers fu Sostituto del Ricevitore del Riservato nel 1549. Fu Consigliere Civico a 
Cagliari in 2ª nel 1547, in 3ª nel   1566 e nel 1571 e di nuovo in 2ª nel 1578. 
Bartolomeo Sellers fu Consigliere Civico in 3ª a Cagliari nel 1552. Sposò forse una Brigida. 
Gerolamo Sellers nel 1551 fece società con Cristoforo Portugues,  Pietro Atzori e Giovanni 
Erques per gestire l’appalto delle gabelle regie. 
SECONDA GENERAZIONE 
Alla seconda generazione appartennero 
A) i figli di Giovanni Sellers 
Pietro Sellers,  che fu Consigliere Civico in Capo a Cagliari nel 1585, nel 1589 e, forse, nel 1630. 
Sposò Anna Pauchexino dalla quale ebbe un figlio che appartenne alla terza generazione. 
Salvatore Sellers,  che sposò Anna Guiu, forse sorella di Pietro Giovanni Guiu. Anna Sellers y 
Guiu morì il 15 gennaio 1603, suo marito Salvatore Sellers morì l’8 aprile 1604. I loro figli 
appartennero alla terza generazione 
B) La figlia di Bartolomeo Sellers 
Anna Sellers, che sposò Giacomo Aymerich. Anna Aymerich y Sellers morì il 29 novembre 1583. 
c) e inoltre 
Maddalena Sellers che sposò il dottore in diritto Francesco Atzeni. 
Giacomo Sellers che sposò Angela Ferrer.  
TERZA GENERAZIONE 
Alla terza generazione appartennero 
A) il figlio di Pietro Sellers e Anna Pauchexino 
Ivan Sellers y Pauchexino, battezzato il 18 novembre 1575 dal canonico Murgia e padrini il 
reverendo Giovanni Scano, decano di Ales e Anna Pauchexino. 
B) I figli di Salvatore Sellers e Anna Guiò 



Violante Sellers y Guiò, battezzata il 15 febbraio 1574 dal canonico Maxia e padrini don Luigi 
Çentelles e donna Paola de Çervellon. Il 21 dicembre 1584 fu cresimata da monsignor Gaspare 
Novella. Violante Sellers morì l’11 ottobre 1601. 
Marchesa Sellers y Guiò battezzata il 26 aprile 1575 dai padrini il diacono Antonio Aymerich e 
Brigida Sellers. 
Francesco Sellers y Guiò, battezzato il 16 aprile 1577 dai padrini reverendo Monserrato Ravena, 
beneficiato del duomo, e Brigida Sellers. 
Clara Sellers y Guiò cresimata il 21 dicembre 1584 da monsignor Gaspare Novella. Il 17 giugno 
1601 sposò Gerolamo Esgrecho, figlio di Agostino Esgrecho e Laudomia Baccallar. Clareta 
Esgrecho y Sellers morì l’8 ottobre 1638 e fu sepolta in San Francesco. 
Giovanni Sellers y Guiò battezzato il 26 novembre 1594 dal canonico Antioco Sabater e padrini 
Pere Serra e Isabella, la levatrice. Giovanni Sellers sposò donna Francesca Canales, figlia di 
Antonio Canales de Vega e di Elena Guerau de Piña. Donna Francesca Sellers y Canales morì il 4 
settembre 1679 e fu sepolta nella chiesa di Bonaria.I loro figli appartennero alla quarta 
generazione. 
C) Figli di Giacomo Sellers e Anna Ferrer 
Paola Francesca Caterina Sellers y Ferrer, battezzata il 29 aprile 1598 dal reverendo Paolo 
Sanna, beneficiato del duomo, e dalla figlia della levatrice. 
QUARTA GENERAZIONE 
Appartennero alla quarta generazione  
A) i figli di Giovanni Sellers e Francesca Canales 
Angela Sellers y Canales, cresimata il 24 ottobre 1638 da monsignor Ambrogio Machin. Sposò 
Antoni Efis Serra,  
C) Stefania Sellers, morta il 2 dicembre 1615. Fu sepolta in San Francesco. 
 


