CASTELVI’
( a cura di Silvia Aymerich)

Signori poi Marchesi di Laconi dal 1479 al 1769

•

Galcerando e Pere de Castelvì, appartenenti alla antica famiglia valenziana dei Conti di
Carlet, vennero per la prima volta in Sardegna al seguito di Alfonso il Benigno nel 1323 ma
non rimasero a lungo e dopo il rientro in Spagna dell’Infante tornarono anch’essi in Patria,
carichi di onori.

•

I primi della famiglia a stabilirsi definitivamente in Sardegna furono i fratelli Alberto, Luigi
e Pietro. Questi ultimi, nel 1479, acquistarono i feudi di Sanluri e Laconi da Don Enrique
Henriquez y Suero, zio del Re Don Ferdinando II il Cattolico, decidendo di possederle
insieme per 17 anni. Il 13 luglio 1495 Pietro vendette la sua parte a Luigi che, morto senza
eredi diretti, lasciò tutti i suoi beni ai figli di suo fratello Alberto.

•

Pietro, figlio di Alberto, fu Signore di Laconi e primo Visconte di Sanluri per concessione
del 11 agosto 1507 . Nello stesso anno, con Privilegio della Regina Donna Giovanna (la
Pazza), ottenne il titolo di Don.

•

Don Artaldo, nipote di Don Pietro, fu primo Conte di Laconi (per concessione del 24 aprile
1561), 3° Visconte di Sanluri, Cavaliere dell’Ordine di Santiago nel 1560, sposò sua cugina
Donna Maria Castelvì y Flors erede della Baronia di Ploaghe.

•

Suo figlio Don Giacomo, ricevette l’investitura del titolo materno nel 1594 e l’elevazione
del Contado di Laconi in Marchesato nel 1605.
Unendo così definitivamente i titoli di Marchese di Laconi, Visconte di Sanluri e Barone di
Ploaghe divenne uno dei più potenti feudatari dell’Isola.

•

Don Francesco, 2° Marchese di Laconi,7° Visconte di Sanluri 2° Barone di Ploaghe,
contrasse importanti matrimoni. In prime nozze sposò Donna Caterina d’Alagòn dei
Marchesi di Villasor da cui non ebbe discendenza e in seconde nozze sposò Donna
Francesca Lanza dei Principi di Trabìa, potente ed aristocratica famiglia siciliana.

•

Da questa unione nacquero numerosi figli, tra cui Don Agostino, noto per le tristi vicende
che travolsero la Sardegna nella seconda metà del 1600.
Questi, nominato dal popolo “ Padre della Patria” per aver difeso presso la Corte Spagnola i
diritti della Sardegna e i privilegi del Parlamento Sardo di cui fu “Prima Voce”, fu
assassinato nel 1668 per mano di ignoti sicari. Certi del coinvolgimento del Vicerè Don
Emanuele de los Cobos, Marchese di Camarassa, numerosi nobili sardi, capeggiati da Don
Jaime Artàl de Castelvì, Marchese di Cea, cugino di Don Agostino, congiurarono per

vendicare il marchese di Laconi uccidendo in un agguato il Vicerè. Questo atto portò a
gravissime conseguenze che culminarono con la decapitazione di Don Artàl e l’uccisione di
numerosi esponenti della nobiltà sarda.
•

Erede di Don Agostino fu il suo unico figlio Don Giovanni Francesco a cui, per i suoi
meriti, verrà conferito nel 1705 il Grandato di Spagna di I Classe legato al titolo di Laconi,
(privilegio che elevava il feudatario a grandi onori arrivando ad essere considerato alla
stregua di cugino del Re).
Morto Giovanni Francesco senza figli legittimi il feudo passò, per volere testamentario di
Don Agostino, ai discendenti di suo cugino Don Anastasio, 4° Signore di Samassi e Serrenti.

•

Ereditò, per cui, la di lui nipote Donna Maria Caterina di Castelvì y Sanjust che fu
l’ultima Marchesa di Laconi del suo nome. Sposatasi con il Conte di Villamar, Don
Gabriele Antonio Aymerich Zatrillas ebbe un figlio maschio che gli premorì. Alla sua
morte i titoli andarono a suo nipote Don Ignazio Aymerich Castelvì che divenne 8°
Marchese di Laconi, 6°Conte di Villamar, 13° Visconte di Sanluri, Barone di Ploaghe,
Signore di Stunnu, Crastu, Lionesu, Riu Tortu, e Montis de Ledda, Grande di Spagna di I
Classe, Prima Voce dello Stamento Militare (ramo del Parlamento Sardo), carica inerente il
Marchese di Laconi.

•

La famiglia Castelvì si imparentò molte volte con la famiglia Aymerich
Don Francesco di Castelvì y Cavaller sposa Donna Brianda Aymerich Margens
Don Angelo di Castelvì y Cavaller sposa Donna Anna Aymerich y Margens
Don Giacomo di Castelvì y Castelvì sposa Donna Maria Aymerich y Margens
Dei suoi figli:
Don Salvatore y Aymerich sposa Donna Isabella Aymerich y Bellit
Don Giovanni Battista di Castelvì y Aymerich sposa Donna Giovanna Aymerich Bellit

