DE SENA
( a cura di Silvia Aymerich)
Signori di Laconi dal 1421 al 1478
•

Discendente dall’illustre ed antica famiglia PICOLOMINI di Siena, il cui più importante
rappresentante fu il Pontefice Enea Silvio assurto al Trono Pontificio col nome di Pio II, un
ramo di questa importante famiglia toscana, a seguito di sanguinose lotte fra le fazioni
politiche legate ai guelfi e ghibellini, fu costretto a lasciare la città e rifugiarsi a Sassari dove
assunse il nome DE SENA in ricordo della sua origine.

•

Il primo Picolomini de Sena a giungere in Sardegna fu Patrizio Cristoforo nel 1396, il cui
nipote Giovanni il 7 febbraio 1421 acquistò il feudo di Laconi (comprendenti le ville di
Laconi, Genoni, Nuragus e Nurallao) dal Regio Fisco e ne fu infeudato dal Re don Alfonso
il Magnanimo, dandogli il diritto di partecipare alle Cortes tenutasi nel medesimo anno e
presiedute dallo stesso Re.

•

Don Antonio, figlio del precedente, fu il rappresentante di maggior spicco della famiglia: 2°
Signore di Laconi, 1° Signore di Sanluri (per investitura del 8 luglio 1436), 1° Signore di
Quartu (per investitura del 20 luglio 1436 e rivenduto ai Consiglieri del Comune di Cagliari
il 16 luglio 1467) fu nominato dal Sovrano nel 1438 Gran Connestabile (supremo capo di
tutti gli eserciti di Sardegna) e Grande Ammiraglio della flotta sarda.

•

I suoi figli Don Pietro e Don Salvatore contrassero prestigiosi matrimoni sposando due
Principesse d’Arborea sorelle dell’ultimo Marchese di Oristano Don Leonardo d’Alagòn
Cubello.

•

A sua volta il figlio di Pietro, Don Giovanni, sposò sua cugina Donna Eleonora d’Alagòn
Morillo, Principessa d’Arborea, figlia di Leonardo.
A causa degli stretti legami di parentela con la famiglia Alagòn, i De Sena combatterono al
fianco del Marchese di Oristano uscendone sconfitti e in totale disgrazia.

•

I feudi appartenuti alla famiglia vennero confiscati dal Regio Fisco nel 1478 e
successivamente donati dal Re Don Ferdinando d’Aragona a suo zio Don Enrique
Henriquez il 10 novembre 1479.

•

In seguito la famiglia de Sena riprese un importante ruolo nella storia dell’Isola ricevendo la
carica ereditaria di Governatore di Sassari e del Logudoro a partire dal 1524 fino al 1670,
anno in cui morì Don Francesco, ultimo del suo ramo.
Furono Signori di Austis ed Olmedo dal 1585.

•
•

Gli ultimi de Sena si estinsero alla fine del XVIII secolo dopo aver riacquisito il cognome
Picolomini da tanto tempo abbandonato.

