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Le famiglie di pescatori e agricoltori
all’Asinara già nell’800

Capi Famiglia e famiglie già presenti all’isola nel 1797.
Cabigiosu Andrea (classe 1760) con la moglie Aghidu
e la figlia Caterina (classe 1798). Era una famiglia di pastori.
Diana Matteo e Giacomo, fratelli già presenti nel
1760, quando fu effettuato il censimento su commissione del regnante. Matteo Diana aveva moglie e cinque
figli (Giovanni, classe 1775; Maria Antonia, classe 1777;
Lucia, classe 1778; Giuliano, classe 1780) mentre di
Giacomo abbiamo notizia soltanto di un figlio, Gio Matteo. Era una famiglia di pastori con ovili a La Reale,
Campu Peddru e Baddi Mala.
Maddau Silvestro e Casu Maria (pastori dell’Asinara
e dell’Isola Piana dove allevavano maiali). Sono presenti
alla fine del Settento con i figli Agostino (classe 1790),
Salvatore (—-), Antonio (—-), Maria Gerolama (classe
1785), Maria Gavina (classe 1790), Caterina (classe
1796), Giovanna (classe —-).
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Scano Giacomo, pastore. Presente sull’isola con la
famiglia già nel 1760 in località La Reale e Campu Peddru. La famiglia era numerosa, ma i primi nomi a disposizione, dopo Giacomo, risalgono al 1780/1790, (Giovanni e Maria Grazia).
Fancellu Paolo con Speranza Puliga. Nel 1799 avevano tre figli (Antonia, Vittorio e G. Antonio, anche questa
però era già presente sull’isola nel 1760, (Crescenziu
Fanzellu e un nipote in località chiamata La Trapada).
Benenati Felice (classe 1778/1838). Arrivò sull’isola
con la moglie Maria Materazzi. Forse con lui arriva anche
il padre Domenico. La provenienza è dal sud della Sardegna, probabilmente Cagliari.
Masala Salvatore pastore. Nel 1760 proprietario di
un ovile in località Sant’Andrea e di due appezzamenti
di terreno chiamati Lu Camminu e La Tanca Nova a
Tamburino.
Pilo Giovanni Battista con la moglie Caterina Daldara
e i figli Giovanni Battista e Salvatore. Arrivarono da Sassari nel 1780, proprietari di un appezzamento di terreno
e di una casa.
Stacca Giovani Antonio con moglie e figli, proprietari
di terreni e ovile, nel 1760 in lococalità La Serra.
Zirulia Famiglia numerosa già nel 1760. Salvatore,
Agostino Baingio e Sebastiano con famiglie, proprietari
di terreni in località Lu Casteddazzu. Alla fine del 1700 i
Zirulia erano proprietari di un altro ovile in località Lu
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