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Tabarchini fatti schiavi nell’invasione barbaresca  

del 3 settembre 1798 elencati per famiglia 

 
 

AGENO 

CATERINA 

MARIA  

sorelle  

orfane di Filippo Ageno 

Schiave presso Bacci CAPACCA 

 

ALEJA 

Francesco 

Michela ………, sua moglie 

Michele, figlio, deceduto a Tunisi 

Schiavi presso Lilla ZEBEDA 

 

ALIMONDA 

Caterina (cieca) 

Schiava presso Lilla CADUGIA 

 

ALIMONDA 

Rosa, figlia di Pietro 

 

ANGOTZI 

Anna-Maria, sola 

 

ARENA 

Giuseppe-Saverio, padrone di brigantino 

 

ARMENI 

Vacca Antonia di Stefano(madre)  

Emmanuele, suo figlio 

Francesco, suo figlio  

Chiara,  suo figlia 

Maria, sua figlia 

figli di Giuseppe di Emmanuele 

 Nicola (cognato di Antonia), solo, figlio di Emmanuele. 

tutti schiavi presso Luigi GIANO 

Salvatore, venduto ad Algeri dove gli fu tagliata la testa. 

 

ASQUER 
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Francesco Maria, Visconte di Flumini. Rilasciato previo riscatto di £.294.000 nel 1799. Confinato 

politico. 

 

ASTE 

Borghero Angelica di Giuseppe, moglie di Bartolomeo 

Gio-Battista suo figlio  

Maria sua figlia 

Schiavi presso Sidi Hassen Ben SESSI 

 

 

 

 

ASTE 

Maddalena ………… moglie di Andrea 

Antonio, suo figlio 

Sebastiano, suo figlio  

Salvatore, suo figlio 

Schiavi presso Hagi Mohamed Ben MILED 

 

ASTE 

Maria ………, (sposa di Carlo Aste e madre di Paolina  coniugata D’accorso) 

Schiava nel Consolato Di Svezia 

Antonia ……… (madre di Paolina Rombi) 

Schiava presso Si Ahmed NUY 

 

ASTE 

Pellegrina, sola, morta in schiavitù 

 

ASTE 

Luxoro Maria di Bartolomeo, moglie di Aste Giovanni Battista. 

Riscattata nel 1799, previo riscatto, da Giovanni Porcile 

 

BACCARA 

Giovanni Battista 

Morto in schiavitù il 23 dicembre 1798 

 

BAGHINO 

Nicola di Giuseppe deceduto in schiavitù il 28 gennaio 1799 

Paola Moretto, sua moglie 

Giacomo, suo figlio  

Schiavi presso Hassen Caprajese 

 

BAGHINO 

Simone 

Nicoletta ……… sua moglie  
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Schiavi presso Mohamed El-MAGIUBI 

la figlia Maddalena (sposata con Stefano Parodo) 

Schiava presso Antonio Mendrice 

 

BARABINO 

Nicola 

Bartolomeo  

Pietro  

tutti fratelli e figli di Antonio 

(non è scritto dov’erano schiavi) 

Leone Maddalena di Antonio, cognata, moglie di Giuseppe Barabino,   e le sue due figlie 

Francesca 

Anna di Giuseppe deceduta il 17 luglio 1799 

(schiave presso Giuseppe BURLANDO) 

 

 

BARABINO 

Antonio 

Rilasciato nel 1799, previo riscatto, dal Giovanni Porcile 

 

BARBERA 

Matteo, deceduto il 6 maggio 1807 

 

BERRA 

Caterina 

 

BERTOLO 

Anna  

 

BEVILACQUA 

Aste Paola, di Bartolomeo e Borghero Angelica, moglie di Bevilacqua ……… 

 Pellegrina Bevilacqua, sua figlia 

Schiave presso Si Ahmed NUYBIGGIO 

Agostina ……... moglie di Tommaso 

Andrea, suo figlio  

Annetta, sua figlia 

Schiavi presso il Console di Francia DEVOIZE 

 

BIGGIO 

Penco Maria Maddalena, moglie di Andrea di Antonio. 

Antonio, suo figlio 

Leopoldo, suo figlio 

Giovanni, suo figlio 

Serafina, sua figlia 

Vittoria, sua figlia 
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Schiavi presso FAMIN  

 

BOCCONE 

Angelica ………, madre di: 

Simone, suo figlio 

Nicola, suo figlio 

 Caterina, sua figlia 

Serafina, sua figlia 

Paolina, sua figlia 

 (Schiavi di Felice Borsoni) 

Boccone Monica,  (schiava di Mustapha ben Assen CHEBIR) 

Maria Grazia …………, vedova di Nicola (Schiava di Scieh MEDINA) 

Boccone Maria, serva della famiglia Porcile. 

Boccone Serafina, schiava presso Guardian BASSI 

Boccone Paola, schiava presso Alla HAFSIA  

 

BOCCONE 

Anna Mocci, moglie di Angelo di Nicolo 

Maria, sua figlia, morta al Bardo il 27 settembre 1798 di vaiolo 

Schiave di Mustapha Bacha TOBIGI  

 

BOCCONE 

Giuseppe di Nicola 

Maria Granara di Nicola, sua moglie, 

 Anna, la figlia  

il figlio Nicola morto al Bardo il 17 settembre 1798 

Schiavi nel Consolato di Spagna  

 

BOCCONE 

Giuseppe di Andrea 

Rosa ……...,sua moglie 

Schiavi di Nicola ROMBI 

 

 

BOCCONE 

Rocco 

Antonio 

fratelli 

Non è scritto dov’erano schiavi 

 

BOCCONE 

Anna, figlia di Andrea. 

Il 21 giugno 1801 sposa, con riserva di validità, Giano Tardino di Firenze 

 

BOCCONE 
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Simone, vedovo 

Gio-Battista, suo figlio 

Anna, figlia di Gio-Battista e Angela Leone 

 

BOGGIO 

Brigida ………, vedova di Pasquale Boggio (e madre anche di Maria coniugata Parodi di 

Antonio) schiava di Gaetano PIANOVI  

Serafina, sua figlia, schiava di Si Ahmed BACH AMBA 

Marco 

Paola 

schiavi nel Consolato di Danimarca 

 

BOGGIO 

Stefano 

Caterina Rivano, sua moglie  

Pasquale, suo figlio  

Salvatore, suo figlio 

Carolina, sua figlia 

Maria, sua figlia 

Schiavi presso Console Inglese 

 

BOGGIO 

Nicola di Carlo 

Maria Parodo fu Andrea, sua moglie 

Giulia, sua figlia 

Maddalena, sua figlia 

 

BONA 

Giuseppe 

 

BORGHERO 

Barbara ………, moglie di Antonio di Sebastiano 

Grazia, sua figlia 

Schiavi di KADI du BARDO 

 

BORGHERO 

Antonio di Nicola,  

Rosa Zuddas,sua moglie di Ignazio 

Francesco, suo figlio 

Pietro, suo figlio 

Chiara, sua figlia 

Angelica, sua figlia 

Regina, sua figlia 

Ignazia, sua figlia 

Schiavi di Mohamed Ben Kubran 
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BORGHERO 

Antonio di Sebastiano, solo (Non è scritto dov’era schiavo). 

 

BORGHERO 

Pietro di Sebastiano 

Rosa Boccone di Gio-Batta, sua moglie  

Antioca, sua figlia 

Salvatore, suo figlio morto al Bardo 

Schiavi di Si Ali GAZERI 

 

BORGHERO 

Teresa 

Monica 

Sorelle, figlie di Giuseppe di Nicola e Maria Rebuffo 

 

BORGHERO 

Francesco di Giuseppe 

Giulia Mariani di Giovanni, proveniente da Sant’Antioco 

 

BORGHERO 

Gio-Battista di Pietro 

Maria Opisso fu Pietro, sua moglie 

 

BRACCI 

Anna ……, moglie di Agostino 

Giovanni, suo figlio  

Maria, sua figlia 

Serafina, sua figlia 

Schiavi di Alla ALIMA 

 

BRACCI 

Maria ……, moglie di Giuseppe 

Giovanni, suo figlio 

 Maddalena, sua figlia  

 Nicoletta [morta a Tunisi il 19 settembre 1800 (reg.56, pagina 82,N°.134 Prel.Tunisi)] 

Schiavi di FAMIN 

BUONAVIA BIGGIO MANNIS 

MARIA - Schiava del Console di Francia DEVOIZE 

 

BUSO (BUZZO) 

Pietro Agostino di Alberto 

Teresa Bracci di Giuseppe, sua moglie 

Schiavi di Mr. BLANC (Maonese) 

 

BUZZO 
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Nicola 

Caterina ........., vedova di Giuseppe, madre di Paola Buzzo coniugata Vacca Nicola di Costantino. 

Teresa morta nell’Ospedale di Tunisi 

Schiavi di FAMIN 

 

CADDEO 

Agostino di Andrea 

Maddalena Moretto di Stefano, sua moglie  

Stefano, suo figlio 

Andrea, suo figlio 

Schiavi di Si Alì BENNURI 

CADDEO 

Giovanni 

Danovaro Maria di Ambrogio, sua moglie  

Bartolomeo,suo figlio 

Elisabetta, sua figlia (morta al Bardo) 

Schiavi di KAJA de Porto Farina 

 

CALVI 

Giuseppe 

 

CAMBIAGGIO 

Antonio 

Caterina Giera (possibile sposa di Giuseppe) morta a Tunisi il 21settembre 1798)  

Teresa, sua figlia 

Schiavi di Hagi Selem ben DIEF 

 

CAMBIAGGIO  

Antonia, figlia di Giacomo 

 

CAMUGINO 

Caterina Napoli di Paolo, vedova di Agostino Camugino 

Schiava di Felice, l’orologiaio  

 

CAPURRO 

Paola ……… vedova di   

Margherita, sua figlia 

Carlotta, suo figlio 

Agostino ………, fratello di Paola 

Schiavi di Lilla MANENA   

 

CAPRIATA 

Anna, figlia di Margherita ……… 

 

CASTELLO (CASTELLI) 
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Antonia,di Pietro (di Stefano) e Gerolama Moretto  

Anna, sua sorella 

Maddalena, sua sorella 

Stefano,suo fratello (morto all’ospedale di Tunisi)  

Schiavi di Si Mustapha Leone 

Elisabetta (vedova), schiava di CHAPELIE 

 

CASTELLI 

Nicola 

Venduto ad Algeri 

 

CAVALLO (CAVAL) 

Giuseppe di Michele, schiavo del Console di Olanda Nyssen; 

Margherita Vallacca, sua moglie 

Michele, suo figlio 

Giovanni, suo figlio 

Luisa, sua figlia 

Schiavi di FAMIN 

 

 

 

 

CAVASSA 

Girolama ………(probabile sposa di Giuseppe) 

Gio-Battista, suo figlio 

Maddalena, sua figlia 

Maria, sua figlia 

Caterina, sua figlia  

Schiavi di Si Ambda Ben KETEB 

 

CAZZULLO 

Gio-Batta 

 

CHIOZZA (CHIOSSA) 

Caterina Pellerano di Antonio, moglie di Chiossa Giambattista 

Giovanni, suo figlio, nato a Tunisi nel novembre 1798 

Domitilla Chiossa, sua nipote, di anni 17 

Schiavi di Alì Agha des Spahis 

 

CHIUME’ (CIUME’) 

Antonio, palefrenier (palafreniere) 

Schiavo di FAMIN 

 

CICCIONE 

Antonio 
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CIPOLLINA 

Antonio 

Paolina 

Non è scritto dove sono schiavi 

 

CONSIGLIERO 

Rosa di Alberto, cieca 

Non è scritto dove era schiava 

Gerolama Castelli di Stefano, moglie di Bartolomeo di Alberto 

 

COPEZ 

 Domenico 

Maria Napoli, sua moglie 

 

COSTA 

 Stefano, Frate Mercedario Piemontese 

 

D’ACCORSO 

Aste Paola di Paolo, moglie di Giovanni D’Accorso di Paolo  

Maria Teresa, sua figlia, nata a Tunisi il 9 ottobre 1798. 

Schiave di HAGI Junes. 

 Anna Parodo(i) di Benedetto e Bianca Repetto di GioBatta, moglie di Francesco D’Accorso di 

Paolo.  

Schiava di Ahmed ZIRI 

Anna Giera, moglie di Paolo D’Accorso 

Maria, sua figlia 

Angela, sua figlia 

 

D’ALEO (DALEO) 

Michele 

 

 

DALIA 

 Francesco 

 

DAMELE 

Agostina Rivano moglie di Giovanni Rivano di Giuseppe  

Nicola, suo figlio 

Serafina, sua figlia 

Caterina, sua figlia 

Maria, sua figlia - schiava da CAILLE 

Schiavi del Console de SUEDE. 

 

DAMELE 
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Bianca ……… ,vedova di Damele ……… (Schiava di CAILLE) 

 

DAMICO 

Antonio di Giuseppe 

Maria Buzzo di Gerolamo, sua moglie 

Giuseppe, suo figlio 

Rosalia, sua figlia 

Schiavi di Nicola Rombi  

 

DANOVARO 

Agostino di …… 

Rosa ………, sua moglie 

Antonio, suo figlio 

Antioca, sua figlia 

Maria, sua figlia 

Schiavi di LEVINGSTONE 

 

DANOVARO 

Antonio di Bastiano 

Rosa D’Accorso di Paolo, sua moglie 

 

DE GHIA 

Simone 

 

DE MURO (DEMURO) 

Nicola 

 

DESSI’ 

Emanuele (Vicario) 

 

DONAVER (DANNOVERO) 

Ambrogio 

Maddalena Rebuffo, sua moglie 

Maria, sua figlia 

Schiavi presso Chaja de PORTO FARINA 

Rosalea D’Agostino, sua nipote 

Schiava presso FAMIN 

 

DURANTE 

Caterina (schiava di BARTHEZ), 

Agostina (schiava di Grec dell’Acqua) 

Maria (schiava di Grec dell’Acqua) 

Sorelle 

 

ECCA 
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Maria Grazia 

 

FANCELLO 

Francesco, Suddelegato Patrimoniale Provinciale 

Nepomucena ………, sua moglie  

Schiavi del Console di Spagna SOLER 

 

FERRANDO 

Giacomo 

Angelica ………, sua moglie  

Non è scritto dov’erano schiavi 

 

FERRARO 

Andrea 

Maddalena ………, sua moglie  

Vittoria, sua figlia 

Rosa, sua figlia,(sposata con Luxoro Lorenzo) 

Giorgio Luxoro, figlio di Rosa 

Andrea Luxoro, figlio di Rosa 

Schiavi di FAMIN 

 

FERRARO 

Anna Moretto di Stefano, moglie di Andrea 

Giuseppino, suo figlio 

[schiavi di HAFSIA Bint Amor Bey] 

 Caterina, sua figlia [schiava di Lilla ZEINA] 

 Ferraro Carlo [non è scritto dove era schiavo] 

 

FERRARO 

Giovanni di Battista 

Brigida Chiappe di Nicola, sua moglie 

Agostino, suo figlio  

Schiavi di Gio-Battista SACCOMAN 

 

FERRARO 

Giuseppe di Giorgio 

Caterina Granara di Simone, sua moglie  

Maurizio, suo figlio, (morto a Tunisi il 6 novembre 1798) 

Schiavi di Gio-Battista SACCOMAN 

 

FERRARO 

Giuseppe di Nicola 

Anna Capriata di Gio-Battista, sua moglie 

 

FERRARO 



 

  
Fonte “Gli schiavi carolini catturati a Carloforte nel 1798” di Daniele Agus e Salvatore Borghero (L.editrice, 2010)  

-Pubblicazione su licenza dell’autore. ©Vietata la riproduzione tutti i diritti riservati- 

12 
 

 

Giuseppe figlio di Nicola fu Gio-Battista 

Anna Lupo, sua madre, moglie di Nicola 

 

FERRARO 

Teresa 

Caterina, sua figlia  

Schiave presso LEVINGSTONE 

 Anna, muta, rilasciata 

Schiava presso il Console di Francia 

 

FERRARO 

Nicola di Antonio 

Maria Antonietta Rocca di Giuseppe, sua moglie,  

 

FISANOTTI 

Raffaele, fratello di Giovanni 

Angelica, sua sorella 

Antioca, sua sorella 

Schiavi presso il Console Nissen 

 

FLORES (FLORIS) 

Maria  

Schiava presso Felice BORSONI 

 

GAMBONI 

Luigi, nipote di Caterina Saliu di Antonio maritata Tortorici 

schiavo presso Si Hassen Ben SESI 

Agostino Chiappe, suo cugino, figlio di Gio-Battista e Apollonia di Nicola 

Maddalena Chiappe, sua cugina, di Gio-Battista e Apollonia di Nicola 

schiavi presso Lilla ZEINA  

 

GANDOLFO 

Benedetta …………, vedova di 

Emanuele, suo figlio 

Maddalena, sua figlia 

Schiavi di Si Mohamed Ben Kebir CHERIF 

 

GHIGINO 

Caterina ……… moglie di Carlo 

Pasquale, suo figlio 

Teresa, sua figlia 

Nicola, suo figlio, morto al Bardo. 

Schiavi presso il Console d’Olanda 

 

GHIGINO 
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Francesco di Pasquale 

Antonietta Chiappe di Nicola, sua moglie 

 

GIERA (GIERRA)  

Anna Rivano, moglie di Carlo (genovese) 

Maria, sua figlia 

Angelica, sua figlia 

Schiavi presso Lilla CADUGIA 

 

GIERRA (GIERA) 

(Riscattati previo pagamento del riscatto di 912 zecchini veneziani anticipati a Tunisi dal sig. 

Giuseppe Perazzo) 

Gio-Battista, morto in schiavitù, vivendo da Giuseppe Ferrando.  

(Schiavo presso Al Sciause di Mohamed Bey) 

Nicoletta Ferraro di Giorgio, sua moglie 

Sebastiano, suo figlio 

Giorgio, suo figlio 

Antonio, suo figlio 

Teresa, sua figlia 

Schiavi presso BARTHEZ 

 

 

GIERRA (GIERA) 

Maria Alimonda, moglie di Agostino Giera 

Marta, sua figlia 

Teresa, sua figlia 

Schiave presso BARTHEZ 

 

GIORRO’ 

 Giacinto, Sardo 

 

GRANARA 

Anna 

Giuseppe 

Maria 

Fratelli 

 

GRANARA (GRANERI) 

Andrea di Giuseppe 

Antonia Rombi di Francesco, sua moglie 

Nicola, suo figlio 

Maria, sua figlia 

Limbania, sua figlia, deceduta il 12 agosto 1799 

Domitilla, sua figlia 

Teresa, sua figlia 
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Schiave presso Gio-Battista SACCOMAN 

Angela Maria (schiava presso Chiara Rivano) 

 

GRANARA 

Anna Rivano, moglie di Agostino 

Maria, sua figlia 

Schiave presso il Console di Spagna 

 

GRANARA 

Anna Rivano di Giuseppe 

Luisa, sua figlia 

Schiave presso Lilla KADUGIA 

Rosa, sola 

 

GRANARA  

Giuseppe 

Salvatore, morto in schiavitù 

Fratelli 

Venduti ad Algeri 

 

GRANARA 

Antioco  

Giovanna 

Fratelli 

 

GRANARA 

Antonio 

Maria ………, sua moglie 

Schiavi presso Luigi GIANO 

 

 

 

GRANARA 

Bernardo di Giuseppe 

Antonia Traverso di Benedetto 

Giovanni, suo figlio 

Teresa, sua figlia 

Maria, sua figlia 

Schiavi presso FAMIN 

Efisio, suo figlio, schiavo presso Mustafa Arnauti 

 

GRANARA 

Caterina Parodo, vedova di Francesco 

Nicola, suo figlio 

Anna sua figlia 
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Schiave presso Giuseppe Perazzo 

 

GRANARA 

Francesca, morta a Tunisi il 28 ottobre 1798 

Luigi, suo figlio 

Schiavi presso FAMIN 

 

GRANARA 

Gio-Battista di Gio.Maria 

Angelica Boccone di Gregorio, sua moglie 

Gregoria, sua figlia 

Francesca, sua figlia 

Schiavi presso Lilla Mannena 

 

GRANARA 

Girolama Cambiaggio di Sebastiano, moglie di Giuseppe 

Maddalena, sua figlia 

Serafina, sua figlia 

Benedetta di Antonio 

Schiave presso Gio-Battista SACCOMAN 

 

GRANARA 

Maddalena Rossino di Giuseppe, moglie di Giuseppe Granara di Gerolamo e cognata di Nicola 

Granara. 

Schiavo presso il Console di Spagna 

Antioco di Nicola Granara e Caterina Rossino, nipote di Giuseppe Rossino. 

Schiavo presso  Ameda Ben KETEB 

Francesca, di Nicola Granara e Caterina Rossino, nipote di Giusepe Rossino. 

Giovanna, sua nipote. 

Entrambe schiave presso Lilla MANNENA 

 

GRANARA 

Maddalena Bracci di Valerio, moglie di Nicola Granara 

Anna, sua figlia. 

Schiave presso Osman Caid AULED AUNI 

 

GRANARA 

Maddalena Rombi di Francesco, vedova di Nicola Granara. 

Serafina, sua figlia. 

Maria, sua figlia. 

Schiave presso Ben Ismail CAJA 

Angiola, sua figlia. 

Schiava presso Lilla MANENA 

GRANARA 

Nicoletta Leone di Nicola, moglie di Francesco Granara di Giuseppe. 
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Nicola, suo figlio, morto a Tunisi nell’Osteria di Borsoni. 

Antioca, sua figlia. 

Schiavi presso Felice BORSONI  

 

GRANARA 

Pilima ………, madre del piccolo Nepomuceno. 

Agostino 

Non menzionato dov’erano schiavi 

 

GRANARA 

Rosalia Rosso di Antonio, moglie di Simone di Giuseppe. 

Giuseppe, suo figlio. 

Maria, sua figlia. 

Anna, sua figlia. 

Schiavi presso Hagi Salem Ben DIEF 

 

GRASSO 

Matteo-Angelo di Nicola 

Caterina Boccone di Simone, sua moglie 

Sebastiano, suo figlio 

Luisa, sua figlia 

Serafina, sua figlia 

Nicola, suo figlio, nato a Tunisi il 25 ottobre 1798. 

Schiavi presso Mustafa Ben Hassen CHIBIR 

 

GROSSO 

Gio-Battista 

Nicolo, suo figlio 

Schiavi presso Si Mohamed Ben Selem KETEB  

Lazzaro, suo figlio 

Non menzionato dov’era schiavo 

Grosso Caterina, vedova di Francesco ……? 

Sua figlia Maria Grazia (figlia illegittima) 

Schiave presso Elisabetta GROSSO. 

 

GROSSO 

Giambattista detto il Musciarin 

(di anni 10 nel 1803) 

 

GROSSO 

Giuseppe 

Maria ………, sua moglie 

Giacomino, suo figlio 

Schiavi presso Si Hassen Ben SESI 
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GROSSO 

Lodovico 

Giovanna ………, sua moglie 

Salvatore, suo figlio 

Giuseppe, suo figlio 

Antonio, suo figlio  

Anna, sua figlia 

Schiavi presso Si Alì BEN HASSEN 

 

GROSSO 

Pietro 

Domenica ………, sua moglie 

Schiavi presso Felice l’orologiaio 

 

GROSSO 

Teresa Rivano di Francesco, moglie di Brogino  

Giuseppe, suo figlio 

Pietro, suo figlio 

Anna, sua figlia 

Schiavi presso Si Ameda l’ARNAUT 

 

GROSSO 

Nicola fu Antonio 

Borghero Giovanna di Giuseppe, sua moglie 

 

GROSSO 

Gio-Batta (solo) 

 

LACONI 

Dionisio 

Maria ………, sua moglie 

Schiavi presso Antonio Mendrice 

 

LAPLANESA (LAPLANETTA) 

Angela di Alberto 

In schiavitù sposa il Dr. Gaij Lorenzo da Lione (Francia) 

 

LAZZARO 

Anna ………, moglie di Giuseppe 

Giacomo, suo figlio 

Giovanni, suo figlio 

Teodora, sua figlia 

Elisabetta, sua figlia 

Schiavi presso il Console di Spagna 
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LEONE 

Andrea (carpentiere) di Pietro 

Antonia Ferraro di Nicola, sua moglie 

Giorgio, suo figlio 

Antonino, suo figlio 

Schiavi presso HAGI MOHAMED AL SEKKI 

 

LEONE 

Francesca Vacca, moglie di ………, e madre di Anna Leone 

 

LEONE 

Anna di Pietro 

Schiava presso il Console di Francia 

Anna Maria, vedova. 

Schiava presso Peppino LEONE 

 

 

 

 

 

LEONE 

Antonio di Nicola 

Rosa Durante di Agostino, sua moglie 

Francesco, suo figlio 

Nicola, suo figlio, morto a Tunisi il 28 ottobre 1798 

Teresa Sua figlia 

Maria, sua figlia 

Serafina, sua figlia 

Maddalena, sua figlia 

Schiavi presso Peppino LEONE 

 

LEONE 

Chiara Maria ……… 

Schiava presso Giuseppe Savarese 

Agata, sua figlia 

Schiava presso BLANC Maonèse 

 

LEONE 

Francesca Ferraro, moglie di Leone Giuseppe 

Andrea, suo figlio 

Bartolomeo,suo figlio 

Nicola,suo figlio 

Maria, sua figlia  

Caterina, sua figlia (il 3 maggio 1803 sposa in schiavitù RIVANO BARTOLOMEO di Nicola) 

Schiavi presso il Console di Francia 
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Orsolina, figlia di Pietro Leone e Anna 

Stefano, nipote di Monica Boccone 

Antonia, nipote di Monica Boccone 

Schiavi presso Orazio CIAPPINI 

 

LEONE 

Francesca Boccone, moglie di Pietro 

Antonio, suo figlio 

Maria, sua figlia 

Anna, sua figlia, morta al BARDO 

Schiavi presso il Console di Francia 

 

LEONE 

Francesco di Giuseppe 

Anna Armeni di Emanuele, sua moglie 

Pietro, suo figlio 

Caterina, sua figlia 

Non risulta dove erano schiavi 

 

LEONE 

Francesco di Giuseppe, nipote di Giacomo Rivano 

Anna Vacca, sua moglie 

Giuseppe, suo figlio, nato a Tunisi il 25 ottobre 1798 

Schiavi presso il Console di Spagna SOLER 

 

LEONE 

Giulia Rivano di Giacomo, moglie di Antioco 

Antonio, suo figlio 

Caterina, nipote di Giacomo Rivano 

Agostino, figlio di Antonio e Rosa Durante 

Schiavi presso il Console di Spagna 

 

LEONE 

Giuseppe di Antonio 

Cevasco Maria di Bartolomeo, sua moglie 

Bartolomeo, suo figlio 

Gio-Battista, suo figlio 

Shiavi presso Lilla Manena 

Rosa, sua figlia,  

Schiava presso Don Ignazio, Console di Spagna 

 

LEONE 

Maria Antonia, madre di Caterina Plaisant 

Giulia, sua figlia 

Monica, figlia di Giulia 
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Schiave presso Si Hassouma BACHI AGA 

 

LEONE 

Nicoletta Cambiaggio, moglie di Nicola 

Maria, sua figlia 

Bianca, sua figlia, morta al BARDO 

Schiave presso il Console di Francia 

 

LEONE 

Nicoletta 

Giacomo, suo figlio 

Schiavi presso Luigi GIANO 

 

LIP (LIPP) 

Gioacchino, Ufficiale nelle truppe di Sua Maestà 

Maddalena ………, sua moglie. 

Schiavi presso il Console d’Olanda NYSSEN 

 

LUXORO (Luggioro o Lussoro) 

Antonio di Gio-Batta 

Francesca Pellerano di Antonio, sua moglie 

Gio-Battista, suo figlio 

Nicoletta, sua figlia 

Schiavi presso Tonino BURLANDO 

 

LUXORO (Luggioro o Lussoro) 

Maria di Giorgio 

Schiava di Guardian BACCI 

Caterina Rombi, moglie di Agostino 

Angelica, sua figlia 

Brigida, sua figlia 

Antonia, sua figlia 

Francesca, sua figlia, morta nella casa di BENNURI 

Schiavi presso Al BENNURI 

Francesco, suo figlio 

Schiavo presso Guardian BACCI 

 

MAGGIA (MAGGIO) 

Giuseppe Antonio 

 

MAMELI 

Antioco 

 

MAMELI 

Antonio 



 

  
Fonte “Gli schiavi carolini catturati a Carloforte nel 1798” di Daniele Agus e Salvatore Borghero (L.editrice, 2010)  

-Pubblicazione su licenza dell’autore. ©Vietata la riproduzione tutti i diritti riservati- 

21 
 

 

MANCA 

Tommaso 

Nicoletta ………, sua moglie 

Antonio, suo figlio, (marito di Brigida Chiappe) 

Maria, figlia di Antonio e Brigida 

Nicoletta, figlia di Antonio e Brigida 

 

MANNIS (MANIS) 

Rosetta Buzzo di Nicola, moglie di Giorgio di Giovanni 

Maddalena, sua figlia 

Annetta, sua figlia, nata a Tunisi nel dicembre 1798 

Giulia, sua figlia 

Vincenzo 

Schiavi presso FAMIN 

 

MANNU 

Maria Rosa, figlia di Chico Mannu 

 

MARCELLO 

Francesco 

Antonio 

Fratelli 

 

MAROCCO 

Francesco 

Angela ………, sua moglie 

Serafina, sua figlia 

Barbara, sua figlia, morta nella casa di Schieh Magiuby 

Schiavi presso Lilla Mannena 

 

MASNATA 

Barbara, ………,vedova di Masnata Simone 

Benedetta, sua figlia 

Vittoria, sua figlia 

Schiave presso Mustapha BASCIA TOBJI 

 

MASNATA 

Maria Rivano di Alberto, vedova di Emanuele Masnata di Tomaso 

Tomaso, suo figlio 

Paola, sua figlia 

Schiavi presso Aescia Bint AMOR BEY 

 

MAURANDI (MORANDI) 

Regina Vacca di Stefano, moglie di Antonio Maurandi 

Francesco, suo figlio 
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Nicoletta, sua figlia 

Rosa ………, suocera di Regina 

Maurandi Rosina 

Schiavi presso il Console di Francia 

 

 

 

MAURANDI (MORANDI) 

Barbara ………,  

Bartolomeo, suo figlio 

Giacomo, suo figlio 

Schiavi presso il Console di Francia 

 

MELIS 

Sebastiano 

 

MELONI 

Giovanna (sarda) 

[madre di Maria Caterina, nata illegittima in schiavitù. In altro documento Maria Caterina è segnata 

come figlia N.N.] 

 

MESSINA 

Nicoletta Manca di Andrea, vedova di Bartolomeo Messina 

Maria, sua figlia 

Schiave presso FUZIER 

Gio-Battista 

Schiavo presso Da i Kebir ELAMBI 

 

MESSINA 

Giobatta, venduto ad Algeri 

Luigi, suo figlio, venduto ad Algeri, riscattatosi col padre 

 

MILLELIRE 

Maria ……… 

Anna, sua figlia 

Celestina 

Antioco, suo figlio 

Schiavi presso il Console di Francia 

 

MISCALE’ 

Gian Angelo 

 

MOCCI 

Sisinnio 

Rosa, sua figlia 
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Non menzionato dov’erano schiavi 

 

MONGIARDINO 

Giacomo di Domenico, Vice Console di Danimarca a Carloforte 

Angiola Maria ………, sua moglie 

Francesca, sua figlia 

Anna, sua figlia 

Nicoletta, sua figlia 

Schiavi presso il Console di Olanda 

Nicoletta ………, vedova di Antonio Barabino e sorella di Angiola Maria 

Schiava presso Giuseppe BURLANDO 

 

MONTIS 

Raffaello 

 

 

 

 

MORETTO 

Giacomo di Giuseppe 

Benedetta Castello di Nicola 

Maddalena, sua figlia 

Rosina, sua figlia 

Gio-Battista, suo figlio 

Schiavi presso Lilla KADUGIA 

Nicola, suo figlio 

Schiavo presso Si Mohamed Shierf DINI 

Rosalia  Cipollina di Sebastiano, moglie di Gaetano Moretto, sola 

Schiava presso FAMIN 

Moretto Giuseppe 

Schiavo presso Kaja di PORTO FARINA 

 

MUNDULA (MONDOLA) 

Francesco, morto all’ospedale di Tunisi 

Antonia ………, sua moglie 

Luigi, suo figlio 

Schiavi presso Mohamed GEMI 

Bonifacio, venduto ad Algeri 

 

MURONI 

Gavino, sacerdote, di Semestene. Confinato politico 

 

MURTAS 

Simone 
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NAPOLI 

Alessandro di Gerolamo 

Caterina Pellerano di Giorgio, sua moglie 

Gio-Battista, suo figlio 

Vittoria Napoli, moglie di Francesco Pomata 

Nicola Pomata, suo figlio 

Schiavi presso SI Alì Aga du KEF 

 

NAPOLI 

Maddalena di Giuseppe, vedova di ? 

Caterina 

 

NAPOLI 

Maria ………, moglie di Carlo Napoli 

Agostino, suo figlio 

Schiavi presso Si Hagi Salah Bugdir 

Maria, moglie di Camugino Agostino (altro) - Schiava presso il Console di Spagna 

 

NAPOLI 

Paola, vedova 

- un figlio non identificato- 

Schiavi presso FESSLER 

 

NAPOLI 

Petronilla ……… 

Rosina, sua figlia 

Antioca, sua figlia 

Caterina, moglie di Rombi Giuseppe e madre di Angela 

Schiavi presso HAGI OTTOMAN Ukil del Forno 

NAPOLI 

Anna di Agostino 

 

NAPOLEONE (NAPOLIONE) 

Elisabetta ……… 

Angiola, sua figlia, morta all’ospedale di Tunisi 

Francesco, suo figlio, deceduto al BARDO di Vaiolo il 13 settembre 1798 

 

NOLI 

Antonio 

Caterina 

Fratelli, figli di Giuseppe e Rosa Leone e nipoti di Giulia Leone 

Non menzionato dov’erano schiavi 

 

OBINO 

Antonio 
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OLANDA 

Teresa 

 

ONADO 

Chiara Maria ……… 

Antonio, suo figlio 

Paola, sua figlia 

Schiavi presso Ahmed ZIRI 

 

OPISSO 

Nicoletta Borghero di Luigi, moglie di Nicola Opisso 

Luigi, suo figlio 

Pietro, suo figlio, morto al BARDO 

Schiavi presso Kaja di Porto Farina 

Margherita, moglie di Gian Simeone 

Antioco 

Non menzionato dov’erano schiavi  

 

OPISSO 

Stefano di Simone 

Francesca Grasso di Salvatore, sua moglie 

Salvatore, suo figlio 

Agostino, suo figlio 

Nicoletta, vedova di Francesco Parodo 

Teresa, sua figlia 

Schiavi presso Sidi OTHMAN BEY 

Anna, sua figlia 

Schiava presso Teresa Ferraro 

 

OPISSO 

Vittoria Traverso di Paolo, moglie di Antonio Opisso di Nicola 

Schiava presso Schiech Mohamed  EL -MAGIUBI 

 

 

 

 

 

 

 

PANZANI (PANZANO) 

Leonardo di Gavino 

Antonia Cappai di Andrea 

Salvatore, suo figlio 

Giuseppe, suo figlio 

Teresa, sua figlia 
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Schiavi presso Sidi Mohamed Ben Salem Caid RIHAY 

Francesca Rosso, nipote, figlia di Bartolomeo e Sofia Cappai (sorella di Antonia), diventata 

Beya  

PADOVANO 

Anna Lamberti, moglie di ……… Padovano 

Schiava presso FAMIN 

 

PARODO 

Caterina Cambiaggio di Antonio, moglie di Parodo Antonio di Francesco 

Angelo, suo figlio 

Bianca, sua figlia 

Schiavi presso Si Hassen Ben SESI 

 

PARODO 

Bianca ……… vedova di Parodo ……… 

Nicoletta, sua figlia 

Chiara, sua figlia 

Schiave presso Ahmed ZIRI 

 

PARODO 

Anna Maria Peloso moglie di Parodo Nicola 

Giuseppe, suo figlio 

Regina, sua figlia 

Schiavi presso Gaetano PIANOVI 

 

PARODO 

Benedetta Vacca di Bartolomeo, moglie di Nicola Parodo di Ambroggio 

Caterina, sua figlia 

Rosa, sua figlia 

Maria, sua figlia 

Anna , sua figlia 

Schiave presso FAMIN 

Parodo Angelica, moglie di Vacca …… e madre di Maria Vacca 

Schiava presso Si Ameda l’ARNAUT 

 

PARODO 

Cecilia Boggio, moglie di Parodo Gerolamo 

Giuseppe, suo figlio 

Schiavi presso Lilla CADUGIA 

 

PARODO 

Francesca ………, moglie di Giuseppe Parodo 

Antonio, suo figlio 

Catarina, sua figlia 

Anna, sua figlia 
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Salvatore, suo figlio, morto al BARDO 

Schiavi presso Sidi MAMUD 

 

 

PARODO 

Francesco, morto all’ospedale di Tunisi 

Nicoletta ………di Gio-Batta, sua moglie 

Non menzionato dov’erano schiavi 

 

PARODO 

Giuseppe di Antonio 

Margherita ………, sua moglie 

Giacomo, suo figlio 

Salvatore, suo figlio 

Agostino, suo figlio 

Luisa, sua figlia 

Caterina, sua figlia 

Francesca, sua figlia 

Schiavi presso Elisabetta GROSSO 

 

PARODO 

Nicola di Antonio 

Anna Peloso di Giuseppe, sua moglie (muta) 

Giuseppe, suo figlio 

Antonio, suo figlio 

Maddalena, sua figlia, soprannominata SIMIA 

Francesca, sua figlia 

Schiavi presso Mustapha BECHIR 

 

PELLERANO 

Colomba Parodo di Giuseppe, moglie di Nicola Pellerano 

Antonio, suo figlio 

Maddalena, sua figlia 

Giuseppe, suo figlio, morto al BARDO il 12 ottobre 1798 

Schiavi presso Sciek Sidi MERES  

 

PELLERANO 

Gio-Battista 

Rosa Rombi, sua moglie 

Giorgio, suo figlio 

Nicoletta, sua figlia 

Barberina, sua figlia, morta all’ospedale di Tunisi 

Rombi Regina, sua nipote 

Schiavi presso Dal DOLETILY (?) 
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PELLERANO 

Caterina Parodo, moglie di Giorgio Pellerano 

Antonio, suo figlio 

 

PELLERANO 

Maddalena ……… 

Schiava presso Hagi Salem BEN DIEB 

Regina, sua figlia 

Schiava presso Andrea SERRA 

 

PELLERANO 

Nicola di Gio-Batta, morto a Tunisi il 4 ottobre 1800 

Barbara Canepa di Michele, sua moglie 

Giuseppe, suo figlio, morto a Tunisi il 23 ottobre 1798 

Schiavi presso Lilla Manena 

PELOSO 

Agostino di Giuseppe 

Maddalena Cambiaggio di Antioco, sua moglie 

Gio-Battista, suo figlio 

Antonio, suo figlio 

Francesco, suo figlio 

Maria Grazia, sua figlia  

Schiavi presso Hagi Selem BINDIEF 

Giuseppe, suo figlio, al servizio di Giorgio Plaisant 

Schiavo presso Mohamed Rais e in seguito dello scrivano Chesdini 

 

PELOSO 

Maria-Antonia ………, vedova di Giuseppe, morta all’ospedale di Tunisi il 23 dicembre 1798 

Paola Vacca di Stefano, moglie di Francesco Peloso di Giuseppe 

Maria, sua figlia 

Caterina, sua figlia 

Francesca, sua figlia 

Salvatore, morto nella casa di Teresa FERRARO il 17 ottobre 1798 

Schiavi presso Teresa FERRARO 

 

PELOSO 

Giuseppe  

Venduto nel Regno di Titeri (?) 

 

PENCO 

Maddalena Masnata di Simone, moglie di Antonio di Bartolomeo 

Bartolomeo, suo figlio 

Maria, sua figlia, 

Limbania, sua figlia 

Schiavi presso Si Ahmed NUY 
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PENCO 

Rosa Boggio di Antonio, moglie di Sebastiano 

Antonio, suo figlio 

Schiavi presso il Console di Francia 

 

PENNA 

Antonio 

Luigi 

(Sardi) 

 

PITTALUGA 

Maddalena Repetto di Giuseppe, moglie di Giacomo 

Schiava presso Si Mustapha l’ARNAUT 

Rosa, figlia di Giuseppe Pittaluga e sorella di Francesco 

Schiava presso CLEMENT 

 

PLAISANT (PLAISANTI) 

Sebastiano di Giuseppe, Vice Console di Ragusa a Carloforte 

Caterina Leone, sua moglie 

Gregorio, suo figlio, scambiato da Mohamed Rais contro Giuseppe Peloso 

Salvatore, suo figlio 

Giuseppe, suo figlio, scambiato da Muhamed Rais contro Gio-Battista Giera 

Maria, sua figlia 

Giovanni fratello di Sebastiano 

Schiavi presso il Console d’Olanda 

POMATA 

Antonia Opisso di Nicola, moglie di Gio-Batta di Francesco 

Francesco, suo figlio 

Barbara, sua figlia 

Schiavi presso Hagi OTTOMANO del Forno 

 

POMATA 

Bartolomeo fu Francesco 

Laguerra Maddalena di Giuseppe, sua moglie 

Antioco, suo figlio, rilasciato con Carta Franca 

Anna, sua figlia 

Virginia, sua figlia 

Schiavi presso Mustapha Ben HAMSA 

 

POMATA 

Rosalia Masnata di Tommaso, moglie di Emmanuele di Francesco 

Gio-Battista, suo figlio 

Tommaso, suo figlio 

Antonio, suo figlio 

Dionisio, suo figlio 
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Anna, sua figlia 

Paolina, sua figlia 

Giuseppa, sua figlia 

Schiavi presso Francesco BORGHERO 

 

POMATA 

Teresa ………, vedova di ……… 

Sebastiano, suo figlio 

Nicola, suo figlio 

Schiavi presso Antonio MENDRICE 

 

PONTE 

Matteo-Angelo da Cuglieri 

 

PORCU (PORCO) 

Gioacchino, medico 

Serafina Capurro, sua moglie 

Schiavi presso Giuseppe BURLANDO 

 

PORCILE 

Antonio figlio del Conte Giovanni 

Barbara Onnis, sua moglie 

Rosa, sua figlia 

Carolina, sua figlia 

Anna, sua figlia 

Agostino Porcile di Giovanni, suo fratello 

Isabella figlia di Agostino, nipote di Antonio 

Maria, figlia di Agostino, nipote di Antonio 

Schiavi presso Felice Borsoni  

 

PORTA 

Agostino  (sardo) 

 

 

 

 

 

 

PREFUMO 

Antonio di Nicola 

Agnese Bracci di Valerio, sua moglie 

Maddalena, sua figlia 

Serafina, sua figlia 

Anna, sua figlia 

Giuseppe-Maria, suo figlio, nato al BARDO il 24 settembre 1798 

Non menzionato dov’erano schiavi 
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PREFUMO 

Nicola 

Venduto ad Algeri 

 

PUDDU 

Antioco, giardiniere presso Sidi Mustapha COGGIA 

Luisa Scioni (Iscioni), sua moglie 

Giuseppe, suo figlio 

Maria, sua figlia, morta a Tunisi 

Schiavi presso Lilla CADUGIA 

 

REPETTO 

Agostino di Giacomo 

Caterina Aste di Carlo, sua moglie 

Agata, sua figlia 

Maria, sua figlia, nata a Tunisi nel dicembre 1798 

Schiavi presso Andrea POGGI 

 

REPETTO 

Lorenzo di Gio-Batta 

Teresa ………, sua moglie 

Nicola, suo nipote, morto in casa d’Assen 

Schiavi presso Hassen del BACH HAMBA 

 

REPETTO 

Sebastiano di Giacomo 

Anna Tagliafico di Gio-Batta 

Giacomo, suo figlio 

Nicola, suo figlio 

Schiavi presso Bagne de la HAFSIA 

 

REPETTO 

Sebastiano  

Brigida Napoli di Agostino, sua moglie 

Rosa, sua figlia 

Schiavi presso Abd. EL KERIM 

 

REPETTO 

Sebastiano di Lorenzo 

Nicoletta Rombi di Nicola, sua moglie 

Nicola, suo figlio 

Schiavi presso Othman USSOLETTI 
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REPETTO (RIPETTO) 

Gio-Battista di Sebastiano 

Maria Rossino di Ignazio, sua moglie 

Anna, sua figlia 

Antioca, sua figlia 

Ignazia sua figlia 

Schiavi presso Si Mustapha l’ARNAUT 

 

REPETTO  

Sebastiano 

Rosa Castello, sua moglie 

 

RIVANO 

Ambrogio di Giovanni 

Maria Angela Marocco, sua moglie 

Gio-Battista, suo figlio deceduto il 14 novembre 1798 

Bartolomeo, suo figlio 

Schiavi presso Mohamed Ben Salem KAIED RIHAI 

 

RIVANO 

Antonio di Nicola 

Maria Boccone di Nicola, sua moglie 

Maddalena Giovanna, sua figlia, morta al BARDO il 24 settembre 1798 

Schiavi presso Selek MEDINA 

 

RIVANO 

Anna Rosso, moglie di Bartolomeo 

Giuseppe, suo figlio 

Antioco, suo figlio 

Schiavi presso Chiara RIVANO 

 

RIVANO 

Aurelia Granara, vedova di Salvatore Rivano 

Schiava presso Lilla CADUGIA 

Grazia, sua figlia 

Serafina, sua figlia 

Maria, sua figlia 

Schiave presso il Console di Spagna 

 

RIVANO 

Giacomo 

Pellegrina ………, sua moglie 

Caterina Napoli, sua nuora, moglie di suo figlio Antonio 

Giorgio, suo nipote, figlio di Antonio e Caterina 

Angiolina, sua nipote, figlia di Antonio e Caterina 
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Schiavi presso il Console di Spagna 

 

RIVANO 

Lorenzo, nipote di Ambrogio Danovaro 

Rosolea, sua figlia, Schiava presso Aescia Bent AMOR BEY 

Alberto 

Benedetta - 5. Enrichetta - 6. Vittoria, sorelle, Schiave presso Si Ahmed Basci Amba 

Maddalena, serva al servizio Giera 

Schiava presso BARTHEZ 

  

 

RIVANO 

Bartolomeo di Nicola (Il 3 maggio 1803 sposa in schiavitù CATERINA LEONE di Giuseppe e 

Francesca Ferraro) 

Maria, di Nicola, sua sorella 

Rita di Nicola, sua sorella 

 

RIVANO 

Vittorio, venduto ad Algeri, fu rilasciato col mezzo dell’imperio essendo stato predato su di un 

veneziano 

 

ROCCA 

GIO-Battista 

 

ROMBI 

Agata ………, moglie di ………Rombi 

Maddalena, sua figlia 

Schiave presso Lilla Manena 

Rosa - Schiava presso Si Ahmed BASCI AMBA 

Salvatore - Schiavo presso Felice l’OROLOGIAIO 

 

ROMBI 

Angelina ……… vedova Nicola Rombi 

Nicoletta Rebuffo, sua nipote, figlia di Gio-Batta e Paola Borghero di Nicola 

Maria Rebuffo, sua nipote, figlia di Gio-Batta e Paola Borghero di Nicola 

Serafina Rebuffo, sua nipote, figlia di Gio-Batta e Paola Borghero 

Schiave presso Ottoman Caid SEMEN 

 

ROMBI 

Antonio 

Anna ………, sua moglie 

Salvatore, suo figlio 

Agostino, suo figlio 

Giovanni, suo figlio 

Chiara, sua figlia 

Maria, sua figlia 
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Schiavi presso Mohamed SEBAY 

 

ROMBI 

Giuseppe 

Bartolomeo di Giuseppe Giorgio 

Angelica Napoli di Caterina, vedova di Giuseppe Rombi 

Maria, figlia di Angelica e Giuseppe 

Schiavi presso Lilla Manena 

 

ROMBI 

Maddalena Vacca, moglie di Giorgio 

Agostino, suo figlio 

Nicola, suo figlio 

Antonio, suo figlio 

Anna, sua figlia 

Schiavi presso Lilla MANENA 

 

RUMBO 

Martino 

Giorgio, suo figlio 

Schiavi presso Ahmed NUY 

ROMBI 

Giorgio, figlio di Agata 

 

ROMBI 

Pietro, nato nel gennaio 1764, da Nicola e Caterina Ferraro 

Carolina Penco, sua moglie 

Rosa, sua figlia 

Maria, sua figlia 

Sebastiano Vacca, nipote di Carolina 

Schiavi presso FAMIN 

 

ROMBI 

Rocco di Giuseppe 

Schiavo presso il Console Inglese 

Rosa Granara, sua moglie 

Giorgio, suo figlio, nato il 15 dicembre 1798 a Tunisi e morto il 28 agosto 1800 

Giuseppe, suo figlio 

Schiavi presso Gio-Battista SACCOMAN 

 

ROMBI 

Teresa Ferraro, moglie di ……… Rombi di Rocco 

Francesca, la loro figlia 

Serafina, la loro figlia 

Luisa, la loro figlia 
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Maria, la loro figlia 

Schiave presso FAMIN 

 

ROMBI 

Anna 

Schiava presso il Console d’Olanda 

 

ROMBI 

Maria Anna ……… di Nicolò, moglie di Nicola  

 

ROMBI 

Pietro, detto il negro 

Anna ………, sua moglie 

 

ROSSINO 

Agostina Parodo di Giuseppe, moglie di Giuseppe  

Gio-Battista, suo figlio, morto al Bardo il 24 dicembre 1799 

Girolamo, suo figlio 

Schiavi presso Lilla Mannena 

 

ROSSINO 

Anna ………, moglie di ……… 

Antonio, suo figlio 

Carolina, sua figlia 

Rosa, sua figlia 

Schiavi presso il Console di Francia 

 

ROSSINO 

Nicola 

Stefano 

Fratelli 

Non menzionato dov’erano schiavi 

 

ROSSINO 

Ignazio 

Salvatore 

Nicola 

Fratelli.  

Nipoti di Caterina Cambiaggio 

Schiavi presso Hagi Selem Ben DIEF 

 

ROSSINO 

Maria ………, moglie di Benedetto 

Maddalena, sua figlia 

Nicoletta, sua figli 

Antioca, sua figlia 
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Schiave presso Si Soliman CAJA 

 

ROSSINO 

Vittoria Opisso, moglie di Antonio Rossino 

 

ROSSO 

Agostina Zuddas di Ignazio, moglie di Gio-Batta di Giuliano 

Antioco, suo figlio 

Ignazio, suo figlio 

Caterina, sua figlia 

Vittoria, sua figlia 

Angelica, sua figlia 

Salvatore, suo figlio 

Schiavi presso Hagi Mohamed Ben MILED 

 

ROSSO 

Anna Maria 

Schiava presso Lilla Mannena 

 

ROSSO 

Caterina 

Schiava presso Antonio Mendrice 

 

ROSSO 

Anna Bevilacqua di Francesco, moglie di Bartolomeo. 

Morta al BARDO il 23 dicembre 1798 

Gio-Battista, suo figlio, morto a Tunisi il 7 luglio 1799 

Rosalia, sua figlia 

Maria, sua figlia, nata al Bardo il 15 ottobre 1798 

Non menzionato dov’erano schiavi  

 

ROSSO 

Anna Giera di Sebastiano 

Sebastiano, suo figlio 

Carolina, sua figlia 

Maria, sua figlia 

Schiavi presso BARTHEZ 

 

ROSSO 

Francesca ………, vedova di Antonio 

Maddalena, sua nipote 

Schiave presso Moamed Ben CHEBIR 

ROSSO 

Gaetano di Nicola 

Maria-Grazia Masnata di Tomaso 
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Nicola, suo figlio 

Maria, sua figlia 

Paola, sua figlia 

Schiavi presso Sidi Mustapha ABDI  

 

ROSSO 

Girolama ………, moglie di Gian-Battista 

Luigi, suo figlio 

Antonia, sua figlia 

Rosa, sua figlia 

Giacinta, sua figlia 

Schiavi presso Mohamed Ben Chebir CERIF 

Nicoletta, vedova 

Schiava presso Abdel CHERIM 

 

ROSSO 

Maddalena di Bartolomeo e Opisso Carolina - Schiava presso Tonino ROSSO 

 

ROSSO 

Maddalena, cieca - Schiava presso Tonino ROSSO 

 

ROSSO 

Maria - Non menzionato dov’era schiava 

 

ROSSO 

Maria, vedova Parodo 

Giuseppe, suo figlio 

Vittoria, sua figlia 

Schiavi presso Dal DOLETILY 

Angelica, sua figlia 

Schiava presso Dal BELLO 

 

ROSSO 

Maria-Grazia Ferraro di Antonio, moglie di Antioco di Vincenzo 

Salvatore, suo figlio 

Bartolomeo, suo figlio, morto al Bardo 

Schiavi presso il Console di Spagna Don Ignazio 

 

ROSSO 

Nicola di Pietro 

Anna Giera di Agostino 

Schiavi presso Mustapha figlio di Alì Bacci Mameluk 

 Teresa, sorella di Nicola di Pietro 

Rosa, sorella di Nicola di Pietro 

Schiave presso Lilla CADUGIA 

Agostino Borghero figlio adottivo di Nicola ed Anna 
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Schiavo presso il Console Inglese 

 

ROSSO 

Rosalia - Schiava presso FESSLER 

Grazia, la sua piccola figlia, orfana 

Schiava presso il Console d’Inghilterra 

 

ROSSO 

Salvatore, riscattato nel 1799, previo riscatto da Giovanni Porcile 

 

ROSSO 

Vincenzo 

Schiavo presso l’anticamera di Lilla HAFSIA 

Teresa ………, sua moglie - Schiava presso Ameda Bil KETEB 

 

SANNA 

Antonio, soprannominato “Lo specchio“. 

Caterina, sua figlia 

 

SARIS [SALIS] 

Vittoria ……… 

Paolo, suo figlio 

Carlo, suo figlio 

Anna, sua figlia 

Carolina, sua figlia 

Schiave presso il Console di Francia 

 

SATTA 

Gio-Batta, morto in schiavitù 

Raimonda, sua figlia 

Anna, sua figlia 

 

SEGNI 

Agostino di Angelo 

Agata Traverso di Benedetto, sua moglie 

Schiavi presso FAMIN 

 

SEGNI 

Agostino di Benedetto 

Vittorio deceduto in Tunisi il 22 aprile 1803 

Don Nicola, prete, detto “u prevìn“ di Angelo e Nicoletta Gaza, schiavo volontario 

Non menzionato dov’erano schiavi 

 

SEGNI 

Angelica ………, vedova 
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Angiolina, sua figlia 

Nicoletta, sua figlia 

Maria, sorella di Angelica 

Schiave presso Antonio MENDRICE 

Rosa, sorella d Angelica 

Teresa, sorella di Angelica deceduta il 6 gennaio 1802 

Schiave presso il Console d’Olanda 

 

SEGNI 

Caterina Ferraro, vedova di Don Benedetto 

Vittoria, sua figlia 

Schiave presso FAMIN 

Antonio, suo figlio - Schiavo presso BARTHEZ 

 

SEGNI 

Giacomo fu Gio-Batta 

Maria-Maddalena Armeni di Emanuele, sua moglie 

Schiavi presso Luigi GIANO 

SERRA 

 Natale, marinaio  

 

SEGNI 

Gerolamo 

Maddalena ………, sua moglie 

Schiavi presso FAMIN 

 

SEGNI - LAPLANETTA 

Angelo - Venduto ad Algeri 

 

SEVASCO (CEVASCO) 

Gio-Battista di Bartolomeo 

Caterina Masnata di Tomaso 

Tomaso, suo figlio 

Angelica, sua figlia, deceduta in Tunisi il 21 marzo 1799 

Maddalena, sua figlia 

Francesca, sua figlia 

Serafina, sua figlia 

Schiavi presso Lilla MANENA 

Paola-Maria, sua figlia 

Schiava presso Sidi Mohamed SHERF DINI 

Giacomo, suo figlio 

Maddalena Repetto di Lorenzo, sua moglie 

 

SGRO’ 

Antonia ………, (siciliana) moglie di Gaetano 
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Marianna, sua figlia 

Giuseppa, sua figlia 

Provvidenza, sua figlia 

Schiave presso Si BUBALER Ben MILED 

 

SPANO 

GioBatta 

 

TAGLIAFICO 

Maddalena Pittaluga di Giuseppe, moglie di Carlo di Gio-Batta 

Antioco, suo figlio 

Agostino, suo figlio 

Martino, suo figlio 

Non menzionato dov’erano schiavi 

 

TAGLIAFICO 

Antonio - Venduto ad Algeri 

(n.m. non sicuro se figlio di Carlo) 

 

TASSARELO (SUSSARELLO) 

Andrea 

Maria ………, sua moglie 

Schiavi presso il Console di Francia 

 

TONNAVER (DONAVER) 

Luigi (medico) 

Rosa ………, sua moglie 

Maria, sua figlia, morta al BARDO 

Schiavi presso il Console di Francia 

TORTORICI 

Caterina 

Giulio, suo nipote 

Francesco, suo nipote 

Schiavi presso Si Scelbi Coggia 

 

TRINCHIERI (TRINCHERI) 

Serafino 

Margherita ………, sua moglie 

Anna Capriata, sua nuora, figlia di Margherita 

Schiavi presso il Console di Danimarca 

 

UCCHEDDU 

Giuseppe - Raimondo 

 

VACCA 
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Francesco di Bartolomeo 

Maria Parodo di Benedetto, sua moglie 

Gio-Battista, suo figlio 

Bartolomeo, suo figlio 

Schiavi presso Sidi Ameda l’ARNAUT 

 

VACCA 

Nicola di Costantino 

Paola Buzzo di Giuseppe, sua moglie 

Francesca, sua figlia 

Maria, sua figlia 

Rosalia, sua figlia 

Maria, deceduta a Tunisi il ??? 

Schiavi presso Aefcia Bent SOLIMAN Bey 

 

VACCA 

Sebastiano 

Soprannominato “Il Cirin" 

 

VASSALLO 

Gaspero (Gaspare) 

Non menzionato dov’era schiavo 

 

VASSALLO 

Bernardo di Antioco 

Schiavo presso il Rais KARAKACIAN  

Venduto ad Algeri 

 

VIAN 

Giò Francesco 

Angelica 

Giulia, sua figlia 

Giovanna, sua figlia 

Francesco, suo figlio 

Schiavi presso il Console di Francia 

 

VIAN 

Teresa, figlia di Norino e Borghero Anna Maria 

 

 

VIGNOLA (VIGNOLO) 

Caterina Ferraro di Nicola, moglie di Benedetto di Paolo 

Giuseppe, suo figlio 

Schiavi presso Si Soliman Kaja 
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VIGO 

Barbara 

 

ZENINO 

Apollonia Rosso di Antonio, moglie di Gio-Batta di Giuseppe 

Giuseppe, suo figlio 

Maria, sua figlia 

Schiavi presso Hagi Selem Ben Dief 

 

ZUDDAS 

Girolama Damele di Giovanni, vedova di Ignazio 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


