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ASSETTO STORICO CULTURALE DI OROSEI
L’individuazione, la conservazione e la valorizzazione di testimonianze materiali costituenti i
cosiddetti beni paesaggistici ed identitari, oltre che un’operazione culturale (in grado peraltro
di potenziare le prospettive di uno sviluppo anche economico), vanno considerate un dovere
civico irrinunciabile per una Comunità che non voglia disconoscere le radici del proprio
passato.
Personalmente, ho accettato volentieri nel 2008 l’incarico affidatomi dall’Amministrazione
Comunale per l’individuazione nel territorio e la conseguente catalogazione dei suddetti beni
secondo le procedure richieste dalla normativa in materia.
BENI PAESAGGISTICI
Sotto questa categoria ricadono, tralasciando il centro storico, i siti di particolare interesse
paleontologico, quelli di natura archeologica, le chiese campestri e alcuni insediamenti sparsi,
localmente rappresentati dai Cuiles.
Questo, in sintesi, il quadro emerso per i singoli settori:
a. Paleontologia
Oltre alle cave di Oroe e Canale Longu, i cui giacimenti fossili del pleistocene medio sono
stati già sottoposti ad indagine da parte della Soprintendenza Archeologica, si segnala la Cava
di argille fossili di Fuile, ben nota agli ambienti scientifici, uno dei pochi esempi sardi
riferibile al Pliocene inferiore.
b. Archeologia
Le domus de jana (tombe neolitiche) di Canale Longu, Conca Ruia, Murjé e Lughìo.
Le grotte riparo di Cuccuru ‘e frores, Panatta e Biderrosa, di difficile datazione in quanto non
sottoposte ancora a scavo stratigrafico.
Il dolmen (tomba) del colle di Santa Lucia, purtroppo già da lungo tempo violato da scavo
clandestino, e la tomba a corridoio di Santa Maria ‘e mare.
I villaggi nuragici di Pirastrettu, Rampinu, Sa Linnarta e Sos Muros: caratterizzati da grande
estensione e notevoli emergenze, peraltro non ancora stravolti da tombaroli o da radicali
bonifiche e quindi in grado di restituire preziosi dati sulla civiltà dei nostri lontani antenati.
I nuraghi Dudurri, Chilivri, Murjé, Nurache Portu e Nerelie che evidenziano tutti nei loro
pressi tracce di insediamento abitativo; i nuraghi Osala, Gabriele e Rampinu che risultano tra
i meglio conservati, mentre poco (appena i filari basali) resta dei nuraghi di Santa Lucia (due)
e Tundone.
Muraglie nuragiche si trovano in Pirastrettu, Punta Fraicata, Cuccuru ‘e frores, Panatta e a
Sa Linnarta ; presente solo a Murjé un pozzo (sacro?) e nel villaggio di Rampinu una fonte
(sacra?), entrambi già parzialmente violati.
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Tracce di insediamento abitativo (capanne) di epoca nuragica sono emerse in profondità in
seguito al passaggio del tubo della rete idrica in località Funtanedda.
Insediamenti tardo-romani sono venuti in luce da saggi di scavo eseguiti dalla Soprintendenza
nel 1977 a Foiai (centro abitato a carattere agrario e necropoli) e nel 1981 a Chilivri (dove
strutture di periodo romano si sovrappongono a capanne nuragiche); data al 1974 e al 1982
invece il rinvenimento e lo scavo scientifico di alcune tombe (a dolio e alla cappuccina) della
necropoli di Sa Serra.
Abbondanti materiali fittili in superficie (embrici, coppi, anfore, ceramica fine e ceramica
comune), come a Santa Lucia e a Su Nuratolu, cui si abbinano talvolta strutture murarie
appena emergenti, come a Gulunie, indicano una probabile presenza di insediamenti abitativi
a carattere agrario di periodo romano o alto-medioevale, la cui storia e importanza può essere
valutata solo in seguito ad un accurato scavo condotto da personale specializzato.
c. Chiese campestri o ricadenti al di fuori del perimetro del centro storico.
Ben noti, perché frequentati dai fedeli e tenuti in grande considerazione, il Santuario del
Rimedio (chiesa, cortile e recinto delle “cumbessias” localmente chiamate “sas lozzas”), e le
chiese tutte di ascendenza medioevale di Santa Maria ‘e mare (dal 1976 nota alla stampa per
la suggestiva processione di barche infiorate sul fiume Cedrino), di Santa Lucia, di San
Giovanni Evangelista (“de cudda banda”), di San Gavino e il complesso architettonico
(chiesa, torre, pozzo, recinto di casette con portale d’ingresso) di S. Antonio Abate (ora
inglobato nel centro storico, ma in origine separato dal paese).
In rovina, ma di estremo interesse e perciò meritevoli di restauro, le chiese, pur esse
medioevali, di Nostra Signora di Loddusìo e di San Leonardo, antica parrocchiale del centro
demico, ora scomparso, di Bithé.
d. Cuiles
Sono rare testimonianze non solo di architettura rurale ma anche di grande valenza identitaria,
perché legati principalmente, ma non solo, all’attività della pastorizia. Tra gli esempi dislocati
nel territorio (una volta assai più numerosi) si sono presi in esame i seguenti: Cucumiao (più
abitazioni di una stessa famiglia allargata), Pinnettu di Monte Masala, Juanne Soro (il meglio
conservato, ricco al suo interno di suppellettili tipiche del mondo pastorale), Su Crastu, S’Ape
e Biderrosa, questi ultimi due ricadenti in territorio comunale interessato a forestazione
regionale. Oltre all’assoluto divieto di abbattimento o di incongrue modifiche, si dovrebbe
favorire il loro restauro integrale (ancora possibile) con il solo impiego di materiali e tecniche
originari.
BENI IDENTITARI
Interessante, e sotto certi aspetti nuova rispetto al passato, la sezione che comprende i beni
identitari, a prescindere dal loro valore artistico. Questi talvolta, pur nella loro semplicità di
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realizzazione, integrano perfettamente la documentazione scritta, piuttosto carente, se non
addirittura assente, su alcuni aspetti della nostra cultura basata sul vissuto quotidiano.
Tra i beni identitari da proteggere e valorizzare o da acquisire al nostro patrimonio si
segnalano i seguenti:
a. Strutture, in prevalenza sorte nell’Ottocento ma da lungo tempo ormai in disuso, legate
all’attività dell’edilizia (come i forni di calce, “urreddos de carchina”, situati alle pendici o
alla base di Cuccuru ‘e frores), a quella dell’agricoltura (come le due norie di S’Arenarju e di
Mesagustu, sistemi efficienti di raccolta e distribuzione a scopo irriguo dell’acqua); il sistema
idraulico delle vasche della sorgente di acqua calcarea di Funtanedda e i primi depositi
d’acqua corrente di Santu Bainzu e di Panatta).
b. Il ponte del fiume Cedrino, concluso nel 1876 ma ampliato nella forma attuale agli inizi del
‘900.
c. La Cantoniera di Su Mutrucone (fine Ottocento) e la Caserma Forestale di Sas Petras
Biancas (iniziata intorno al 1955 e successivamente ampliata).
d. Postazioni militari della seconda guerra mondiale per il controllo in terra (come a Sas
Seddas, San Gavino e Funtanedda) o in mare (Marina di Orosei e Punta Cala Ginepro: in
territorio demaniale) di punti considerati strategici. Le strutture conservate consistono in una
o due torrette circolari con base d’appoggio per mitragliatrice e in un corpo separato (due vani
interni) poco discosto, per il ricovero dei militari addetti alla guardia (è il caso di Sas Seddas e
Punta Cala Ginepro, mentre gli altri tre punti si servivano per tale scopo di strutture militari
vicine).
Oltre che garantirne la conservazione, sarebbe opportuno provvederle di una adeguata
recinzione con targa segnaletica di riferimento.
In fase di compilazione del “database” (dove confluiscono tutti i dati richiesti: descrizione,
datazione, bibliografia, cartografia, fotografie, tipologia, norme di tutela, etc.) si sono
circoscritte, quasi come un unico grande bene radice (oltre a quelli ovvi aventi la stessa
natura, come i villaggi nuragici) le seguenti tre aree in cui è presente un’alta concentrazione di
beni sia paesaggistici che identitari di svariata natura:
1. Cuccuru ‘e frores. Abbraccia tutto il rilievo calcareo situato nel versante nord-orientale del
Monte Tuttavista, definito alla sua base da Badde funtana morta (a E), dalle propaggini di
Cuccuru ‘e s’Orteddata (a S) e da Sa Vadde (a SO e O) su cui si affaccia anche Conca Ruia e,
a Nord, dallo strapiombo sulla zona industriale di Zanzi-Lemuritta). Sono presenti (già citati
in precedenza): domus de jana, grotte riparo, nuraghe e muraglie nuragiche, “urreddos de
carchina”, deposito d’acqua.
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Di non poco interesse, ai fini anche della realizzazione di un percorso turistico di facile
accesso e percorribilità, la bellezza del luogo (non ancora contaminato da interventi antropici
di disturbo visivo), ricco di specie arboree e fiori (basterebbe il toponimo) tipici di questo
minuto areale.
2. Funtanedda. Il toponimo deriva dalla presenza di una sorgente di acqua perenne, che ha
determinato in passato l’insediamento abitativo del villaggio nuragico (presente in profondità)
e per il cui razionale e proficuo utilizzo sono state costruite nell’Ottocento e nel primo
Novecento (stando alle caratteristiche architettoniche e a notizie d’archivio) su diversi piani
una serie di vasche fra di loro collegate. Ceramica in superficie indica continuità abitativa o di
frequentazione anche in periodo romano e medioevale. Appartengono invece al periodo della
seconda guerra mondiale le due postazioni per mitragliatrice, costruite per il controllo della
strada nazionale presso Zanzi, nei pressi del santuario del Rimedio dove stazionava il
contingente militare.
3. Colle di Santa Lucia. La collina basaltica (“gollei”), isolata dall’azione erosiva delle acque
in piena del fiume Cedrino (che a questa altezza si divideva in due rami di pari potenza), oltre
che costituire un punto panoramico di invidiabile fascino (ricco peraltro di secolari perastri e
olivastri), è sede di un’area archeologica che ne mostra la continuità abitativa in un vasto arco
temporale che si estende dalla preistoria fino al medioevo. Ciò indicano la tomba dolmenica
(purtroppo violata), i due tronconi basali dei nuraghi, la vasta area disseminata di materiali
fittili di periodo romano (I-V sec. d.C.), le chiese (più volte restaurate e ancora aperte al culto)
di Santa Lucia e di S. Giovanni “de cudda banda”, quella (purtroppo in rovina) di S.
Leonardo, testimonianze queste del centro demico ormai scomparso di Bithé, alla cui
distruzione si riferisce la leggenda di Maria Mangroffa, di cui resta la cala omonima (cavità
naturale entro lo strato basaltico).
Tutti i beni di cui sopra sono individuati e circoscritti con precisione nella planimetria
allegata.

a cura di Michele Carta
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CENTRO STORICO
1. Complesso monumentale di S. Antonio Abate
Situato in sito leggermente elevato, si compone di un ampio cortile recintato, accessibile da
un monumentale portale in muratura e includente la chiesa, una torre di difesa (del 1582) e un
pozzo cupolato, riferibili al medioevale Ospedale.
L’edificio chiesastico è frutto dei vari ampliamenti strutturali ben evidenziati nell’intervento
di scavo del 1996: impianto romanico con pareti affrescate (metà sec. XIV), allungamento
dell’aula con nuovo altare e 2 cappelle laterali all’interno e portici esterni (metà sec. XVI),
innalzamento della facciata e del tetto (1665). Il recinto, valida testimonianza di architettura
rurale, è costituito dai vani monocellulari che accoglievano i poveri dell’ente assistenziale.
Centro di importanti manifestazioni religiose e civili.
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2. Chiesa di S. Salvatore (detta di S. Antonio di Padova)
A navata unica, presbiterio rettangolare con altare sovrastato da tre nicchie occupate da
altrettante statue lignee, pertinenti al primo impianto (metà sec. XIV) sono due porte laterali
murate e, all’interno, alcune croci consacratorie ed una “barcha” dipinte in rosso sulle pareti.
Evidenti i segni di successive ristrutturazioni attuate nel 1633: apertura di una nuova porta
laterale (l’attuale), innalzamento del tetto (ultimo intervento conservativo nel 1996) e il
campaniletto a vela per l’alloggio della campana.
Edificio ancora aperto al culto in numerose occasioni liturgiche.
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3. Chiesa delle Anime e di S. Ignazio
La chiesa di S. Ignazio (piccolo edificio a navata semplice più volte ristrutturato), edificata
nel 1624 come oratorio proprio del barone, nel 1812 viene destinato a magazzino della
confraternita delle Anime, il cui oratorio sorge (addossato ad esso ma con orientamento
opposto) agli inizi del Settecento. L’edificio confraternale (aula semplice, presbiterio
sopraelevato con pareti dipinte nel 1918, volta a botte, pulpito ligneo policromo) si
caratterizza per una bella facciata barocca e per una imponente cupola di rossi coppi. Sul lato
sn le si affiancano una sagrestia e una cappella per l’altare del Corpus Domini. Aperta al culto
in più occasioni.
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4. Chiesa di S. Sebastiano
Singolare edificio a due navate internamente spartite da robusto pilastro centrale, affiancato
sul lato ds da un porticato ad archi a tutto sesto, facciata a S sormontata da campaniletto a
vela. Il paramento esterno in bei conci prevalentemente basaltici consente una facile lettura
del primo impianto (II metà del sec. XVI) e dei successivi interventi di ampliamento e di
restauro, l’ultimo dei quali attuato e concluso nel 2005. Aperta al culto sia in occasione della
festa del titolare (sua statua lignea all’interno) che in altre occasioni liturgiche.
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5. Chiesa N. S. delle Grazie
Edificio a navata unica spartita in più campate, ingresso principale singolarmente orientato a
NE, campaniletto a vela in facciata, copertura a doppio spiovente di coppi poggianti su
incannucciato retto da travi lignee, muratura in rozze pietre sostenuta esternamente da muri di
controscarpa. Dalla sua data di costruzione (anno 1641) sono attestati storicamente importanti
restauri nel 1819 e, ultimo nel tempo, nel 1988. Aperta al culto in numerose occasioni,
principalmente nelle feste della titolare e di S. Isidoro.
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6. Chiesa del Rosario
Aula semplice spartita in più campate da robuste lesene, presbiterio leggermente sopraelevato,
volta a botte retta da archi a tutto sesto e con copertura di tegole a doppio spiovente, facciata
barocca spartita in tre ordini conclusi da timpano; campaniletto a vela a due luci sul lato sn
prospiciente la piazza principale; paramento di pietre non sbozzate con numerose
rinzeppature; impiego tecnico di archi di scarico poi murati su entrambi i lati. Eretto alla fine
del sec. XVII a spese della omonima confraternita, dalla quale è ancora oggi curato, l’edificio
– come evidenziato da scavi archeologici del 1999/2000 – si impianta in un’area già in
precedenza interessata ad ambienti abitativi.

10

7. Chiesa di San Giacomo
Parrocchiale fin dal suo primo impianto – sicuramente precedente alla I metà del sec. XIV
quando viene espressamente citata nelle fonti storiche – l’attuale struttura architettonica
(pianta basilicale a tre navate spartite da robusti pilastri reggenti archi a tutto sesto, cappelle
laterali con altari sovrastati da tre nicchie, stucchi policromi, volta a botte), frutto di numerosi
interventi attuati a partire dalla fine del Cinquecento, si caratterizza esternamente per la sua
falsa facciata barocca affiancata da cinque cupole di rossi coppi da cui spicca l’agile
campanile.
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8. Chiesa di Santa Croce
Aula rettangolare, presbiterio sopraelevato, volta a botte con decorazione a tempera del 1918,
paramento di pietre non sbozzate con rinzeppature, arco di scarico poi murato sul lato ds,
campaniletto a vela sovrastante la semplice facciata orientata a S. L’edificio, sorto e ancora
oggi curato come proprio oratorio dalla omonima confraternita, rispetta a grandi linee il
primitivo impianto della metà del sec. XVII, nonostante i numerosi interventi di restauro
conservativo. Prezioso al suo interno il patrimonio di statue lignee in funzione dei numerosi
riti confraternali, su cui spiccano quelli quaresimali e della settimana santa.

12

9. Casa Rettorale “Su Probanu”
A struttura turriforme per la sua rilevante altezza, l’edificio risulta privo, rispetto al progetto
iniziale, dell’intero lato ds. Una doppia fila di finestrelle nella parte posteriore rimanda
all’ampia tromba della scala interna che consente l’accesso alle spaziose camere (una delle
quali arricchita da decorazioni pittoriche) con lunette e volta a padiglione dei tre piani. Un
sistema particolare di aperture e condotto intermurario consente di attingere l’acqua della
sottostante cisterna anche dai piani superiori. Caratteristico il portale che immette da E nel
cortile antistante. La costruzione, iniziata alla fine del Settecento, venne conclusa nel sec.
successivo.
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10. Castello – Prigione Vecchia
L’attuale, robusto e alto edificio turrito è frutto di varie e significative ristrutturazioni operate
nel tempo. I merli murati del terzo e ultimo piano e quelli di parte del muro di cinta che
racchiude un angusto cortile hanno fatto pensare ad un castello. In realtà, utilizzato fino al
Trecento prima dai Pisani poi dagli Aragonesi come sede fortificata della Curia, venne
successivamente adattato a carcere baronale – da cui il nome popolare di “Preione vezza” fino all’Ottocento.
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11. Complesso Montegranatico – Casa Cabras
L’attuale assetto del complesso architettonico è frutto della scomposizione dell’originario
Monastero delle Cappuccine, che agli ambienti abitativi affacciantisi su un doppio cortile –
donati agli inizi del Settecento dal rettore Giacomo Pinna Mugianu – si affiancò nel 1739
l’imponente edificio di una chiesa (aula rettangolare, due cappelle, nicchie sulla parete di
fondo, sagrestia), mai ultimata per abbandono delle monache e trasformata, a spese del
Comune, nel 1782 a magazzino del Monte Granatico (da cui il nome), cui sono riferibili i
pilastri centrali di sostegno al tetto di tegole a doppio spiovente, purtroppo in avanzato
degrado statico.
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12. Complesso Palathos Vetzos
Anticamente (come suggerito dal toponimo fin dalla I metà del Settecento) e ancora oggi
quest’area costituisce il cuore del centro storico. In essa sorgono costruzioni con
caratteristiche architettoniche corrispondenti a tutte e tre le tipologie abitative: un alto palazzo
signorile a tre piani (cantina e ampie stanze con lunette e volta a padiglione, loggiato con
archi poi murati) sovrasta i numerosi e più modesti edifici a due piani (appartenenti alla classe
sociale dei contadini abbienti) affacciantisi sulla strada con cortili retrostanti accessibili da
passaggi coperti – sos portzos – o da semplici porte carraie e intorno ai quali si sviluppano
anche corpi di casette ad un piano, una volta in numero prevalente.
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13. Complesso Case Signorili Guiso-Satta-Musio
Imponente complesso architettonico a più piani (con maggiore altezza sul lato W dove è
presente anche una altana) comprendente un intero isolato che racchiude quattro cortili, di cui
il principale, con pozzo al centro, contornato su due lati da un alto portico ad archi e sui
rimanenti dalle pareti di altrettanti palazzi. Notevole anche l’ambiente sotterraneo utilizzato a
cantina e magazzino. La scomposizione proprietaria ha determinato nel tempo importanti
trasformazioni soprattutto sull’ala rivolta a S (verso la fine dell’Ottocento l’edificio adattato a
Caserma dei RR. CC. e nel 2000 a sede del Museo Comunale) e quella aperta a E
(innalzamento di un piano con balconate coperte nel 1940).
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14. Casa Signorile Guiso
Il corpo principale (robusta struttura a due piani impreziosita da altana, balconi e loggiato)
occupa un lato dell’intero isolato che al proprio interno include due vasti cortili tra di loro
raccordati e accessibili da altrettanti portali, su cui si affacciano numerosi altri ambienti
abitativi o di diversa destinazione d’uso.
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15. Casa Signorile Cabras
Massiccia struttura a due piani coperta da tetto di tegole a quattro falde; portale monumentale
di accesso ad uno dei due ampi cortili, il principale, cinto sul lato frontale da porticato ad
archi a tutto sesto; balconcini e balconate di raccordo arieggiano i vani superiori. L’impianto
originario è attribuibile, con alta probabilità, ad un notaio di inizio Settecento.
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16. Casa Signorile Satta-Vacca
Possente struttura a due piani raccordati da scalinata laterale a doppia rampa coperta, capace
cantina sottostante, tetto di rossi coppi a quattro falde ricoprenti i singoli quattro vani
superiori con volta a padiglione, dei quali il principale fornito di ampio caminetto e
impreziosito da tempere a soggetto sacro e profano sulla volta e sulle lunette. L’edificio,
stando alla documentazione archivistica, eretto agli inizi del Settecento dal rettore Pietro
Andrea Pinna, fu adibito a metà dell’Ottocento a sede della locale prima Caserma dei Reali
Carabinieri. Corpi aggiunti in epoca diversa sui lati SW e NE.

20

17. Casa Farina-Atzeni
Portale di accesso all’ampio cortile su cui gravitano a ds vani meno nobili e a sn lo stabile
d’abitazione a due piani, di cui il superiore disimpegnato da scala esterna, con belle e spaziose
stanze a volta e lunga balconata. Accostamenti di varia epoca al corpo originario inglobato
nell’attuale struttura e individuabile nel vano principale inferiore ascrivibile al Seicento.
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18. Isolato Case Storiche
Quasi addossato alla medioevale chiesetta del Salvatore, fino alla metà del Novecento questo
isolato (interamente composto da diverse unità abitative di basse casette affacciantisi su
minuscoli cortiletti interni) circoscriveva a S l’estrema periferia del centro storico.
Attualmente il complesso, sottoposto a recenti restauri conservativi, costituisce uno dei pochi
esempi di architettura rurale che in passato caratterizzava il centro abitato a prevalente attività
agricola.
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19. Casa Loddo
Tra le testimonianze edilizie dell’antico rione di San Sebastiano, che circoscriveva a W fino
alla metà del Novecento il centro abitato, l’edificio costituisce un valido esempio di
architettura rurale. Lo stabile, sorto sul ciglione del colle che si affaccia alla sottostante
depressione valliva, ruota intorno ad un ampio cortile cui si accede da un portale avente
funzione di porta carraia: sulla ds la stalla e il pagliaio; di fronte una fila di tre stanze con
ingresso indipendente aventi ciascuna un forno per la cottura del pane; sulla sn la casa
d’abitazione a due piani, con disimpegno di una scala esterna sotto il cui pianerottolo si apre a
pianterreno un piccolo ambiente ospitante in origine una mola asinaria.
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20. Casa Cantoniera
Edificio a due piani innalzato nel 1952 sul lato sn della SS N. 125 all’altezza del Km 223,845.
Ai numerosi e confortevoli vani interni si aggiungono, sul retro dell’ampio cortile recintato,
alcuni ambienti in funzione di magazzini per la conservazione degli attrezzi.
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21. Casa Saba
Tipico esempio di casa rustica appartenente alla categoria sociale dei “massaios” (contadini
benestanti): cortile interno recintato, cui si accede da un grande portale coperto in funzione
prevalente di porta carraia, intorno al quale si sviluppano ambienti funzionali (magazzino per
le derrate alimentari, stalla, pollaio, porcilaia) e l’immancabile struttura abitativa a due piani
di cui l’inferiore utilizzato come cantina e cucina e il superiore, raggiunto da una ripida scala
esterna, come stanze da letto. L’attuale ambiente superiore in corrispondenza del portale è
stato ricavato in tempi assai più recenti dell’impianto originario settecentesco.
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22. Casa Puxeddu
Lo stabile, occultato alla vista da un alto muro di cinta e da costruzioni ad esso affiancate,
esemplifica la tipologia ricorrente degli ambienti rustici appartenenti a famiglie di ceto sociale
abbastanza agiato: impianto planimetrico a L racchiudente uno spazioso cortile accessibile da
una semplice porta e originariamente anche, e soprattutto, da un portale (ora murato) in
funzione di porta carraia che immetteva direttamente in un ambiente del pianterreno adibito a
stalla o magazzino. Il piano superiore era interamente riservato alle numerose stanze da letto
con finestre affacciantesi tutte al cortile da cui prendevano luce.
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23. Casa Fenu
Tipica casa di famiglia contadina agiata: portale di accesso al cortile recintato, vani a piano
terra plurifunzionali (cucina, magazzino per provviste alimentari, stalla), scala esterna di
collegamento al piano nobile superiore con poche stanze da letto provviste di strette finestre e
di porte indipendenti aprentisi tutte ad un loggiato contornato da bancone in funzione di
sedile.
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24. Casa Musio
Imponente palazzo a tre piani (dotato di capace cisterna, cantina e magazzino), in origine
facente parte – come fanno intendere le numerose porte murate in seguito allo smembramento
dei vani per vicende ereditarie di famiglia – di un unico complesso architettonico
sviluppantesi anche a S. Nonostante alcune sovrapposizioni ed aggiunte di corpi più recenti
(come l’ala prospiciente la torre della Prigione Vecchia), la struttura conserva sostanzialmente
inalterato il suo ultrasecolare impianto originario.
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25. Chiesa della Pietà
Costruita nel 1640 ad opera di una coppia di coniugi, si presenta a pianta semplice
rettangolare conclusa in fondo da un presbiterio quadrangolare con altare addossato alla
parete su cui si aprono tre nicchie ospitanti altrettante statue lignee policrome. Campaniletto a
vela sulla facciata piatta a W, sulla quale si apre l’ingresso principale; tetto a doppio spiovente
di tegole, paramento esterno a pietre non squadrate con rinzeppature di piccole scaglie; grappe
di rafforzamento ai muri laterali. È l’unico edificio che conserva l’originaria volta a capriate
lignee intagliate. Ultimo restauro conservativo nel 2009.

29

