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1 - PREMESSA 
 
 Il comune di Semestene è sottoposto alle normative urbanistiche del P.U.C., approvato con 
delibera di C.C. n° 17 del 25.06.2001. 
 Precedentemente venne redatto il P.P. della zona A, approvato con delibera di C.C. n° 6 del 
02.03.2001 e con verifica di conformità assentita con D.D.G. n° 3152 del 29.12.2008 dalla R.A.S. 
 Il perimetro del centro matrice è stato oggetto di copianificazione approvata con 
determinazione n° 216/DG del 12.02.2008. 
 Il P.P. si configura, oltre che come strumento di pianificazione urbanistica e paesaggistica, 
anche come vero e proprio programma per il recupero del centro matrice, la cui salvaguardia e 
valorizzazione deve essere un risultato condiviso e un obiettivo da tutti i vari attori che vivono il 
centro urbano. 
 Si pone, con particolare interesse, il recupero di aree e contenitori di particolare valore 
ambientale e culturale (S. Giorgio, area S. Croce, verde urbano). 
 Tutto ciò anche per promuovere l'attrattività, lo sviluppo economico e la cooperazione tra 
iniziative private e pubbliche. 
 Le norme tecniche del P.P. prevedono la possibilità di miglioramento delle condizioni 
abitative dell'insediamento, nel rispetto delle nuove direttive sul risparmio energetico. 
 L'obiettivo è anche quello di promuovere il recupero del patrimonio edilizio in stato di 
abbandono e/o di degrado, contrastando la marginalità e l'esclusione sociale, rafforzando i caratteri 
identitari del centro matrice, nel rispetto delle originarie caratteristiche costruttive dell’edificato 
storico. 
 La presenza di beni paesaggistici, di edifici religiosi (chiese, canonica) e privati, di contesti 
identitari (architravi istoriate, lavatoio ottocentesco, ecc.) rende il centro matrice di Semestene un 
paese da visitare, al centro del Meilogu, sub regione della prov. di Sassari con numerosi beni storici 
(S. Nicolò di Trullas) e ambientali (valle del rio Sa Orta ‘e Sa Cariasa, altopiano di Campeda). 
 La presenza di beni paesaggistici e di contesti identitari è stata rilevata alla luce dei 
contenuti della D.G.R. n° 39/1 del 10.10.2014 avente per oggetto: “Revoca della delibera n° 45/2 
del 25.10.2013” e approvazione del Repertorio Mosaico. 
 Il centro storico di Semestene ha, come principale caratteristica, quella di confinare 
direttamente con la campagna, ciò rappresenta un vero e proprio unicum, almeno in prov. di Sassari 
e molti urbanisti ne hanno proposto le immagini in diverse pubblicazioni. 
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1.1 – INQUADRAMENTO DI SEMESTENE NEL MEILOGU 
 
MEILOGU 
 
 Il coronimo Meilogu deriva dalla locuzione latina Medius Locus, tramite i termini 
medioevali Meiulocu (sardo dei secoli XI-XIII) e Mesulogu (sardo quattrocentesco). 
 La sub-regione così appellata costituisce, per l'appunto, la parte centrale e centro-
meridionale dell'antico Giudicato di Torres o Logudoro (Logu de Turres). 
 L'origine vulcanica del Meilogu (chiamato per questo motivo, la "Piccola Alvernia Sarda") è 
chiaramente visibile nei numerosi rilievi, sia a cono sia a sommità piana. Il più tipico cono 
vulcanico è il Monte Cuccuruddu (m 676 s.l.m.), dal quale si può ammirare uno splendido 
panorama della zona, come pure da altre alture vicine, tra cui la più elevata è il Monte Santo (m 733 
s.l.m.), caratteristico per la forma tronco-conica e il culmine piatto di natura basaltica. Di un certo 
interesse ornitologico è poi il lago artificiale di Bidighinzu, realizzato per il rifornimento idrico 
tanto di Sassari quanto dei Comuni circostanti, e diventato un punto di sosta come di svernamento 
per numerosi uccelli acquatici migratori. 
 Il Meilogu è un territorio particolarmente interessante dal punto di vista paesaggistico e 
artistico: alle tracce della forte impronta agro-pastorale, caratterizzata dalla presenza delle tipiche 
costruzioni della transumanza (pinnettas e pinnettos), si aggiungono magnifici esemplari delle 
diverse civiltà che vi si sono avvicendate, come le domus de janas di Sant'Andrea Priu (Bonorva) e 
Ponte Mulinu (Giave); i nuraghi di Santu Antine (Torralba) e Iscolca (Semestene); la fortezza 
punica di San Simeone (Bonorva); l'insediamento romano di Gurulis Vetus (Padria); le chiese 
bizantine di Santa Maria Iscalas (Cossoine) e Santa Maria di Mesumundu (Siligo); le chiese 
romaniche di San Pietro di Sorres (Borutta), San Nicola di Trullas (Semestene) e Santa Maria di Sea 
o Cea (Banari); i castelli medioevali di Bonvei (Mara) e Capula (Siligo); il borgo medioevale di 
Rebeccu (Bonorva); la chiesa tardo settecentesca di Nostra Signora di Bonuighinu, con l'annesso 
centro religioso temporaneo (Mara). 
 Notevoli parimenti le chiese parrocchiali gotico-aragonesi di Santa Giulia di Padria, San 
Giorgio di Pozzomaggiore, San Giorgio di Semestene, Santa Maria di Bonorva, Santa Chiara di 
Cossoine, Sant'Andrea di Giave, San Gabriele di Cheremule, Santa Vittoria di Thiesi, ecc. Anche le 
produzioni artigianali, soprattutto quella dei tappeti sardi a Bonorva e Pozzomaggiore, 
contribuiscono a contraddistinguere positivamente questa sub-regione. 
 I quindici Comuni del Meilogu, che appartenevano al V Comprensorio e ora all'Unione dei 
Comuni, sono i seguenti: Banari, Bessude, Bonnanaro, Bonorva, Borutta, Cheremule, Cossoine, 
Giave, Mara, Padria, Pozzomaggiore, Semestene, Siligo, Thiesi, Torralba. 
 
 
1.2 – EMERGENZE CENSITE PAESAGGIO URBANO 
 
 La tavola “Beni paesaggistici e identitari” riporta nella loro ubicazione: 
 

- chiese, 
- edifici di originaria impostazione, 
- architravi istoriate, 
- portali, 
- fonti, 
- monumenti, statue, lapidi, edicole votive, 
- municipio, 
- altri beni (panche, gradini, paracarri, ecc.), 

 
inoltre: 
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- il perimetro del centro di antica e prima formazione, 
- le pavimentazioni lapidee, 
- il verde pubblico, 
- gli spazi di relazione. 

 
Tutte le emergenze sono ampiamente descritte nei vari elaborati del P.P. 

 
 
1.3 – BENI DIFFUSI NEL PAESAGGIO CIRCOSTANTE 
 
 Il P.P. riporta una serie di tavole riguardanti: 
 

- l’area vasta con i centri attrattori di Bonorva e di Pozzomaggiore, 
- i tematismi dell’area vasta, 
- il rapporto tra centro storico e paesaggio circostante, 
- l’inquadramento del centro di antica e prima formazione nell’ambito urbano. 

 
In particolare, per Semestene si evidenziano: 
 

- le ampie zone prative della valle del rio Sa Orta ‘e Sa Cariasa, 
- il laghetto del rio Sa Orta ‘e Sa Cariasa. 
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2 – NOTIZIE STORICHE 
 
 Il centro storico di Semestene si presenta ricco di storia e di vicende che solo un’attenta 
analisi dei centri storici medioevali del Meilogu può aiutare a chiarire. 
 Particolare rilevanza ha, a tale proposito, un interessante e recente (aprile 2000) studio di 
Giovanni Deriu, relativo a “L’insediamento umano medioevale nella curatoria di “Costa de Addes”, 
cioè agli attuali territori comunali di Bonorva e Semestene. 
 Riportiamo, di seguito, la voce “Semestene” dallo studio di G. Deriu. 
 
 
2. Territorio di Semestene 
 
2.1. Truddas. Centro demico con monastero greco, poi camaldolese, presso la chiesa di S. Nicolò 
(esistente). Tradizione di una grande “città” di Truddas, il cui fulcro trovavasi presso l’omonima 
località, due chilometri a sud-ovest di S. Nicolò. 
 
2.2. Codes. Centro demico di epoca nn precisata accanto al nuraghe e alla sorgente di tale nome. 
 
2.3. Sanza (Sansa). Centro demico con chiesa camaldolese di S. Maria (v. rovine dell’edificio sacro 
in località Paris de S. Maria). 
 
2.4. S. Michele. Tradizione di centro abitato ai piedi del colle cosiddetto. Vedi fondazioni della 
chiesa di S. Michele sul breve piano di quel colle. 
 
2.5. Donnigaza. Piccolo nucleo ubicato presso Semestene e appartenente ad un membro della 
famiglia giudicale, di cui non ci è dato sapere altro. Cfr. Regione e Funtana Donnigaza, come pure 
l’omonimo quartiere dell’odierno abitato di Semestene. 
 
 
3. Territorio di Semestene e Bonorva 
 
3.1. Fraigas. Vedi l’omonima località e i resti irriconoscibili della chiesa di S. Giusta (Semestene, “a 
lacana” con Bonorva). Cfr. pure Funtana Fraigas e Funtana S. Giusta. 
 
 
Feudo di Costa de Addes (poi Contea di Bonorva): 
 
1. Bonorva 
2. Rebeccu (frazione di Bonorva dal 1875, oggi abitata da due persone). 
3. Terchiddo (non fu abbandonata, come vorrebbe la leggenda, nel 1664 dopo l’uccisione del 

prete; questa villa, ancora popolata nel 1688 e nel 1694, non aveva più “habitadores” già nel 
1696). 

4. Semestene. 
 
 
Semestene 
 
Curatoria: Costa de Addes 
Feudo: Costa de Addes/Contea di Bonorva 
Diocesi medioevale: Sorres 
Diocesi moderna: Torres 
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Diocesi contemporanea: Alghero 
 
 
Scheda toponomastica 
 
1 Semeston        CSMS, 301 (sec. XI-XIII) 
2 Semeston      Saba, Montecassino, 11, p. 152 (a. 1121) 
3 Semeston        CSNT 1, 1 (sec. XII-XIII) 
26 Semeston       SANNA, Codice, 332 (a. 1436) 
27 Semeston         Ivi, 122 (a. 1440) 
39 Semestenis      FARA, Rebus (Cibrario), p. 386 (a. 1480) 
 
 
 Simile ad una chioccia avvinghiata dai suoi pulcini, la notevole parrocchiale di S. Giorgio 
trovasi interclusa, in posizione dominante col suo alto campanile, nel breve spazio occupato dalle 
strutture edilizie dell’abitato di Semestene, il quale è rimasto praticamente immutato durante gli 
ultimi secoli. La chiesa in oggetto, caratterizzata da uno schema di base tardo-gotico a cui si 
sommano elementi rinascimentali, fu ricostruita nei secoli XVI-XVII sul preesistente impianto che 
si vorrebbe far risalire al XII secolo. Se vogliamo dare qualche credito alla tradizione orale, l’attuale 
paesino di Semestene sarebbe stato fondato dai sopravvissuti della grande “città romana” di 
Truddas. Detta “città”, estesa senza soluzione di continuità attraverso la vallata, da S. Maria di 
Cunzadu (agro di Bonorva) alla località tuttora denominata “Truddas” (confinante con il territorio 
di Pozzomaggiore), sarebbe stata sommersa da un “maremoto”. Ben sette quartieri (“bighinados”) 
avrebbero formato – sempre secondo il racconto popolare – la grande “città” di Truddas: quello 
omonimo e gli altri di S. Nicola, Codes, S. Michele, S. Giorgio (che assumerà funzioni centripete), 
S. Giusta e S. Maria (Cunzadu). 
 La sunnotata leggenda, che sembrerebbe un sincretismo dei favolosi racconti concernenti le 
antiche “città” di Gurulis Vetus (oggi Padria) e di Barace (inabissata nell’omonimo lago posto nella 
Nurra di Sassari), ha qualche fondamento storico. Pur scartando l’ipotesi, alquanto assurda, di un 
unico agglomerato disteso per circa sei chilometri di lunghezza, occorre riconoscere che, a suo 
modo, la fantasia collettiva ha cercato di dare una spiegazione alla presenza di numerose vestigia 
concernenti popolazioni dei tempi andati sparse nella vallata, al centro di cui sorge giustamente il 
paese di Semestene (ai nostri giorni “bidda minore”, ma nel passato “zittade manna”!). Abbiamo 
appurato (cfr. inventario dei villaggi abbandonati) che, almeno per quanto riguarda il periodo basso-
medioevale, nella vallata in questione esistevano sette piccole o piccolissime sedi umane (senza 
computare le “domesticas” o aziende monofamiliari isolate): S. Maria di Cunzadu, S. Giusta di 
Fraigas, Semestene, Donnigaza, S. Michele, Codes, S. Nicola di Truddas (monastero camaldolese 
con attigua “domo”). A questa rete insediativa bisogna aggiungere senz’altro il centro demico di S. 
Maria di Sanza (o Sansa), ubicato sull’altopiano di Semestene e subordinato (come S. Pietro di 
Monticleta e S. Pietro di Alchennero) al priorato di Truddas. Inoltre, in regione “Truddas”, circa 
due chilometri ad ovest-sud-ovest della chiesa ancora in piedi di S. Nicola, poiché luogo di 
rinvenimento di tombe e monete di età tardo-imperiale, si potrebbe collocare qualche “mansio” 
(fattoria) romana, se non proprio la “città” della tradizione popolare semestenese. 
 Supponiamo altresì che la “città” di Truddas ricordata dalla leggenda possa corrispondere, in 
un certo senso, allo storico istituto della “scolca” di Semestene. Come lo attesta il Condaghe di 
Truddas per i secoli XII-XIII, la curatoria di Addes (così veniva allora chiamata la Costa de Addes 
dal nome del suo capoluogo) appare suddivisa in due distretti minori: la “scolca” di Addes (attuale 
territorio di Bonorva senza Cunzadu, prevalentemente nel bacino del Coghinas (e quella di 
Semestene (le sue odierne pertinenze comunali con Cunzadu, completamente nel bacino del Temo). 
Il “maiore d’iscolca de Semeston” aveva giurisdizione sui centri abitati, con relativo territorio, di 
Cunzadu, Fraigas, Semestene, Donnigaza (la “donnicalia” di Semestene). Truddas (S. Nicola), 
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Codes e Sanza (o Sansa), se vogliamo limitarci esclusivamente a quelli documentati dalle fonti 
dell’epoca. Proprio sul margine della Campeda di Semestene si eleva, ancora maestosamente il 
“Nuraghe de Iscolca” (m. 577 s.l.m.), il quale domina la lunga estensione del ciglione di detto 
altopiano, la verde vallata di Truddas-Semestene-Cunzadu e la catena dei monti di Villanova 
Monteleone sino alla marina di Bosa (luogo di approdo, e ce lo rammenta tuttora la tradizione orale, 
dei pirati saraceni che, periodicamente, invadevano la zona). Questo nuraghe, stando tanto alla sua 
posizione quanto alla sua appellazione, e che al tempo dell’Angius (1849) aveva un’opera esteriore 
con vari nuraghetti, avrebbe potuto essere una sorta di presidio, o perlomeno un punto di 
riferimento, per il corpo di guardie rurali incaricato dalla difesa delle persone e dei beni compresi 
nei termini della circoscrizione inerente alla “scolca” di Semestene. Poiché, prima del 1388, gli 
ultimi abitanti di quelle piccole sedi sparse si erano concentrati nella villa di Semestene, fabbricata 
nel sito più riparato, nonché più salubre della valle, quest’ultima si impossessò del loro territorio 
(anche se poi i Bonorvesi usurparono le antiche pertinenze di Cunzadu e una porzione di quelle di 
Fraigas). 
 
 
II. Comune di Semestene 
 
1) Semestene (“Semestion” – “Semestan” – “Semeston” – “Semestone” – “Semestene” – 

Semestoni” – “Semestenis”; “villa”): unico centro superstite rispetto ai sei abitati e alle tre 
“domesticas” che nei secoli XII-XIII popolavano il suo territorio (cfr. anche la tradizione 
popolare), Semestene era, per quanto riguarda l’organizzazione ecclesiastica, una rettoria di 
Sorres (“rectore de Semestone”). Grazie al minor peso di Rebeccu e seppure superata da 
Bonorva, Semestene conserverà, nel contesto della sua incontrada e in stretta concorrenza con la 
prima classificata, la seconda posizione documentata tanto nel XIV secolo (a. 1363/64 (?) – 
1388) quanto nel XVI secolo (a. 1589). Mentre correva l’anno 1446, l’antica chiesa camaldolese 
di “Sta Maria de Sansa”, spettante alla mensa “de Sorra”, trovavasi “in sa jurisdicione de 
Semestoni” (citazioni per gli anni 1421-88/98). 

 
Già assestata nel 1388, la rete insediativa della “Costa de Addes” resistette alle catastrofi 

naturali e umane successive: pestilenze (1398), 1404, 1410, 1424, 1476), grande carestia (1421), 
guerre e ribellioni (cessate praticamente con la battaglia di Macomer nel 1478), nonché 
all’introduzione del feudalesimo aragonese (dapprima nel 1421, poi nel 1480). L’aumento della 
popolazione, percettibile nel 1485, si realizzò però a favore di Bonorva e Semestene, mentre le ville 
della pianura di S. Lucia iniziavano a perdere abitanti. Per Rebeccu e Terchiddo, il decremento 
demografico assumerà – purtroppo – proporzioni drammatiche a partire dal XVI secolo. 

I cinquecento “fuochi” fiscali attribuiti alle sette ville appartenenti alle incontrade del Meilogu e 
della “Costa de Addes” potrebbero corrispondere a circa duemila-duemilacinquecento abitanti (se si 
considerano quattro-cinque persone per “focolare”). Per avere un’idea approssimativa del peso 
demografico di ogni singola villa, possiamo anche tentare di suddividere quei cinquecento nuclei 
familiari sottoposti a tassazione, estrapolando dai dati disponibili per il 1388 (uomini radunati nelle 
assemblee zonali) e per il 1589 (“fuegos viejos”). 
 

Ville 1388 
“uomini” 

1485 
“fuochi” 

1589 
“fuochi” 

Rebeccu 16  (22,200%) (70) (13,975%) 57  (5,750%) 
Bonorva 8  (11,100%) (91) (18,175%) 252 (25,25%) 
Semestene 12 (16,700%) (88) (17,575%) 184 (18,450%) 
Terchiddo 11 (15,300%) (47) (9,525%) 37 (3,750%) 
Torralba 7 (9,700%) (91) (18,175%) 266 (26,650%) 
Borutta 9 (12,500%) (42) (8,375%) 42 (4,250%) 
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Bonnanaro 9 (12,500%) (71) (14,200%) 159 (15,900%) 
Totale 72 (100,000%) 500  (100,000%) 997 (100,000%) 
  
 

Ville 1388 
“fuochi” “abitanti” 

1485 
“fuochi” “abitanti” 

1589 
“fuochi” “abitanti” 

Rebeccu 80      400 70          280-350 57         228 
Bonorva 40      200 91          364-455 252       1008 
Semestene 60      300 88          352-440 184         736 
Terchiddo 55      275 47          188-235 37           148 
“Costa de Addes” 235      1175 296     1184-1480 530       2120 
 
 
 Qui si conclude quanto riportabile dallo studio di G. Deriu. 
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3 - PERMANENZE E MUTAZIONI DEL PAESAGGIO ATTRAVERSO  
     LE FONTI SCRITTE 
 
 Un'analisi del paesaggio attorno a Semestene, e delle sue mutazioni e permanenze rispetto al 
passato, deve necessariamente muovere dalle informazioni che si possono trarre dal Condaghe di 
San Nicola di Trullas (Merci 2001) per confrontarsi con la notazione degli usi antropici 
nell'Ottocento desumibile dal Cessato Catasto. 
 Dalle annotazioni del Condaghe, relative a compravendite e cessioni di terreni, con precisi 
riferimenti alle località, si possono ricavare utili indicazioni su quelle che potevano essere le 
caratteristiche del paesaggio medievale, così come dall'esame del Cessato Catasto De Candia, sia 
dagli elenchi del Sommarione che dalle tavolette di rilievo con le parcellizzazioni, è possibile capire 
quali aspetti si sono modificati e quali ancora permangono a caratterizzare il territorio e 
determinarne gli aspetti paesaggistici. 
 L'attuale paesaggio collinare è segnato da numerosi corsi d'acqua che scorrono tutti verso il 
fondo della lunga valle formata dal Rio Sa Orta 'e Sa Cariasa e vi si può ancora riconoscere il 
territorio medievale dei tanti rivum e delle baddes continuamente richiamati nel Condaghe, e le 
descrizioni ottocentesche dell'Angius (Angius 1856), di ripe, rivi ricchi di acqua, pianori, colli nudi 
coltivati a cereali o lasciati al pascolo o ricoperti di selve. 
 Oltre che dalla morfologia il paesaggio è fortemente caratterizzato dall'uso antropico del 
territorio che può essere limitato, per le epoche passate, all'analisi dell'assetto rurale. 
 Generalmente tale analisi, relativa all'uso del territorio e all'assetto rurale, restituisce schemi 
di tipo radiocentrico rispetto all'abitato, stabilizzati a partire dal medioevo, con gli orti nei terreni 
della prima cerchia intorno all'abitato, per le cure assidue e quotidiane di cui necessitano, e quindi, a 
seguire le vigne, i frutteti o gli uliveti, e più distanti dalle abitazioni, le terre ad aratorio (Le Lannou 
1979). 
 Nel territorio di Semestene, per contro, da una prima analisi della situazione attuale, quasi 
immutata rispetto a quella illustrata nel catasto ottocentesco, appare singolare l'assoluta mancanza 
di uno schema organizzativo del tipo sopra descritto. 
 Le colture che in genere costituiscono l'anello più prossimo al centro abitato, per la necessità 
di raggiungerle nel minor tempo possibile e con frequenza, quali gli orti e le vigne, sono invece qui 
disseminati lungo tutta la valle ed anche sui pendii, senza che vi si possa individuare un criterio di 
prossimità all'abitato. L'apparente mancanza di logica distributiva porta ad ipotizzare una 
composizione sociale della comunità di tipo contadino, prevalentemente dedita al lavoro nei campi, 
piuttosto che alla pastorizia, e con possibilità di dedicare alla coltivazione solo il tempo residuale. 
Pertanto vengono qui a mancare gli schemi canonici di organizzazione radiocentrica del territorio. 
 Le vigne oggi visibili percorrendo la valle del Riu Sa Orta 'e Sa Cariasa sono poche e 
disseminate sui pendii senza una logica apparente, mai molto distanti dal fondo valle. 
 Nel Condaghe di San Nicola di Trullas le vigne vengono riferite prevalentemente alle due 
località di Serra Torta e Badde de Nuce, e le descrizioni confermano l'ubicazione sui pendii. 
L'Angius riferisce: "Il vigneto trovasi nella regione detta La Costa, cioè in una parte delle dette 
ripe..." (Angius 1856) e nelle descrizioni del testo ottocentesco sembra di poter riconoscere il 
paesaggio attuale. La mancanza di un'area dedicata alla coltura dei vigneti e la dislocazione 
frammentata degli stessi fanno sì che il vigneto non riesca ad essere un elemento connotativo del 
paesaggio, come invece avviene in altri ambiti in cui questa coltura è presente. 
 Gli orti sono anch'essi disseminati per tutta la valle, disposti lungo i corsi d'acqua e in 
prossimità delle fonti maggiori, per la ovvia necessità di irrigazione. 
 I frutteti, citati anche nel Condaghe, sempre in associazione con i vigneti, sono limitati ad 
alcuni alberi da frutto distribuiti tra i filari di vigna e ai limiti degli orti, sebbene lo stesso toponimo 
del fiume Riu Sa Orta 'e sa Cariasa richiamerebbe la presenza di un particolare albero da frutto che 
possiamo supporre presente nelle colture del passato. 
 Gli oliveti, che tanto hanno caratterizzato il paesaggio sardo in altri ambiti, qui sono rari e di 
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limitata estensione e appaiono di impianto recente. Del resto non troviamo cenni di tale coltura nel 
territorio semestenese nè nel Condaghe nè nel Cessato Catasto. 
 I saltus riservati al pascolo erano più distanti dall'abitato e dalla valle. 
 I caratteri del paesaggio sono in parte determinati, come già accennato, dalla composizione 
sociale della popolazione e dalle attività prevalenti. Le Lannou, infatti, così descrive i paesaggi del 
Meilogu: 
 
"... è, in verità un contrasto assai relativo, che non si traduce nel paesaggio così nettamente come si 
potrebbe credere (Le Lannou, 1979). Il viaggiatore frettoloso che attraversa la Sardegna occidentale 
da Sud a nord non lo nota immediatamente. Per lui, la grande frontiera è, dopo Oristano, il 
passaggio dagli orizzonti aperti della pianura al reticolo confuso delle tancas... 
Il grazioso dedalo di colline, di altipiani tagliati nettamente e di depressioni... al di sopra dei lunghi 
muri a secco il passaggio da una zona di allevamenti ad una zona di colture. E' l'estensione media 
dei chiusi che svela più chiaramente questo cambiamento". 
 
 E nel sottolineare le differenze lessicali tra tanca, il terreno vasto riservato al pascolo, e 
cunzadu o lottu, chiusi coltivati più piccoli dei primi e con superficie media di 50 are, individua 
nella differente organizzazione socioeconomica le variazioni vegetazionali e paesaggistiche: passato 
l'altopiano di Campeda ci si trova in una realtà sociale prevalentemente basata sul lavoro agricolo, e 
questo si legge chiaramente nel paesaggio. 
 Altri documenti confermano tale ipotesi. In particolare il Sommarione del Catasto De 
Candia, nell'indicare le tariffe d'estimo, identifica gli usi del suolo, cui sono destinati i terreni del 
Comune con l'indicazione della superficie totale. 
 In particolare si distinguono: 
 
Campi ad aratori,    ettari  1.593 
Vigneti,     ettari       49 
Pascoli,     ettari     593 
Selva - ghiandifere senza sughero,  ettari  1.232 
Orti      ettari         2 
 
 E' dunque indicativa la predominanza dei terreni ad aratori sui terreni destinati a pascolo. Le 
dimensioni dei chiusi superano raramente l'ettaro, e la dimensione media conferma le affermazioni 
sopra riportate. 
 Arrivando oggi a Semestene dalla Strada Statale 131 e osservando la valle percorsa dal Riu 
Sa Orta 'e Sa Cariasa, il paesaggio appare ancora diviso in appezzamenti di medie o piccole 
dimensioni, che seguono l'andamento del terreno, costituendone in alcuni casi terrazzamenti e opere 
di contenimento dei dislivelli, funzionali sicuramente allo sfruttamento agricolo del territorio e non 
all'allevamento ed al pascolo. Gli appezzamenti seguono le curve di livello, ricavando ove possibile 
aree pianeggianti sui pendii delle colline che orlano la valle. I terrazzamenti sono realizzati in alcuni 
casi su declivi a forte pendenza, che permettono di ricavare piani orizzontali talmente limitati da 
consentire l'impianto di uno o massimo due filari di viti. Questa circostanza chiarisce alcuni passi 
del Condaghe, relativi a cessioni di singoli filari di vigna, e trova riscontro nell'andamento sinuoso e 
irregolare delle particelle riportate nel Catasto De Candia. 
 L'osservazione, per chi percorra oggi la valle secondo la direzione di scorrimento del Riu Sa 
Orta 'e Sa Cariasa, rivela una differenza macroscopica tra i due versanti: quello sulla riva destra, su 
cui sorge il paese, è privo di essenze arboree ed arbustive e contrasta con il versante opposto in cui i 
pendii sono ricoperti da selve. Già nel Catasto De Candia il lato destro del corso della valle era 
caratterizzato da piccoli appezzamenti che seguivano l'orografia del terreno, tutti destinati ad 
aratorio, presumibilmente coltivati a cereali. La continuità di tale situazione può spiegare l'attuale 
conformazione del terreno e la mancanza di vegetazione alta. Le divisioni delle particelle segnate da 
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muri a secco, o in alcuni casi da siepi o ancora, più raramente, da fichi d'india sono facilmente 
leggibili, malgrado il diffuso stato di abbandono. 
 La constatazione richiama il testo della Terrosu Asole, ove rileva che, a seguito della Legge 
delle Chiudende, la delimitazione delle proprietà veniva effettuata mediante fichi d'India o muretti a 
secco. La prima modalità è riscontrabile in pianura o più in generale nelle aree a prevalente 
sfruttamento agricolo,  mentre la seconda ha trovato maggiore diffusione laddove vi era bestiame 
brado ed era richiesta una maggiore robustezza della recinzione per evitare lo sconfinamento da una 
tanca all'altra (Terrosu Asole 1994). I filari di fichi d'India a delimitazione degli appoderamenti 
confermano ancora il prevalente uso agricolo della zona. D'altronde la presenza dei monaci 
Camaldolesi a San Nicola di Trullas, attestata sin dall'XI secolo, ha sicuramente determinato la 
diffusione delle tecniche di sfruttamento e bonifica del territorio per le coltivazioni. 
 Il paesaggio attuale è segnato fortemente dalle linee evidenti delle perimetrazioni degli 
appoderamenti. Le dimensioni limitate degli appezzamenti determinano un addensamento di tali 
segni soprattutto nel versante a nord della valle. Paradossalmente quello che viene letto come 
paesaggio storico, caratterizzato dalla presenza di muretti a secco o siepi e da stretti sentieri 
delimitati dai muretti stessi, si riferisce ad un periodo relativamente recente ed è il risultato 
dell'applicazione della Legge delle Chiudende che ha determinato un cambiamento radicale del 
paesaggio in un tempo brevissimo. Possiamo invece immaginare, sulla base dei documenti 
esaminati, che, prima dell'editto, il paesaggio fosse definito unicamente dall'uso agrario e dalla 
vegetazione spontanea, con ampie distese senza soluzione di continuità, segnate solo dai sentieri e 
dai corsi d'acqua. 
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4 – ALTRE NOTIZIE STORICO-GEOGRAFICHE 
 
4.1 - Dal volume "Architettura e paesaggio in Sardegna" di Vico Mossa, C. Delfino, 1981, 
riportiamo la scheda n° 27: 
 
 
27  Il gotico - aragonese in Logudoro (Cossoine, Cheremule e Semestene) 
 
 Delle chiese erette nel cuore del Lugodoro, di norma gotico-aragonese, colmando il vuoto 
della precedente età romanica, si ricordano di solito le parrocchiali di Thiesi, della fine del sec. XV, 
e di Pàdria, del 1520.  In un'area non vasta, assieme ad esse formano un unico contesto, tutte del 
Cinquecento, le parrocchiali di Cheremule, Villanova Monteleone, Pozzomaggiore, Semestene, 
Cossoine, Bonorva e Giave. A parte quest'ultima e quella di Villanova Monteleone, completamente 
manomesse da insipienti modifiche e restauri, le altre meritano tutte attenzione. 
 Hanno uno schema di facciata comune, caratterizzata da contrafforti obliqui e dalla 
spartitura un due zone: in quella inferiore si apre il decorato portale e in quella superiore il bel 
rosone. Sono fiancheggiate da campanili, quasi tutti poligonali e gugliati. 
 Certo, la chiesa di Santa Giulia in Padria è la più elegante e misurata, arricchita da piccole 
sculture nei capitelli, nelle mensole e nelle gemme in bella pietra locale. La parrocchiale di Thiesi si 
impone per la misurata facciata: il portale gigliato è sormontato da un architrave istoriato, vi sono 
graziosi commenti plastici ed un magnifico rosone. Il San Giorgio di Pozzomaggiore è fra gli 
organismi più integri tardo-gotici dell'area settentrionale: gustose sono le decorazioni negli archi e 
nei capitelli delle cappelle che fiancheggiano la navata coperta a crociere; il presbiterio è arricchito 
da una bella volta stellare. 
 La facciata è una libera interpretazione della parrocchiale di Thiesi. Ma anche le chiese di 
Cossoine, di Cheremule e Semestene presentano qualità di rilievo. 
 Già, la piazzetta di Cossoine su cui prospetta la parrocchiale, del XVI secolo, fiancheggiata 
dall'elegante campanile, è deliziosa, anche per la presenza della canonica settecentesca, di 
ispirazione gesuitica (forse quella che lega più di tutte con l'architettura delle chiese). La facciata 
s'impone col bel portale strombato e decorato: nella lunetta è scolpito uno stemma con due angeli. 
La navata, composta da tre campate gotiche con gli arconi decoratori, è contornata da cappelle (la 
prima a destra è stata abolita in tempi recenti, per dare maggior spazio alla strada laterale). 
 C'è una cappella gentilizia con caratteri cinquecenteschi (derivata da Pozzomaggiore), 
riccamente decorata da sculture di gusto: la volta a botte è letteralmente coperta da formelle 
intagliate in bella pietra. Peccato che siano andati distrutti gli altari lignei. 
 Il campanile ottagonale, gugliato, elegantissimo, è decorato nella parte terminale da archetti 
pensili, e la guglia ad uncini (come i campanili di Alghero) è decorata alla base da crocette e motivi 
triangolari e, nei campi, da stelle in rilievo. 
 La facciata della parrocchiale di Cheremule prospetta su una raccolta piazzetta, è una buona 
derivazione vernacola da quella di Thiesi: le colonnine del portale si prolungano fin sotto alla fascia 
marcapiano decorata. La navata è coperta a botte, lunettata in corrispondenza degli arconi delle 
cappelle laterali, mentre la copertura del presbiterio è risolta a crociera. Il campanile è posteriore. 
 Alla parrocchiale di Semestene si accede per una grande gradinata. La facciata è scompartita 
da quattro lesene e al centro si apre il portale di gusto rinascimentale, timpanato e fiancheggiato da 
lesene scolpite. L'alto campanile, a canna quadrata, oltre allo zoccolo, è diviso in sei campi da due 
tipi diversi di marcapiano, e termina con una guglia piramidale aventi gli spigoli decorati da uncini, 
come quello di Padria. 
 La navata si compone di quattro campate separate da diaframmi circolari, coperte con volte 
a botte lunettata, eccetto che nell'ultima campata, che è risolta a crociera con costoloni; a ogni 
campata, d'ambo le parti, corrisponde una cappella; nella seconda campata, gli arconi circolari di 
calcare sono decorati a forte rilievo con motivi di sferette che si alternano a piramidi; nella cappella 
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gentilizia a sinistra, come nella chiesa di Cossoine, la volta a botte è decorata da formelle quadrate, 
figurate con dovizia di motivi intagliati; all'imposta, la cornice è riccamente decorata e sulla parete 
di fondo è un tentativo d'ordine, in vernacolo. 
 Vi è un fonte in pietra scolpita, dell'epoca. 
 Più che tardo-gotiche del Cinquecento, le strutture si possono già dire rinascimentali. 
 Questa convivenza di romanico, gotico e rinascimento è più evidente nella parrocchiale di 
Bonorva maggiormente nota, nella quale - come giustamente han fatto rilevare Corrado Maltese e 
Renata Serra (Sardegna, Venezia, 1969) - "le volte a crociera e i capitelli intagliati secondo l'uso 
gotico convivono pacificamente con il portale della facciata con arco a tutto sesto, timpano 
triangolare secondo lo schema classico ma incorniciato more romanico e strombato e dotato di 
intagli more gotico; è per questo che il rosone della facciata e la parte più alta del campanile che 
termina a piramide ottagona crestata secondo l'uso gotico catalano messo in atto ad Alghero, 
convive con l'incorniciatura del timpano e coi rinascimentali vasi portafiamme del prospetto. Di 
fatto l'unità dell'insieme è data proprio dalla sua eterogeneità composita e paradossale, dalla 
disinvoltura artigianale dell'assemblaggio e dell'esecuzione". 
 Miracolo dei tagliapietre locali, che han dato luogo a un'architettura veramente originale. 
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5 - EVOLUZIONE E PERMANENZE DELL'IMPIANTO URBANO DI SEMESTENE 
 
 Dal testo "S. Nicola di Trullas, Archeologia, Architettura, Paesaggio" a cura di A. Boninu e 
A. Pandolfi, 2010, riportiamo 2 saggi relativi all'impianto urbano e al paesaggio di area vasta, a cura 
di Daniela Scudino e Patrizia Luciana Tomasetti. 
 
 
ORIGINI ED EVOLUZIONE 
 
 L'abitato di Semestene è disposto ad anfiteatro sul pendio che declina verso la vallata 
percorsa dal Rio Sa Orta 'e Sa Cariasa, compresa tra l'altopiano di Campeda, le catene montuose del 
Marghine-Goceano ed il Sassarese. 
 La ricchezza d'acqua e l'esposizione particolarmente felice del territorio hanno sicuramente 
favorito la nascita di aggregati urbani. Una ipotesi sull'epoca del primo insediamento può riferirsi 
alla tesi sostenuta da Terrosu Asole, che colloca la prima fase di formazione dei centri rurali intorno 
all'VIII-IX secolo, quando il ristagno dei commerci, provocato dalle continue incursioni arabe, 
determinò la crisi delle città, in prevalenza portuali (Terrosu Asole 1979). 
 La formazione di Semestene non sembra discostarsi da tali origini e la chiesa di Santa Croce 
risulta di impianto chiesastico più antico, databile all'XI secolo. 
 L'agglomerato sorto con il primo impianto, si sviluppa sicuramente in prossimità del luogo 
di culto inerente all'attuale parrocchiale di San Giorgio, e si estende poi fino alle fonti, che hanno 
costituito un vero e proprio limite naturale. 
 Nei documenti scritti l'abitato di Semestene era già citato come ville de Semesten nel 1388, 
centro della Curatoria de Costa de Valls (Tola 1861-1868). 
 Nel 1859 è così descritto: 
 
"Semestene, villaggio della Sardegna nella provincia di Alghero, compreso nel mandamento di 
Bonorva sotto la prefettura di Sassari, e nell'antica Curatoria di Costavalle del regno di Logudoro... 
giace in fondo d'un vallone ed è a poca distanza circondato da eminenze sì che nessun vento vi 
influisce direttamente... ed è traversato da alcuni rivoli che si versano in un rivo maggiore assai 
prossimo... Sono nell'abitato due vie principali con suolo naturale, e percò incomodo per il fango 
nei tempi piovosi... le fonti sono in gran numero nel territorio di Semestene e non poche notevoli 
per la copia perenne dell'acque. Traversano parte del paese due rigagnoli, provenienti da due fonti, i 
quali sono utili per la irrigazione degli orti, che si possono pure innaffiare per altro rigagnolo 
proveniente da un'altra fonte, della quale servesi il comune per bere. L'ultima di queste fonti sorge 
nella regione boreale: delle altre due una sgorga dal colle che sta a levante, l'altra dalla parte d'ostro-
libeccio. Nel fiume sunnotato abbondano le angiulle vive dalle fonti e dai rivoli della ripe del 
pianoro, tra il greco-levante e scirocco-levante si forma un rivo che si scarica nel già notato, 
proveniente da Bonorva. La sua influenza è all'ostro-libeccio del paese a mezzo miglio" (Casalis 
1841). 
 La fonte "nella regione boreale" (forse quella da cui si ricavava, secondo il brano su 
riportato, l'acqua da bere) è identificabile con la fonte Donnigheja, ora Donnigaza; quella da levante 
è certamente la Funtana Manna, mentre incerta risulta l'identificazione a "ostro-libeccio" con la 
fonte di Marroccu, posta a nord-ovest. Le fonti, vitale fulcro di aggregazione e coesione, hanno 
condizionato l'impianto dell'abitato, mantenendolo al di sotto della quota di scorrimento delle 
acque, in modo da poter irrigare orti e cortili. 
 Analizzando oggi il piccolo centro urbano e confrontandolo con quello ottocentesco, si ha 
l'impressione che le tre fonti a ovest, a nord e a est e la strada a sud, abbiano costituito un elemento 
condizionante, quasi un limite entro cui l'abitato ha dovuto cercare il proprio spazio virtuale. 
 E' di notevole interesse la situazione al 1841 fotografata negli elaborati grafici del catasto 
De Candia. Essa conferma le descrizioni dell'Angius e non appare ad oggi sostanzialmente mutata, 
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almeno per quanto riguarda l'impianto e la configurazione planimetrica dell'abitato. Nè sembra che 
il centro abbia subito pressioni demografiche che ne abbiano richiesto l'espansione o l'ampliamento. 
 I nuovi edifici, sorti dopo il rilevamento per il cessato catasto, sono esclusivamente a 
completamento degli isolati già definiti. Essi infatti sono stati costruiti nelle aree cortilizie e nel 
seminativo incluso nella cerchia urbana, senza peraltro arrivare a saturazione delle aree verdi 
private o pubbliche, che dal confronto con il catasto ottocentesco risultano in gran parte libere e 
coltivate ancora oggi ad orto o giardino. 
 Le due strade principali citate dall'Angius, nella planimetria del catasto De Candia si 
diramano entrambe dalla via proveniente da Cossoine. La biforcazione, appena all'ingresso del 
paese, dà luogo ad una arteria che attraversa l'abitato da nord-est verso sud, biforcandosi ancora per 
raggiungere da un lato la Parrocchiale di San Giorgio, e dall'altro uscendo sulla vallata (l'ultimo 
tratto è l'attuale via Garibaldi), mentre l'altra, che attraversa il paese da nord a sud-ovest, ha inizio in 
prossimità della Fonte Donnigheja e ne segue il rivolo fino all'antica strada per Sindia. Le altre vie 
hanno un andamento spezzato ed irregolare con tratti lineari brevissimi, bruschi cambi di direzioni 
ed alcune terminazioni a vicolo cieco. 
 Non esistono piaze, ma solo slarghi, alcuni dei quali sembrano richiamare impianti di 
derivazione islamica che si configurano come improvvisi allargamenti della sede stradale su cui 
affacciano gruppi di abitazioni. Su alcuni di tali slarghi prospettano portali gotico-aragonesi 
monolitici in pietra, finemente lavorati, presumibilmente resti delle architetture emergenti del 
villaggio e delle residenze di maggior pregio. 
 A differenza degli altri, gli slarghi prospicienti le due chiese si connotano come veri e propri 
spazi di rispetto. Numerose strade si dipartono a raggiera dalla piazza antistante la chiesa di San 
Giorgio. 
 Più complesso è il discorso sugli slarghi di Santa Croce, aperti sui lati lunghi della chiesa, 
che sembrano quasi riferibili agli atrii presenti in alcune chiese coeve di altre aree. 
 Discorso a parte merita l'ampio spazio dell'odierna Via Garibaldi sul quale ci si soffermerà 
più avanti. 
 La chiesa di San Giorgio e le tre fonti appaiono come gli elementi generatori del nucleo 
urbano e della sua forma: la Chiesa di San Giorgio più a valle, in posizione riparata e protetta, come 
fulcro del nucleo più consistente, attorno a cui cominciarono a sorgere i primi edifici, estendendosi 
poi in schiere irregolari, a raggiera, in direzione delle fonti. Differenti sono le considerazioni da 
farsi sulla chiesa di Santa Croce che non sembra essere l'elemento ordinatore dell'impianto urbano, 
sviluppato piuttosto secondo la direzione segnata dai rivoli originati dalle due fonti di Marroccu e di 
Donnigheja. 
 E' comunque, in prossimità delle due Chiese, che si conservano interessanti portali gotici, a 
conferma della predominanza di queste due emergenze architettoniche e simboliche, quale luogo 
privilegiato, per il primo nucleo urbano, già citato nei Codici Diplomatici del 1300 dal Tola. 
 
 
L'IMPIANTO URBANO 
 
 Nel 1841 l'abitato risultava diviso in sette contrade o carrelas, che prendono il nome 
dall'elemento fisico emergente del nucleo e che evidentemente costituiva il riferimento dell'area: a 
est/nord-est la contrada Marroccu, dalla fonte omonima, prevalentemente allineata lungo il rivolo 
che dalla fonte scende a sud; a nord Donnigeja, dal nome della fonte; a est, Funtana Manna, ancora 
dallas Fonte che sgorga al limite dell'abitato; subito sotto a questa, a sud-est la contrada di 
Cantarajana. Al centro, intorno alla parrocchiale di San Giorgio, l'area denominata Platta 'e Cheja, e 
subito sotto la contrada Sa Cortinedda, intorno all'ampia area verde, la corte, detta Sa cortinedda 'e 
Santu Zorzi, aperta al limite sud dell'abitato verso la grande vallata. Infine la contrada di Santa 
Rughe, intorno alla Chiesa di Santa Croce. 
 Oltre a questi sette ambiti urbani principali, altri toponimi compaiono nel catasto De Candia 
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ad indicare spazi identificati ancora in base alla presenza di edifici o elementi qualificanti: Platta 
Rettorale, a sud-est, nei pressi di Santa Croce; l'area sul fronte opposto della strada, alla confluenza 
tra i due rivoli d'acqua che attraversano il paese è detta La Pietade; il corso d'acqua che scende dalla 
fonte di Donnigeja con le sue ripe che costituiscono una delle vie principali è indicata come Su 
Trainu de Mesa Idda; Su Palateddu sorge al lato della Chiesa di San Giorgio, all'angolo dell'area 
cimiteriale che sappiamo ancora nell'Ottocento interna al paese, "contiguo alla chiesa Parrocchiale 
all'orlo del villaggio" e causa di infezioni tra la popolazione (Angius, 1879, XIX). 
 Il toponimo della contrada Donnigheja richiama la presenza di una donnicalia, complesso 
rurale di proprietà privata, che doveva avere l'impianto di un piccolo villaggio. Le donnicalie erano 
di proprietà ecclesiastica, ed acquistano maggiore importanza con la penetrazione monastica 
dell'XI° secolo. In genere questi agglomerati avevano sempre un ampio cortile o un'ampia distesa di 
terra non coltivata, antistante, all'intorno o fra le costruzioni, nel quale c'era un pozzo o una fontana 
che offriva acqua per le persone, per i lavori e per gli animali. 
 Stesso tipo di considerazione può essere fatta per Sa Cortinedda il cui toponimo può essere 
riferito alla presenza di una Corte. 
 Molto interessanti sono le considerazioni da farsi sulla contrada di Cantarajana sia per 
l'analisi del toponimo che per la disposizione planimetrica degli spazi. 
 Infatti il Cantaro nel regno di Sardegna era una misura di peso, mentre notoriamente la Jana 
indica la porta d'accesso. Inoltre questo spazio è quadrangolare, molto allungato, con una 
particolare conformazione dovuta all'allargamento che non trova altro riscontro nel resto 
dell'abitato. Altrettanto singolare è il tracciato stradale in corrispondenza dell'ingresso che si chiude 
ad imbuto quasi a formare uno spazio di accesso più facilmente controllabile. Tutti questi elementi 
portano ad individuare qui lo spazio destinato al mercato ed alle fiere. 
 Un altro elemento che merita alcune notazioni è il numero considerevole delle strade che 
confluiscono nell'abitato da altri centri urbani, in particolare la strada "di Bonorva", la "strada di 
Cossoine", due strade per Pozzomaggiore, la strada "di Sindia" oltre ai sentieri che, dirigendosi 
verso sud, attraversavano il Rio Sa Orta 'e Sa Cariasa, tra i quali citiamo la Scala 'e Pedra, che era in 
diretta prosecuzione con l'odierna Via Garibaldi. 
 Nella tavoletta della Frazione S del Catasto De Candia, relativa al centro abitato, vengono 
chiaramente evidenziati i due rivoli citati dall'Angius, generati dalle fonti di Marroccu e 
Donnigheja. Le acque che formavano i due rivi erano probabilmente poco copiose, derivanti dalla 
mancata regimentazkione delle sorgenti, visto che sul letto dei corsi d'acqua si affacciavano i fronti 
delle abitazioni. Presumibilmente l'uso principale dell'arteria era quello di via di comunicazione e 
distribuzione, e lo scorrere dell'acqua doveva avere carattere occasionale. Nel Catasto De Candia 
gruppi di abitazioni costituiscono la contrada che prende il nome dal rivo maggiore, Su Trainu de 
Mesa Idda. 
 La demolizione della Chiesa di Santa Croce negli anni Sessanta del Novecento e ancor 
prima la regimentazione dei rivoli, hanno determinato una modifica dell'assetto urbano in quello 
che era lo slargo meridionale di Santa Croce. Infatti nuove costruzioni hanno occupato lo spazio 
centrale di questo slargo, mantenendo come tracciato viario, il percorso del Trainu de Mesa Idda, 
che oggi, sebbene scomparso, può essere facilmente riletto nella sua interezza. 
 Gli edifici sono distinti nel Catasto ottocentesco tra Case Civili e Case Rurali, quasi tutte 
con cortili di pertinenza, in cui l'Angius dice che gli abitanti erano usi allevare galline e animali da 
cortile (Angius 1879, XIX). 
 Le aree verdi comprese nell'abitato e non di stretta pertinenza delle case, sono distinte nel 
Sommarione del Cessato Catasto tra orti e aratori. Gli orti, di proprietà privata, si distinguono per 
l'estensione considerevole e sono ai margini dell'abitato. Gli aratori, anch'essi di proprietà privata, 
hanno estensione limitata, non maggiore spesso delle aree di sedime dei fabbricati, e sono dislocate 
all'interno dell'abitato. La loro classificazione ad aratori sembra piuttosto legata alle tariffe d'estimo 
catastale, che indica per i campi ad aratorio importi che variano tra le 10 e le 40 lire, a fronte delle 
75 lire fissate per gli orti. 
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 Si individuano tre tipologie di isolati: la schiera semplice, con fabbricati allineati sul fronte 
stradale con o senza cortili di pertinenza sul lato opposto; la doppia schiera attestata sugli opposti 
fronti stradali e cortili confinanti sul retro, tra le due schiere; isolati dalla forma più compatta, 
comunque irregolare, con abitazioni attestate soltanto su alcuni dei fronti stradali, e cortili negli 
spazi di risulta anche sul fronte strada. 
 La planimetria catastale riporta anche, con tratteggio, gli ingombri delle costruzioni, 
presumibilmente da riferirsi ad uso esclusivo di riparo per attrezzi o deposito ed aperto su almeno 
un lato, non classificabili nè come case rurali nè tantomeno come case civili. 
 Per quanto riguarda la quantità, case ad uso civile e rurale sembrano equivalersi, con 
prevalenza delle case civili in prossimità dei due edifici ecclesiastici. La presenza dei portali 
scolpiti, allo stato delle conoscenze, non sembra potersi riferire a tipologie edilizie particolari, nè 
può trovare riscontro nelle classificazioni del Cessato Catasto, in cui alcune delle abitazioni che 
oggi presentano il portale risultano Case rurali, tanto che per alcuni di questi portali può ipotizzarsi 
che non siano nel sito originario. 
 Il documenti esaminati se da un lato hanno chiarito alcuni aspetti sullo sviluppo 
dell'impianto urbano di Semestene hanno dall'altro suscitato ulteriori interrogativi, in particolare per 
quanto attiene all'evoluzione delle tipologie edilizie e strutturali, l'analisi delle quali potranno 
confermare o smentire alcune delle ipotesi formulate. 
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6 – L'ORATORIO DI SANTA CROCE 
 
 Dal testo "S. Nicola di Trullas, Archeologia, Architettura, Paesaggio" a cura di A. Boninu e 
A. Pandolfi, 2010, riportiamo una descrizione dell'Oratorio di Santa Croce, a cura di Antonella 
Pandolfi. 
 
 Nell'ambito del programma di recupero del patrimonio culturale di Semestene il progetto 
Santa Croce ha rivestito un interesse notevole per i dati correlati con l'impianto urbano. L'indagine 
di verifica ha consentito di valutare il potenziale archeologico, risparmiato dagli interventi di 
demolizione degli anni Sessanta. 
 L'intervento nasce dall'esigenza di inserire anche il sito archeologico della chiesa di Santa 
Croce in un percorso di turismo culturale e di "riscoperta" di altri beni culturali. Viene quindi 
elaborato il progetto: "Lavori di scavo nelle aree di pertinenza della Chiesa di Santa Croce", in cui 
si prevede la "non modifica" in alcun modo della "struttura" esistente, ma, piuttosto, un intervento 
mirato a conservarne la memoria storica, con il recupero dell'area della chiesa, e con la prospettiva 
di ricomporre le parti residue del monumento. 
 Lo scavo archeologico viene effettuato limitatamente nell'area di pertinenza della chiesa, 
che risulta delimitata nel lato sinistro dall'edificio scolastico, nel lato destro ed anteriore dalla strada 
urbana e nel quarto lato, posteriore, da uno dei muri perimetrali stessi dell'edificio. 
 Risultano completamente demoliti tutti i muri perimetrali, i contrafforti, tagliati parte del 
muro di facciata, e pressochè completamente il muro di chiusura del presbiterio, così come gli 
elevati che, all'interno, ripartivano l'aula ed il presbiterio nelle diverse porzioni chiamate a svolgere 
funzioni diverse nell'attività liturgica. Di tutti i contrafforti residuano soltanto i primi corsi di tre 
muri del lato destro; le strutture si attestano ad una distanza di metri 3,50/3,20 l'una dall'altra, hanno 
una larghezza di metri 0,70 e rivelano un'apparecchiatura con doppia cortina e sacco con pietre di 
spacco. Dei due perimetrali dei lati lunghi si legge parte dello sviluppo lineare del lato sinistro. 
 La muratura manifesta caratteristiche tecniche simili a quelle dei contrafforti e una larghezza 
di metri 0,90. Del lato destro è leggibile l'angolare del presbiterio ed una parte del suo sviluppo 
lineare per circa metri 4,90. Dell'elevato dei muri perimetrali e dei contrafforti residuano soltanto 
50/60 centimetri. 
 Delle componenti della Chiesa di Santa Croce l'indagine ha restituito la pavimentazione, 
pressochè nella sua interezza, realizzata mediante la disposizione organica, a seguire sul lato lungo, 
di lastre di calcare rettangolari, simmetricamente ai lati di una spina centrale ottenuta dalla posa in 
opera di lastre della stessa forma, tipologia e misura, poste a seguire sul lato breve. Sono ben 
evidenti alcune componenti strutturali del presbiterio, in particolare i gradini che lo separano dalla 
navata, le basi di fondazione dell'altare. 
 Assai esigui sono gli elementi strutturali che è stato possibile individuare e che, comunque, 
sono riconducibili al corpo strutturale centrale dell'edificio, che doveva avere una lunghezza 
massima di circa 20 metri ed una larghezza di circa 6,50. L'aula aveva un'ampiezza di metri 4,50, il 
presbiterio di metri 3,50. 
 Le foto storiche hanno fissato nel tempo l'immagine dell'Oratorio, così come correttamente 
va definito l'edificio di culto titolato alla Santa Croce, nei suoi tratti scarni, di architettura 
"essenziale", propria di molte chiese del Meilogu, e non solo, riprese nel corso del XVII° secolo. 
Dalle foto vengono trasmessi i lineamenti esterni dell'edificio in tutte le sue parti; dell'interno 
soltanto alcune immagini riportano la copertura e gli archi di sostegno. 
 La documentazione fotografica restituisce una sequenza di immagini generali dell'edificio, i 
lati lunghi, la facciata, il muro di chiusura del presbiterio e, in particolare, i due portali in situ. Sui 
due lati lunghi i muri perimetrali sono sostenuti da quattro contrafforti. Sul lato sinistro il secondo 
contrafforte, rispetto alla facciata, sosteneva il campanile a vela; a destra, tra il secondo ed il terzo 
contrafforte, era uno dei due portali, che segnava l'ingresso laterale minore all'aula di culto. L'altro 
portale era nella facciata e inquadrava l'ingresso maggiore, preceduto da una serie di gradini posti a 
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superamento del dislivello tra la strada, lo slargo-sagrato e la soglia; ancora sulla facciata una croce 
litica, con bracci potenziati, segnava il colmo dei due spioventi del tetto. 
 Nel momento in cui vengono fatte le riprese, le murature appaiono prive di intonaco, che in 
origine rivestiva tutti i parametri. Si rileva un'apparecchiatura semplice, ottenuta dalla posa in opera 
di corsi sub orizzontali, con rare riprese in piani di orizzontamento, di pietra di spacco, bozze, 
blocchi tagliati, legati con una malta di fango, come suggerisce la morfologia dei giunti, che, nella 
tessitura appaiono distanziati, in alcuni tratti addirittura disgiunti, come attesta un documento 
d'archivio. 
 Nelle basi dei muri dei contrafforti, così come nei primi corsi inferiori delle murature dei 
muri perimetrali, sembra prevalere nella tessitura l'inserimento di elementi singoli di dimensioni 
maggiori, accorgimento tecnico, probabilmente, adottato per conferire agli elevati maggiore solidità 
affidata ai corsi immediatamente soprastanti le fondazioni. 
 L'impianto seicentesco dell'Oratorio di Santa Croce, noto nella sua morfologia dalle foto 
d'archivio, fu probabilmente realizzato su un edificio ad esso preesistente. 
 Non è noto in quale misura l'originario impianto fu inglobato nella nuova costruzione, ma 
sembra che almeno la porzione absidale sia stata volontariamente risparmiata dalla ristrutturazione 
ed inserita nel nuovo muro. 
 Certamente necessita di una certificazione archeologica, ma potrebbe essere un'ipotesi molto 
verosimile l'esistenza di un edificio di culto più antico del seicentesco Oratorio, nel quale 
identificare la prima e originaria Parrocchiale di Semestene, e forse già titolata, secondo fonti 
indiziarie, al San Giorgio Martire. Edificio che doveva essere di modesto volume e che, quindi, nel 
tempo fu necessario abbandonare per una nuova chiesa più ampia, ma sempre titolata al Patrono 
San Giorgio. Nel medesimo sito venne allora realizzato l'Oratorio, sede di liturgie e dell'attività di 
una Confraternita; l'intervento edificatorio che probabilmente comportò la demolizione della prima 
modesta Parrocchiale e la ricostruzione ex novo di un'aula più grande, avrebbe risparmiato dalla 
distruzione proprio la preesistente chiusura absidata (Deriu, Chessa 2007). 
 In merito all'argomento, in alcune lettere del fitto carteggio tra l'allora Sindaco di Semestene 
Nicolau Solinas ed il Soprintendente ai Monumenti di Sassari Roberto Carità, si fa riferimento alle 
pessime condizioni in cui versa l'Oratorio e si sottolinea la sua importanza storico - monumentale, 
definendo l'edificio pericolante "un'opera del 1300 circa di indubbio pregio storico ed artistico che 
valorizza questo piccolo centro, richiamando persino l'attenzione dei turisti stranieri", alla quale fu 
vivamente interessato lo stesso Architetto Simon Mossa. Ed ancora nel 1963, nella lettera al 
Sindaco, è il Soprintendente a confermare che la chiesa di Santa Croce "è un'edificio molto 
importante e forse il più antico del paese: la sua costruzione risale al secolo XI-XII e nelle strutture 
e soprattutto nei portali si trovano originali motivi gotico-aragonesi che bisogna salvare" (Deriu, 
Chessa 2007). 
 Anche altre testimonianze ricordano che "...quando sul declino del secolo XI o all'esordio 
del XII tale centro demico, Semestene Ezzu, probabilmente nei paraggi della Chiesa di San Michele 
oggi scomparsa, venne definitivamente abbandonato, non è sfortunatamente dato a sapere per quale 
ragione i suoi profughi decisero di stabilirsi nel sito propizio chiamato Carrela de Santa Rughe, 
dove insieme alle loro casette, essi innalzarono un piccolo edificio sacro dedicato a San Giorgio, il 
quale fu quindi il primo fulcro religioso del nuovo paese di Semestene, Semestene Nou" (Deriu, 
Chessa 2007). 
 Se infine si considera l'edificio quale componente del tessuto urbano, il settore in cui esso 
ricade dovrebbe pertanto appartenere al nucleo originario dell'abitato, con l'ampio slargo sul quale 
si affaccerà l'Oratorio probabilmente già luogo di culto come prima parrocchiale. Dall'Oratorio 
deriverà il nome alla Regione Santa Rughe", vale a dire Carrela de Santa Rughe, altrimenti 
"Contrada di Santa Croce", come è documentato nel Sommarione dei Beni rurali del Comune di 
Semestene, provincia di Alghero, del Fondo Cessato Catasto, databile a poco dopo il 1851 (Deriu, 
Chessa 2007). 
 Della fabbrica più recente, che può essere datata alla fine del XVI° secolo - inizi XVII°, è 
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possibile delineare la forma dell'impianto grazie, soprattutto, al repertorio fotografico d'archivio. 
L'Oratorio ha una navata unica, con aula a pianta rettangolare longitudinale e presbiterio a pianta 
quadrangolare. Assente l'articolazione in cappelle laterali. 
 Nel ristretto spazio compreso tra il terzo ed il quarto contrafforte dell'ala destra era stata 
ricavata la sagrestia, la copertura era in capriate lignee poggiate su quattro archi trasversali. La 
composizione strutturale dell'edificio risulta semplice, assai modesti i materiali da costruzione 
utilizzati, così come di modesta perizia tecnica le apparecchiature murarie. L'edificio fu sede di 
liturgie fino al 1952, quando fu chiuso per motivi di sicurezza. In esso si svolgevano i riti della 
Pasqua e l'attività parrocchiale nei periodi in cui la chiesa principale fu inagibile per restauri. 
 Altrettanto modeste risultano dalle fonti le condizioni in cui si profila l'Oratorio e la 
Confraternita di Santa Croce, Cunfradìa o Cunfrarìa de Sos Battudos Biancos, che cessò la sua 
attività prima ancora della demolizione dell'edificio in cui aveva sede. Della Confraternita si hanno 
notizie indirette nelle fonti d'Archivio, in meerito soprattutto alle sue rendite assai esigue, a tal 
punto che nel 1703 nella Relazione dell'Arcivescovo Giuseppe Sicardo al Papa Clemente XI emerge 
che la Chiesa di Santa Croce di Semestene era, senza ombra di dubbio, la più povera in assoluto 
delle chiese omonime dipendenti dalla Diocesi Turritana (Deriu, Chessa 2007). 
 Altri elementi che concorrono a definire il profilo dell'Oratorio si ritrovano in alcune Visite 
Pastorali degli anni 1833-1834, conservate nell'Archivio Storico Diocesano di Alghero. 
 Nel 1833, anno della visita pastorale a Semestene del vescovo di Alghero Mons. Filippo 
Arrica, l'Oratorio di Santa Croce manifestava già segni di degrado e di cedimenti strutturali, che 
spingono il Vescovo a richiedere al Priore e ai Consiglieri dell'Oratorio un immediato calcolo della 
somma necessaria per ovviare al cedimento, che minaccia il muro laterale, la facciata e gli archi. I 
lavori di risanamento furono attuati tre anni dopo, e nel 1836, lo stesso vescovo Arricca in visita a 
Semestene "si portò all'Oratorio di Santa Croce e, avendolo visitato, lo trovò conforme". Nei 
restanti decenni del XIX secolo le condizioni dell'edificio si mantennero in buono stato di 
conservazione, come testimoniano le seguenti Visite Pastorali: nel 1853 il Vescovo Mons. Pietro 
Raffaele Arduino, "visitavasi l'Oratorio di Santa Croce, e ritrovavasi la Chiesa, non meno che gli 
indumenti in buon stato", nell'anno seguente 1884, il Vescovo Mons. Eliseo Giordano" ... si 
portarono in visita all'Oratorio di Santa Croce, che si trovò in piena regola..." (Deriu, Chessa 2007). 
 Sino dai primi anni successivi alla sua edificazione, che dovette essere ultimata agli inizi del 
1600, l'Oratorio, proprio per le sue caratteristiche strutturali, che non rivelano accorgimenti tecnici 
accurati e che fossero garanzia, nel tempo, di buone condizioni statiche dell'edificio, manifestò 
segni di cedimenti e problemi di carattere strutturale, inizialmente risolti con interventi mirati, 
soprattutto per interessamento e finanziamento della Diocesi di appartenenza. I problemi di ordine 
statico furono motivo di un lento ed inarrestabile processo di degrado, comprendente cedimento e 
crollo progressivo di numerose componenti, ad iniziare dalle coperture e quindi, man mano, dei 
contrafforti e di alcuni muri perimetrali, fino a motivarne la demolizione, a salvaguardia della salute 
pubblica. In merito all'argomento i contributi del Deriu si rivelano ancora insostituibili, in 
particolare la Rassegna del Carteggio concernente la Chiesa di Santa Croce di Semestene, 
conservato nella Biblioteca della Soprintendenza per i Beni Architettonici, per il Paesaggio e per il 
Patrimonio Storico Artistico e Etnoantropologico delle province di Sassari e Nuoro. Sono 33 lettere, 
in cui si alternano richieste, risposte, ingiunzioni, e che testimoniano il serrato e animato scambio 
epistolare attivo negli anni 1963-1968, tra il Sindaco di Semestene, Nicolau Solinas, il 
Soprintendente Roberto Carità, il Prefetto e l'Ufficio del Genio Civile di Sassari, in merito alle 
drammatiche condizioni in cui versava l'edificio di culto titolato a Santa Croce. 
 Nel corso del 1963, a partire dal mese di febbraio, si alternano, tra Sindaco e 
Soprintendente, comunicazioni relative ai danni attinenti alla chiesa di Santa Croce e risposte di 
imminenti sopralluoghi e promesse di interventi di risanamento. 
 Ma nell'aprile dello stesso anno il Sindaco comunicherà che "non solo è già crollata parte 
del tetto, ma addirittura minacciano di crollare perfino le stesse mura perimetrali" della chiesa di 
Santa Croce, sottolineando pertanto l'urgenza di un sopralluogo. 
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 Il Soprintendente promette quindi un finanziamento e a tal fine richiede documentazione, 
ma il Parroco, Don Giovanni Faedda, risponde che è da restaurare la Parrocchiale di San Giorgio 
con poca spesa e non l'Oratorio: "infatti è ridotta ad un cumulo di rovine, senza tetto, senza 
pavimento, senza porte e senza finestre. Si presta ad una sola cosa: completa demolizione e 
ricostruzione ex novo". L'esito di tale drastica posizione è evidente. 
 Ancora nel corso del 1963 si parla di restauro e di progetto finalizzato e il Soprintendente 
conferma che è proprio la chiesa di Santa Croce l'edificio che vorrebbe riattare al culto, poichè "la 
chiesa di Santa Croce è un edificio molto importante e forse il più antico del paese: la sua 
costruzione risale al secolo XI-XII e nelle strutture e soprattutto nei portali si trovano originali 
motivi gotico-aragonesi che bisogna salvare". 
 Ma nell'aprile dell'anno successivo il Sindaco fa presente che "le strutture della chiesa in 
parola minacciano di crollare" e con una seguente lettera di settembre farà "presente che i muri della 
Chiesa in argomento sono pericolanti e minacciano un crollo che distruggerebbe così un 
inestimabile patrimonio artistico". 
 E lo ribadisce ancora un mese dopo, sentendo il "dovere di segnalare che poche ore or sono, 
sono crollate delle pietre del muro perimetrale della predetta chiesa... sulla via pubblica". Nell'aprile 
del 1965 il Prefetto sollecita il Soprintendente che non è ancora pervenuto nessun riscontro in 
merito ai lavori di restauro della Chiesa di Santa Croce ed esige risposta. Questa giungerà nel mese 
di giugno e si comunica da parte della Soprintendenza che "sarà compiuto ogni sforzo per inserire la 
chiesa fra quelle da considerarsi nel ciclo dei restauri, nonostante che la scarsità dei fondi 
disponibili renda quanto mai ardua la questione". Due anni dopo, nel Gennaio 1967 lo stesso 
Soprintendente ad una missiva prefettizia, in cui si invita il Sindaco di Semestene "a prendere tutte 
le precauzioni necessarie per la salvaguardia della pubblica incolumità", risponderà che, 
considerando il gravissimo pericolo per la pubblica incolumità, cagionato dal crollo di una muratura 
esterna della Chiesa di Santa Croce "peraltro di non grande valore artistico, esclusi i portali", 
autorizza il Sindaco di Semestene "a far procedere a spese del Comune, a demolire qualche altra 
parte pericolante, in modo tale da evitare ulteriori rischi di crollo" e sollecita la "necessità di 
smontare i portali, da conservarsi a cura di questo Ufficio". 
 Nello stesso mese di Gennaio 1967 il Sindaco segnalerà al Prefetto con un telegramma "che 
stamane alle ore 10 muro perimetrale chiesa Santa Croce est crollato, altri muri minacciano crollo 
imminente chiedesi urgente Signorie loro at suggerire mezzi adeguati salvaguardia pubblica 
incolumità". Nello stesso gennaio del 1967 una lettera del Genio Civile di Sassari al Comune di 
Semestene e alla Soprintendenza di Sassari rende noto che, a seguito di un sopralluogo eseguito da 
un funzionario del suo Ufficio, è stato accertato quanto segue: 
 
"1. Le abbondanti infiltrazioni d'acqua e gli agenti atmosferici dominanti nella zona (nevicate, 
gelate) hanno danneggiato gravemente le strutture murarie portanti della chiesa di Santa Croce, 
anche perchè priva della copertura del tetto da diversi anni"... 
"2. le murature portanti, del resto sfornite dell'intonaco esterno e costruite con malta di fango, sotto 
l'azione degli agenti atmosferici summenzionati, crollano continuamente con serio pericolo per 
l'incolumità pubblica. Ordina pertanto al Comune di Semestene ... di chiudere al transito le vie 
adiacenti al luogo di culto, come pure di provvedere alla demolizione o al puntellamento di tutte le 
strutture portanti fatiscenti". 
 
 Nell'aprile dell'anno successivo 1968 il Soprintendente scrive al Sindaco che la Santa Croce 
"è ormai un rudere irrecuperabile", ma che "i due portali hanno un certo interesse e meritano 
d'essere salvaguardati" dalla sua Sovrintendenza, la quale intende provvedere allo smontaggio di 
essi e al loro trasporto in deposito per l'esposizione in un museo che si intende realizzare". Infine, 
un mese dopo, il Soprintendente dichiara "di ricevere in consegna, per il trasporto in deposito presso 
la sede della Soprintendenza, i frammenti architettonici costituenti i due portali della chiesa di Santa 
Croce di Semestene" che, da allora si conservano nel giardino della Soprintendenza, in attesa di una 
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diversa e certamente più adeguata esposizione in un contesto di monumento e di area. 
 Alla ricostruzione storica dell'Oratorio di Santa Croce, del quale Semestene conserva ormai 
solo le tracce in positivo e in negativo, che, comunque, segnano marcatamente, direttamente ed 
indirettamente, il suo tessuto urbano, il lavoro di ricerca condotta sistematicamente e sul campo e 
negli Archivi, ha portato indubbiamente esiti più che positivi. Se la ricerca archeologica ha 
impostato l'indagine diretta sul monumento e sull'area di pertinenza, l'accurato lavoro di Giovanni 
Deriu ha reso possibile l'integrazione della lettura con ulteriori dati storici, contribuendo alla 
ricostruzione cronologica delle vicende che hanno portato all'abbattimento della chiesa. (Deriu, 
Chessa 2003, Deriu, Chessa 2007). E' evidente che l'analisi fin qui condotta costituisce un doveroso 
resoconto che la ripresa dell'indagine di scavo archeologico nell'impianto urbano storico potrà 
integrare ed ampliare, con l'obiettivo di restituire a Semestene le possibili ricomposizioni di 
contesto. 
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7 – DESCRIZIONE GENERALE 
 
 Dal sito web: www.striatina.altervista.og, riportiamo: 
 
 
SEMESTENE 
 
Un itinerario nuovo tutto da scoprire ci porta nel piccolo paese di Semestene nel cuore del Meilogu, 
a metà strada tra Bonorva e Pozzomaggiore.  
Si racconta che in origine il luogo dove oggi sorge il paese, fosse uno dei sette quartieri della grande 
città romana di "Truddas" (sei chilometri di estensione): quello di Santu Jolzi, dal nome della chiesa 
omonima. Una zona molto ricca, dedita soprattutto all'agricoltura e alla pastorizia e popolata dai 
cavalli verdi, creature misteriose, ma di grande valore economico. Il loro colore dipendeva forse 
dalla presenza , nel loro pelo, di un'alga particolare. Nella notte dei tempi, a causa di un maremoto, 
essi perirono con l'intera città. Tutto scomparve ad eccezione delle chiese e proprio intorno ad una 
di esse,. Quella di San Giorgio, i pochi sopravvissuti decisero di riedificare le loro case. Mentre 
erano intenti alla ricostruzione, si presentò loro uno sconosciuto che chiese :"Semes tenes? (hai 
semi?). Per quelle persone la singolare richiesta fu un segno del destino e così decisero di chiamare 
il nuovo paese Semestene. 
Un paesino a misura d'uomo, rimasto praticamente immutato nel corso dei secoli. A questo 
proposito si può richiamare alla mente una leggende risalente ai primordi del paese. Si dice infatti 
che i rapporti tra i semestenesi e il loro parroco non fossero molto buoni, i litigi e i dispetti si 
susseguivano sia da una parte che dall'altra, fino a quando il religioso, esasperato, lanciò una 
maledizione sugli abitanti: "Mai remediu nd'heppedes" (che non possiate mai rimediare alle vostre 
disgrazie). Ecco spiegate le ridotte dimensioni del paese! 
Facendo un rapido excursus storico, possiamo dire che la zona fu abitata da popolazioni nuragiche 
che hanno lasciato domus de janas, tombe dei giganti e soprattutto nuraghi, molti dei quali però 
sono ormai distrutti. Simbolo di questo periodo è comunque il nuraghe d'Iscolca, una monumentale 
costruzione ciclopica, divenuta col tempo una sorta di presidio, una postazione di vedetta contro le 
frequenti incursioni saracene. E' stata accertata anche la presenza romana, in particolar modo nella 
regione di Truddas (naturalmente non esiste alcun legame con la mitica città), dove sono state 
rinvenite tombe e monete di età tardo imperiale. Nel corso dei secoli il paese è entrato sotto la 
giurisdizione del Giudicato di Torres (Meilogu sta proprio a significare "al centro del giudicato"), 
nella curatoria di Costa de Addes (o Costavalle), ed in questa veste ne ha seguito le sorti fino al suo 
sgretolamento.  
Semesteme è tornato alla ribalta della storia negli anni 1793-96, prendendo parte attiva nei 
movimenti antifeudali. Proprio il parroco del paese, Padre Francesco Muroni (Bonorva 1755- 
Sassari 1820), fu uno dei maggiori collaboratori dell'Angioy, dal momento che traducendo in 
dialetto i discorsi dell'Alternos, riusciva con maggiore efficacia ad eccitare gli animi della povera 
gente. Da allora il piccolo borgo posto ai piedi del vulcanico Monte Benazzosu (m. 587), sembra 
essersi addormentato nel tempo con le sue linde e strette stradine che portano al piazzale della 
splendida Parrocchiale di san Giorgio. Risalente al XII secolo e modificata sostanzialmente nel '500 
essa domina oltre una scalinata con la bella facciata gotica aragonese e l'alto campanile quadrato.  
Ma ciò che attira maggiormente i visitatori è la chiesetta di san Nicola di Trullas, posta a circa due 
chilometri dal paese, lungo la strada per Pozzomaggiore. La sua esistenza è documentata a partire 
dal 1113, quando Pietro Athen signore di Pozzomaggiore, la donò ai Camaldolesi con un monastero 
e una dote di terre, uomini e animali, ma sicuramente ha origini più antiche. Dal punto di vista 
artistico, la chiesa ha una sola navata ed appartiene alla serie di piccole chiese di tipologia pisana 
presenti in tutta la zona. L'interno alquanto semplice, anche se recentemente sono stati riportati alla 
luce parti dell'originale affresco, fa pensare all'influenzo del Maestro d'Ardara. Le splendide pitture 
che gradualmente stanno venendo alla luce per soggetto, modi e cromia, possono classificarsi di età 



Rel_paes_inqu_PP_c_matrice_Semestene_2016 

 23

romanica e culturalmente vicini ai grandi cicli decorativi benedettini. Costruita con materiali poveri 
sorge su una lieve prominenza formata da pietre e calcinacci segni di antiche rovine. Purtroppo un 
restauro alquanto approssimativo ha alterato l'originale bellezza della facciata, deturpata da 
un'"orrenda" colata di cemento. 
La chiesa è priva di campanile, distrutto si dice nel corso del leggendario maremoto. Rimanevano 
però le campane, che un giorno furono trafugate dagli abitanti di Oristano. I semestenesi iniziarono 
subito le indagini e non fu difficile risalire ai veri colpevoli. Infatti, le campane erano così pesanti 
che per portarle via fu utilizzato un carro trainato da sette paia di buoi che lasciò profonde tracce sul 
terreno. Dopo sette giorni i fuggitivi furono raggiunti, ma la lotta che ne seguì non ebbe né vincitori 
né vinti. Le parti allora giunsero ad un accordo: le campane potevano rimanere ad Oristano, con 
l'obbligo di utilizzare in caso di incendi e nelle feste di Santa Croce e della Madonna del Rimedio. 
Al di là del racconto popolare la presenza delle campane ad Oristano ha un fondamento storico ben 
preciso, dal m omento che nel corso dei Secoli XIV e XV la curatoria di Costa de Addes (di cui il 
paese faceva parte )passò sotto il controllo del giudicato di Arborea e poi del Marchesato di 
Oristano. La tradizione orale vuole che la chiesetta di San Nicola sia stata innalzata sopra una 
preesistente chiesa sotterranea sconosciuta a tutti, nella quale "su dimoniu" avrebbe nascosto un 
ingente tesoro (secondo alcuni potrebbe essere una statua di San Nicola completamente d'oro) che 
solo una persona coraggiosa , impassibile anche di fronte al diavolo riuscirà a conquistare! 
In prossimità della chiesa si trovava un monastero camaldolese (oggi distrutto) nel quale è stato 
rinvenuto un condaghe, ovvero il registro patrimoniale, scritto in logudorese, utilissimo per l'analisi 
dello sviluppo economico sociale della zona, ma soprattutto studiato dai linguisti come uno dei più 
antichi documenti della storia sarda. Nei dintorni è interessante anche la cosiddetta Tuvara, una 
grotta naturale nella quale in passato trovavano ricovero almeno trecento pecore. La festa principale 
del paese è quella di San Nicola che organizzata dagli obrieri è articolata in diversi momenti. 
Innanzitutto, nei primi giorni d'agosto, si va in processione alla chiesetta di san Nicola dove è 
custodita la statua del santo e la si porta in paese. Una settimana dopo iniziano le celebrazioni vere e 
proprie che uniscono il sacro al profano, successivamente la statua viene riportata nella sua isolata 
chiesetta. Tre giorni che comunque ripopolano il paesino, purtroppo svuotato dalla forte 
emigrazione degli ultimi decenni. 
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8 - TESSUTO CONNETTIVO DEL CENTRO MATRICE DI SEMESTENE 
 
 Il tessuto connettivo si è mantenuto integro e dal confronto tra la carta catastale De Candia 
(1840 - 1850) rispetto a quella odierna le modificazioni appaiono limitate. 
 La strada di Sindia, la strada di Pozzomaggiore, di Cossoine, di Bonorva appaiono le 4 
strade per uscire dal paese. 
 Dalle 2 fontane (Murroccu e Donnigazza) escono i corsi d'acqua che attraversano il centro 
urbano. 
 Gli assi principali viari appaiono quello di via Garibaldi, Sassari, Iosto, Mazzini, mentre 
intorno alla chiesa di S. Croce esiste un ampio spazio, poi in parte occupato dall'ambulatorio 
pubblico. 
 
 

Vecchie denominazioni carta catastale 1930 Attuali denominazioni 
Via Murones Via Muroni 
Via S. Croce Piazza IV Novembre 
Via Oliveto Via dei Giardini 
Via Morello I Via F. Petrarca 
Via Morello II Via P. Mossa 
Via Donnigazza Via Mazzini 
Via Concordia Via Sassari 
Vicolo Funtana Via Roma 
Via Municipio Piazza Dante 
Via Mezza Villa Via C. Battisti 
Via S. Michele Via D'Annunzio 
Via Flora Via Garibaldi 
Via S. Nicolo Via S. Nicolo 
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9 – SCHEDE SU SEMESTENE 
 
9.1 – CHIESA DI S. GIORGIO 
 
TSK MA 
NTCN 025 
LGH LGIN Foglio 498 

LGIQ Sez. IV 
LGIC ED 50 N 40° 23' 56.89" E 008° 43' 34.41" 

OGT OGTD Chiesa 
OGTT Chiesa ad unica navata con cappelle laterali 
OGTN Chiesa di S. Giorgio 

DTZ DTZG Prima metà XVII secolo 
PNT PNTM Navata unica suddivisa in 4 campate 
STC Buono 
TEC In facciata opera a corsi regolari. 
MEC Calcare 
VIN VINT D.Lgs. n. 42/2004, e ss.mm.e ii., Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
BIB BIBA Deriu G., 2000, L'insediamento umano medievale nella Curatoria di "Costa 

de Addes", Sassari. 
Deriu G., Chessa S., 2003, Semestene ed il suo territorio, Sassari. 
D. Scudino in Boninu A. e Pandolfi A. (a cura di), 2004, Archeologia e 
Architettura, un rapporto da consolidare, Sassari. 

BIBD 2000, 2003, 2004 
BIBP 2003: 94, 260; 2004: 53-55 
BIBT 2006, p. 306, fig. 6; p. 307, fig. 7; p. 260, tav. II. 

2004, pp. 52, 54, 55, tavv. a colori 
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Geologia 
 
Formazioni Sedimentarie Mioceniche 
Calcari Arenacei ed Organogeni 

Raggiungibilità (tempo, distanza, difficoltà) 
 
La chiesa è localizzata nel centro storico di 
Semestene e si affaccia su via S. Nicola. 

 
Altimetria Toponomastica 

 
S. Giorgio 

 Visibilità 
 
Ottima 

Descrizione - Proposte di salvaguardia e valorizzazione 
 
La chiesa parrocchiale di San Giorgio, con il suo alto campanile gugliato e l'imponente scalinata, 
domina l'abitato. L'impianto attuale della chiesa, che il cartiglio del secondo arcone della navata 
colloca tra il 1623 ed il 1633, è riconducibile, secondo alcune teorie, ad un intervento di 
riedificazione su un preesistente edificio. Nel corso dei secoli furono numerosi i restauri e i 
rimaneggiamenti che interessarono l'interno della chiesa e lo slargo antistante. L'edificio, a navata 
unica con 4 campate, di cui tre con volta a botte ed una a crociera, è corredato di cappelle laterali 
che presentano archi a tutto sesto sorretti da pilastri tuscanici bacchettonati; l'abside, con volta a 
botte lunettata è a pianta rettangolare. Nella complessità delle rielaborazioni della struttura, si può 
comunque desumere la contemporaneità di esecuzione tra l'abside e la navata, sulla base 
dell'utilizzo del medesimo motivo decorativo a punta di lancia presente agli apici delle lunette. 
Altri elementi architettonici permettono confronti con le chiese parrocchiali dei centri vicini di 
Bonorva, Cossoine, Macomer e Pozzomaggiore. La facciata presenta diversi elementi architettonici 
che rivelano forme e particolari di evidente stile tardo-rinascimentale, e un disegno semplice ma 
originale, al cui centro spicca il portale sormontato da finestra. Evidenti i richiami con la 
parrocchiale di Bonorva nelle paraste che formano una triplice angolatura agli spigoli, nel motivo 
della doppia cornice del coronamento, così come nella decorazione dei capitelli del portale con 
tondi e punte di diamante. 
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9.2 – CHIESA DI S. CROCE 
 
TSK MA 
NTCN 024 
LGH LGIN Foglio 498 

LGIQ Sez. IV 
LGIC ED 50 N 40° 23' 59.07" E 008° 43' 30.36" 

OGT OGTD Chiesa 
OGTT Chiesa a navata unica 
OGTN Chiesa di Santa Croce 

DTZ DTZG XIV secolo 
PNT PNTM Pianta rettangolare a navata unica 
STC Cattivo 
TEC Conci calcarei squadrati legati con malta 
MEC Calcare 
VIN VINT D.Lgs. n. 42/2004, e ss.mm.e ii., Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio 
BIB BIBA Deriu G., 2000, L'insediamento umano medievale nella Curatoria di "Costa 

de Addes", Sassari. 
Deriu G., Chessa S., 2003, Semestene ed il suo territorio, Sassari. 
Boninu A. e Pandolfi A. (a cura di), 2004, Archeologia e Architettura, un 
rapporto da consolidare, Sassari. 

BIBD 2000, 2003, 2004 
BIBP 2003: 195-244, 260; 2004: 47-52 
BIBT 2003, p. 308, fig. 8; pp. 237-243, figg. 1-7; p. 260, tav. II. 

2004, pp. 47-51 tavv. a colori 
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Geologia 
 
Formazioni Sedimentarie Mioceniche 
Calcari Arenacei ed Organogeni 

Raggiungibilità (tempo, distanza, difficoltà) 
 
I resti del  monumento si trovano nel centro 
storico di Semestene tra via Muroni e via 
Mossa. Uso del suolo 

 
Tessuto urbano continuo 
Altimetria 
 
385 m s.l.m. 

Toponomastica 
 
Santa Croce 

 Visibilità 
 
Scarsa. Dell'edificio sono attualmente visibili 
soltanto parte delle rasature dei muri 
perimetrali, la pavimentazione della navata ed il 
settore del presbiterio. 

Descrizione 
 
Della chiesa di Santa Croce, di origini trecentesche, è oggi visibile solo parte delle strutture a causa 
della demolizione dell'edificio. La chiesa apparteneva alla Confraternita della Santa Croce e 
probabilmente uno degli edifici più antichi dell'abitato. "L'edificio era a navata unica con copertura 
lignea poggiante su arconi. I muri perimetrali erano provvisti di contrafforti, quattro sul lato 
sinistro, dove svettava un campanile a vela, e quattro sul lato destro della navata, dove era 
alloggiato il portale laterale di accesso all'aula di culto. Molto probabilmente tutta la superficie 
della struttura era intonacata, ove risaltavano i due portali. Questi costituivano gli elementi 
dominanti e caratterizzanti la Chiesa di Santa Croce (Boninu A. e Pandolfi A. 2004)". 
Quando nel 1968 venne definitivamente abbattuta i due portali in stile Gotico Aragonese, che 
inquadravano i due ingressi alla Chiesa, vennero preservati e trasportati a Sassari presso il giardino 
della Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed Etnoantropologici 
delle Province di Sassari e Nuoro. 
Dimensioni complessive dell'edificio a pianta rettangolare con orientamento Est Ovest: 17x5 
Superficie: 85 mq. 
L'Amministrazione comunale di Semestene, in stretta collaborazione con la Soprintendenza per i 
Beni Archeologici e la Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, Artistici ed 
Etnoantropologici delle Province di Sassari e Nuoro, intende elaborare un progetto per ricollocare i 
due portali nel luogo d'origine. 
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10 – GLI SPAZI URBANI DI RELAZIONE 
 
 Il P.P. affronta, oltre il tema del recupero del patrimonio edilizio residenziale, anche quello 
degli spazi urbani di relazione. 
 Negli ultimi 10 anni sono stati effettuati o sono in corso i seguenti lavori: 
 

 
 
 Riportiamo alcune osservazioni sulle pavimentazioni. 
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11 - MATERIALI PER LE PAVIMENTAZIONI DELLE VIE E PIAZZE 
 
 Un processo generale di scelta dei materiali per l'arredo urbano e per le pavimentazioni deve 
attingere a quei materiali lapidei già strettamente associati all'immagine del paese. 
 Giova considerare che, nei secoli passati, le modeste condizioni economiche della maggior 
parte dei centri urbani sardi non consentirono l'uso di pavimentazioni particolari, dal momento che, 
in genere, i materiali a cui si faceva riferimento erano il ciottolo di fiume e le pietre locali 
(impedradu), ridotte a scheggioni di dimensioni diverse. 
 Sono pochi i casi in cui le strade urbane principali apparivano lastricate con un basolato 
regolare (Tempio, Ittiri, parzialmente Ozieri e Sassari), relegando al semplice acciottolato o 
impedradu tutte le altre vie. 
 Anche a Semestene non esistono più pavimentazioni lapidee originarie, ma, in parte del 
centro storico, sono state eseguite nuove pavimentazioni lapidee tra il 2005 ed il 2013. 
 La scelta del materiale per la pavimentazione è ricaduta su: 
 
- basalto sardo (per le guide laterali e/o la fascia centrale) in lastre regolari, per la somiglianza 

con le pietre locali, purtroppo non facilmente disponibili in commercio; 
- basoli o scheggioni di cava (impedradu) in basalto sardo per la restante superficie; 
- fasce laterali (per le strade a schiena d’asino) o centrale (per quelle a compluvio centrale) in 

pietra di Orosei. 
 
 La voce d’elenco prezzi prevista per le pavimentazioni realizzate recita: 
 
“pavimentazione lapidea costituita, in diversa proporzione come da elaborati grafici, da lastre 
centrali e di bordo, in  basalto di Sardegna certificato e selezionato, grigio compatto nell'aspetto, 
lavorato alla bocciarda o alla mezza punta, dello spessore minimo di 3-4 cm., con trattamento 
superficiale antiscivolo, a giudizio della D.L., delle dimensioni minime di cm. 20 (30) x 40 (50) a 
spacco anticati, posati a secco con sabbia argillosa tra i giunti, secondo le indicazioni della 
S.B.A.P., e posa a secco su letto di sabbia, calce e cemento in modica quantità e idonea proporzione 
e con spessore non inferiore a cm 5- compresa la smuratura ed il riposizionamento e la messa in 
quota di tutti i chiusini, targhette Enel, le griglie, le saracinesche di qualsiasi tipo e dimensioni 
esistenti,  la eventuale sigillatura delle fessure di connessione, nonchè la battitura con vibratore 
meccanico, la pulizia superficiale con segatura e l'acqua. L'impresa dovrà presentare almeno 3 
campioni di ogni materiale lapideo previsto con certificato di origine e con relative schede tecniche; 
inoltre, dovrà realizzare delle campionature in opera della pavimentazione per il preventivo 
benestare da parte della D.L. e della Soprintendenza. In opera con le necessarie pendenze trasversali 
e secondo i disegni grafici di progetto, comprendenti anche la pavimentazione di speciali chiusini 
dei sottoservizi "a riempimento", compreso ogni altro onere e magistero per dare il lavoro finito a 
perfetta regola d'arte, in opera, secondo le specifiche del C.S.A. e l'alta sorveglianza della 
S.B.A.P.S.A.E.”. 
 La tipologia delle pavimentazioni è riportata negli allegati grafici, che riportiamo e sulle 
linee guida per gli interventi previsti dal P.P. per la sistemazione futura dei diversi spazi di 
relazione. 
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12 – POSA IN OPERA DI PAVIMENTAZIONI LAPIDEE NEL CENTRO MATRICE 
 
 Sulle modalità di posa in opera della pavimentazione, vi è un’ampia problematica e, spesso, 
anche notevoli “polemiche”. 
 Non è facile far coincidere diversi interessi, quelli dell’amministrazione comunale, quelli 
della tutela del patrimonio culturale, quelli dei cittadini residenti, cercando di ridurre gli inevitabili 
disagi al minimo e trovare la soluzione “migliore”. 
 Riguardo alla posa delle pietre si ritiene opportuno evidenziare che si possono distinguere, 
essenzialmente, due tipi di posa: 
 
1 – su massetto di cls, letto di sabbia e cemento e pietre di medio e grosso spessore (6-10 cm), 
laddove la pavimentazione sia interessata da un elevato transito veicolare; 
 
2 – su letto di sabbia e cemento, per pietre di piccolo (3-5 cm) spessore (per aree prevalentemente 
pedonali). 
 
 Entrambi i criteri di posa, in genere, prevedono la stuccatura delle fessure di connessione 
con legante, al fine di bloccare le singole pietre sulle singole facce laterali. La stuccatura suddetta 
può essere ottenuta tramite due procedimenti: 
 

1. tramite la colatura di boiacca di legante (anche additivata con indurente) fino a rifiuto, per i 
lastricati posati con fuga oltre i 4 mm ca; 

2. tramite la stesura di polvere di puro cemento sulla superficie stradale, fino al riempimento 
delle connessure presenti e successiva bagnatura estesa per il bloccaggio delle pietre sulle 
facce laterali, questo sistema viene utilizzato laddove le sconnessure, di ridotto spessore, 
non consentono la colatura del cemento già precedentemente impastato. 

 
 Si ribadisce che, ambedue i sistemi, hanno lo stesso scopo e cioè quello di bloccare la 
pavimentazione affinché si raggiunga una superficie stabile. 
 La S.B.A.P.S.A.E ,nei casi in cui è stata interpellata, ha sempre consigliato metodi di posa 
“a secco” o con bloccaggi dei materiali lapidei che facessero riferimento alla tradizione locale e 
antica (es. uso di calce). 
 E’ evidente che occorre mediare tra diverse esigenze che vanno, dalla reinterpretazione in 
chiave attuale delle vecchie tecniche di posa, alla necessità di garantire una accettabile stabilità alle 
nuove pavimentazioni, soggette oggi anche al traffico automobilistico. 
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13 - ESECUZIONE DELLE PAVIMENTAZIONI NEL CENTRO STORICO 
 
 Si procederà alla bonifica del terreno ed alla realizzazione di un sottofondo. Sarà anche 
eseguito uno scavo della profondità di 20-25 cm circa sul cui fondo sarà steso uno strato di 
regolarizzazione in materiale inerte misto stabilizzato fine (spessore di 3-4 cm circa), sul quale sarà 
gettato uno strato di massetto magro di sottofondo (spessore di 6 cm circa) composto da legante 
idraulico, sabbia e ghiaia, nel rapporto legante/inerte di 1/3. Sarà poi realizzato un letto di posa sul 
quale le lastre saranno allettate con malta di calce idraulica e sabbia in rapporto ¼ (spessore cm 4-
5). 
 I giunti (da cm 0,5 – 1) saranno suggellati con sabbia e piccola percentuale di legante e 
polvere di pietra e ottenuta dalla frantumazione degli scarti (eventualmente addittivato con una 
piccola percentuale di resina incolore) e – comunque – secondo le prescrizioni della Soprintendenza 
Beni Architettonici e Paesaggio, Patrimonio Storico, Artistico e Etnoantropologico delle prov. di 
Sassari e Nuoro. 
 In ogni caso, per capitolato, l’impresa appaltatrice sarà tenuta al rispetto delle prescrizioni 
della S.B.A.P.S.A.E. 
 Le lastre che giungono su pallets dallo stabilimento di lavorazione del basalto saranno 
controllate e quelle che presentano vuoti o “nodi” o – comunque – altri difetti saranno scartate. 
 
 
PAVIMENTAZIONI ALTERNATIVE AL LASTRICATO DI BASALTO 
 
 In alternativa alle pavimentazioni lapidee che sono diffuse in tutte le vie del centro matrice, 
per alcuni spazi residui da riqualificare si prevede la possibilità di adottare una pavimentazione 
cementizia (calcestruzzo architettonico) da realizzare in opera con inerti in impasto, costituiti dalla 
macinatura più o meno fine di materiali lapidei tipici locali. 
 Le campiture di impasto cementizio potranno essere ritmate da fasce di ricorrenza di basalto, 
in modo da ottenere una superficie calpestabile capace di dialogare con la tradizione materica di 
Semestene. 
 In tal senso si sta ipotizzando un intervento su un tratto della via Sassari. 
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14 - I MATERIALI DA COSTRUZIONE LOCALI 
 
 I materiali da costruzione impiegati nell’architettura tradizionale di Semestene derivano 
dall’utilizzo delle risorse geologiche locali. 
 Un importante ruolo nella storia geologica dell’area è stato svolto sia dai calcari che dalle 
effusioni basaltiche che formano l’altopiano di Campeda, usata in passato ma oggi impossibile da 
reperirsi per la mancanza di cave attive. 
 
 
Cantone locale (tufo) 
 
 La pietra calcarea tufacea, utilizzata per la costruzione delle strutture murarie, è una 
calcarenite marnoso-arenacea di colore giallastro che risulta compatta e priva di stratificazione. 
Essendo una roccia tenera, la sua facile estrazione e, quindi, il suo basso costo hanno inciso nel 
diffuso utilizzo. 
 La protezione della pietra più tenera veniva realizzata con delle scialbature a base di latte di 
calce e di pigmenti coloranti terrosi, o più spesso con degli intonaci sempre a base di calce. 
 
 
Calce 
 
 La calce veniva sicuramente prodotta nelle vicinanze dell’abitato tramite delle fornaci 
costruite appositamente. Essendo l’area caratterizzata da formazioni calcare, la materia prima 
veniva raccolta con facilità attorno alle fornaci stesse. 
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15 – PARAMETRI DI LETTURA DELLE CARATTERISTICHE PAESAGGISTICHE 
 
 I parametri di lettura delle qualità e delle criticità paesaggistiche hanno riguardato: 
 
- le diversità: il riconoscimento dei caratteri peculiari del centro matrice di Semestene. 
 

- L’integrità: l’area, oggetto dell’intervento, gode di un sistema di permanenza di tutti i 
caratteri distintivi naturali, degli elementi simbolici, delle secolari e inalterate relazioni 
funzionali, visive e spaziale tra gli elementi costitutivi del paesaggio urbano stratificato. 

 
- La qualità visiva: spicca la presenza di molti immobili non più abitati. 

 
- Il degrado: non vi sono segnali di degrado del territorio che gli abitanti del paese proteggono 

consapevoli dell’importanza dei suoi valori testimoniali, morfologici, storici e culturali. 
 
 
16  – PARAMETRI DI LETTURA DEL RISCHIO PAESAGGISTICO,  
         ANTROPICO E AMBIENTALE 
 
 I parametri di lettura del rischio paesaggistico, antropico e ambientale hanno riguardato: 
 

- Sensibilità: come capacità del luogo di accogliere i cambiamenti senza perdita o 
diminuzione dei caratteri connottativi della qualità complessiva del territorio urbano. 

 
- Vulnerabilità / fragilità: come verifica delle condizioni che possono portare alla distruzione 

dei caratteri identitari di alcuni edifici di memoria storica ancora integri; 
 

- Capacità di assorbimento visuale: quale attitudine ad assorbire visivamente le 
"modificazioni", senza sostanziale diminuzione della qualità del paesaggio urbano; 

 
- Stabilità: quale capacità di mantenimento dell’efficienza funzionale del sistema urbano 

presente. 
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17 - STRUTTURA URBANA E CARATTERISTICHE TIPOLOGICHE 
 
 Il centro di Semestene si trova nella sub-regione del Meilogu, nei pressi di aree di rilevante 
interesse storico e archeologico della cui testimonianza restano importanti segni e documenti ancora 
in gran parte da scoprire. 
 Il centro storico è ben definito, compatto e formalmente concluso, con andamento viario 
irregolare e spontaneità di aggregazione dei moduli abitativi con caratteri che sono il risultato di una 
produzione tipicamente "spontanea" di edifici come paradigma dell'autocostruzione come necessità 
di rispondere a bisogni reali nelle diverse epoche. 
 La struttura odierna mostra solo rare testimonianze di architettura civile, con palazzine 
abbellite da cornicioni modanati, balconcini in ferro battuto e porte. Vi sono porte e finestre 
contornate con elementi lapidei che impreziosiscono prospetti solitamente semplici. Gli architravi in 
calcare, spesso riutilizzati, sono in gran parte opera dei picapedrers di scuola catalana (XVI - XVII 
sec.) ben riconoscibili dal tipico arco inflesso, accompagnato o alternato da simboli religiosi o 
floreali (tipicamente la fiammella catalana). 
 All'interno del perimetro del centro storico vi sono i ruderi della chiesa di S. Croce e la 
parrocchiale di S. Giorgio, fabbrica di grandi dimensioni che testimonia l'importanza di un tempo 
del paese. 
 Oltre agli aspetti testimoniali e documentari propri di alcune tipologie edilizie, esistono 
ancora molte tipologie di edilizia minore che conservano alcuni elementi dell'architettura originaria, 
la maggiore attenzione è comunque da porsi nel rilevare i caratteri tipo-morfologici di insieme della 
struttura edilizia. 
 Il tessuto urbanistico è formato da una trama fitta di edifici, in prevalenza a due piani, 
allineati a schiera lungo le vie dall’andamento in genere non regolare. 
 I percorsi risultano strettamente funzionali e le edificazioni continue su tutto il fronte, a volte 
in origine ad un unico piano. 
 La tipologia originaria era sicuramente quella della casa unifamiliare, anche piccolissima, e 
si trattava comunque di un edilizia strettamente connessa alla produzione agricola; la forma e il tipo 
altro non erano che l'interpretazione architettonica di esigenze abitative minime. 
 Anche il sistema costruttivo, nell'edilizia tradizionale, è estremamente semplice: il materiale 
da costruzione più usato era sicuramente la pietra di calcare, mentre l'orditura orizzontale era in 
legno. In qualche edificio si possono inoltre apprezzare volte a vela, a crociera e archi rampanti. 
Poco spazio, nelle dimore più semplici, è lasciato agli elementi decorativi che risultano pressochè 
assenti. 
 Numerosi, ancor oggi, i volumi edilizi adibiti a magazzini o depositi di prodotti agricoli o 
delle attrezzature necessarie per la lavorazione dei campi, spesso adiacenti alla casa di abitazione e 
che ne costituivano i locali di servizio. 
 Nel corso degli anni per molti edifici monocellulari, si è verificato l'adattamento del 
fabbricato a nuove esigenze abitative, soprattutto attraverso la sopraelevazione, oppure l'abbandono 
della funzione residenziale ha portato all'uso esclusivo di magazzino. 
 
 Una particolare attenzione è stata dedicata alla schedatura dello stato degli edifici che 
vengono individuati e classificati in diverse categorie: 
 

 Edifici restaurati recentemente o di recente costruzione: abitazioni su cui sono stati operati 
interventi di recupero più o meno recenti, per cui appaiono in buono stato; questa categoria 
comprende anche gli interventi di demolizione e ricostruzione avvenuti recentemente e gli 
edifici in ordinario stato di conservazione: gli edifici nei quali si può leggere una 
manutenzione corrente. 
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 Edifici in stato di medio degrado: sono tutti quelli che necessitano di interventi dai minori - 
manutenzione e riordino infissi, rifacimento intonaci e tinteggiature -, ad interventi più 
consistenti, ma sempre di ordinaria manutenzione. 

 
 Edifici in stato di forte degrado: sono tutti quelli che necessitano di interventi consistenti tesi 

a ripristinare, riqualificare e ricostruire l'edificio nelle sue parti o complessivamente. 
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18 - CRITERI GENERALI 
 
 Il nuovo P.P. privilegia le ristrutturazioni piuttosto che le semplici sopraelevazioni, che si 
ritengono, per la maggior parte dei casi, non necessarie. 
 Il gran numero di abitazioni vuote fa ritenere più che congruo il volume complessivo 
esistente. 
 Sono state definite le classi di trasformabilità di ciascun edificio, l'abaco dei caratteri 
costruttivi e l'abaco delle tipologie e dei tipi edilizi. 
 Sono stati riconosciuti i ruderi, i vuoti urbani, le opere incongrue e quelle di qualità. 
 Sono stati georeferenziati tutti i beni ambientali e identitari. 
 Il tutto consentirà la facile lettura degli interventi ammissibili in relazione alla storicità 
dell'unità edilizia e alla data di costruzione per l'attribuzione della corretta modalità di intervento. 
 La revisione del Piano prevederà la presenza di elaborati cartografici che rappresentino la 
sovrapposizione tra zona A, il Centro di Antica e Prima Formazione e le cartografie catastali, 
attraverso l'elaborazione di elementi conoscitivi che definiscano la matrice fondativa dell'abitato, la 
lettura dei segni più significativi e delle relazioni spaziali tra gli elementi del centro di antica 
formazione. Sono stati chiaramente definiti elementi quali la trama viaria, i vuoti urbani, gli spazi 
pubblici, gli edifici a carattere monumentale, i tipi edilizi e i caratteri architettonici prevalenti. 
 Per quanto concerne la Geografia dei Luoghi (art. 52, comma 2 lettere a e b, PPR 2006) la 
redazione di elaborati fornisce una precisa individuazione degli elementi naturali e antropici di area 
vasta e delle connesse dinamiche e relazioni con lo sviluppo del centro abitato. Tale studio diventa 
all'interno del piano un elemento utile alla definizione delle prescrizioni e dei possibili scenari di 
progetto. 
 Sono presenti, tra gli elaborati del Piano, lo studio e gli indirizzi di progetto relativi agli 
interventi negli spazi collettivi, nelle aree verdi, nelle strade, nelle piazze, ecc. Tale studio è 
necessario ad analizzare il Sistema Urbano (comma 2, lettere c e d) e contestualizzare gli interventi 
all'interno del centro storico, salvaguardando gli aspetti paesaggistici, nel rispetto della trama 
originaria del tessuto insediativo. 
 Viene portata avanti la definizione di elaborati cartografici, testuali o di schemi atti a fornire 
una rappresentazione degli elementi materiali e immateriali che hanno contribuito, o continuano a 
contribuire, a generare la forma del centro abitato, la sua struttura urbanistica ed edilizia e 
definiscono i rapporti tra il centro di antica e prima formazione e il resto dell'abitato. 
 Sono presenti studi e rilievi atti ad identificare i caratteri che connotano la trama viaria, i 
caratteri morfologici e costruttivi dell'edificato, nonchè l'utilizzo dei materiali locali, i manufatti, gli 
arredi tipici che costituiscono testimonianza storica e culturale. 
 Anche utilizzando gli studi e i rilievi sopracitati, è stato predisposto l'abaco delle tipologie 
edilizie e integrato con l' "Abaco degli elementi architettonici". 
 La definizione degli interventi è coerente con l'art. 3 del D.P.R. 06.06.2001, n° 380, 
intendendo le diverse tipologie come macrocategorie, all'interno delle quali, le presenti N.T.A. 
indicano delle sottocategorie allo scopo di fornire le più dettagliate linee guida per i singoli possibili 
interventi su ciascuna unità minima immobiliare. 
 Avremo, pertanto: 
 

a) "interventi di manutenzione ordinaria"; 
b) "interventi di manutenzione straordinaria"; 
c) “interventi di consolidamento statico”; 
d) "interventi di restauro e di risanamento conservativo"; 
e) "interventi di ristrutturazione edilizia" (peraltro con divieto di demolizione totale); 
f) "interventi di nuova costruzione"; 
g) "interventi di ristrutturazione urbanistica" (peraltro non previsti). 
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 Le categorie di intervento a), b), c) e d) sono sempre ammesse per tutte le U.M.I.. 
 
 1. Nelle schede vengono stabilite, lotto (U.M.I.) per lotto, le opere ed i magisteri con i quali 
si può intervenire in funzione della classe di trasformabilità dell'edificio connessa al suo valore 
storico. 
 

3. Sulla base dell’indagine effettuata sono stati identificati: 
 

- i caratteri tipologici, i materiali e le tecniche costruttive di ciascuna U.M.I.; 
- i singoli corpi di fabbrica e i rapporti di ciascun edificio con il contesto e con i caratteri 

architettonici specifici del C.S. con adeguata e completa documentazione fotografica; 
- l’ingombro dei volumi edificati, la pianta delle coperture, ecc.; 
- le geometrie di tutti i fronti rilevabili; 
- gli elementi architettonici ricorrenti e l’individuazione tipologica; 
- l’epoca della costruzione, le mutazioni edilizie, lo stato di conservazione il degrado, 

l’utilizzazione attuale dei volumi, le alterazioni, l’incongruità, ecc.; 
- il “valore storico e identitario”; 
- il valore architettonico; 
- la presenza di superfetazioni specie sul retro e in copertura; 
- la destinazione d’uso. 

 
 Si è attribuito a ciascuna U.M.I. il valore storico ai fini della conservazione o della possibile 
trasformazione, secondo varie classi (classi di trasformabilità). 
 Per il necessario impianto normativo, a seguito della identificazione degli edifici di valore 
storico, di memoria storica, di quelli che conservano elementi tipologici e utilizzo dei materiali 
locali, costituendo testimonianza storica e culturale, sono state individuate le azioni previste dal P.P. 
con la successiva specificazione indicata in singola e particolareggiata scheda: 
 

a) gli edifici di valore storico e le relative azioni compatibili, 
b) gli edifici da riqualificare e le relative azioni compatibili, 
c) gli edifici “alterati” e le relative azioni compatibili, 
d) i ruderi e gli edifici inabitabili; 
e) i vuoti urbani. 

 
      4. Edifici di valore storico 
 Di norma, le azioni ammissibili sono solo di conservazione: 
 

- manutenzione ordinaria e straordinaria (MO e MS), 
- restauro e risanamento conservativo (conservazione - RR e RC), 
- opere interne o di ristrutturazione interna, 
- modifiche di destinazione d’uso compatibili con la tipologia edilizia ed il contesto 

urbanistico, 
- sostituzione di elementi incongrui. 

 
5. Edifici da riqualificare 
 Le azioni ammissibili sono: 
 

- manutenzione ordinaria e straordinaria (MO e MS), 
- restauro e risanamento conservativo (RR), 
- ristrutturazione edilizia guidata (R), con particolari prescrizioni, 
- riqualificazione in coerenza con l’abaco tipologico, anche attraverso limitati completamenti, 
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aumenti di volume, eliminazione degli elementi incongrui con il contesto storico e 
prevedendo l’uso di materiali e tecniche edilizie della tradizione locale, 

- modifiche di destinazioni d’uso compatibili con la tipologia dell’edificio e con il contesto 
urbanistico ed i caratteri identificativi del C.M. 

 
6. Edifici alterati o di recente/nuova costruzione 
 Le azioni ammissibili sono: 
 

- ristrutturazione edilizia guidata (R), 
- eliminazione degli elementi incongrui con il contesto, 
- interventi inquadrabili nella categoria della "NUOVA COSTRUZIONE" (NC) in relazione 

alla necessità di ricostruire su aree ove sono presenti ruderi o in vuoti urbani (tutto ciò per 
evitare ulteriore consumo di territorio, oltre la superficie antropizzata costituita dall’attuale 
centro matrice). 
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19 - CONCLUSIONI 
 
 Il P.P. in progetto non contiene previsioni che alterano in aumento il carico urbanistico ed 
ambientale per l'assetto del territorio urbano rispetto alla pianificazione vigente. 
 Il P.P. si configura come includibile ne "le varianti ai piani urbanistici comunali che non 
determinino incrementi del carico urbanistico e non contengano opere soggette alle procedure di 
Valutazione di Impatto Ambientale o a Valutazione di Incidenza, secondo la vigente normativa" di 
cui al punto 2.2.1 VERIFICA DI ASSOGGETTABILITA' delle "Linee Guida per la Valutazione 
Ambientale Strategica dei PUC", approvate con D.G.R. n° 44/51 del 14.12.2010. 


