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A - PREMESSE 
 
 Nel centro urbano i beni culturali più importanti sono: 
 

- la parrocchiale di S. Giorgio; 
 

- i resti della chiesa di S. Croce. 
 
 
B – CHIESA DI S. GIORGIO 
 
 Da Sardegna Cultura, riportiamo: 
 
Descrizione 

 
I lavori di ristrutturazione dell'antica parrocchiale risalente al XII secolo, dedicata a San 
Giorgio, ebbero inizio al principio del terzo decennio del XVII secolo. Nel 1623, data incisa 
nella seconda arcata trasversale, si era già a metà dell'opera e nel 1688, quando si 
ultimavano i lavori del sagrato, doveva essere pressoché conclusa. 

 Nel 1704, tuttavia, si restauravano le volte della navata e si completava il campanile ad 
opera dei maestri bonorvesi Juan Francisco Tola e Juan Baptista Coco. 
 Ad aula unica ripartita in quattro campate da paraste bacchettonate, con presbiterio 
leggermente più basso e stretto, la chiesa di San Giorgio mostra di appartenere ormai interamente al 
nuovo gusto di derivazione italiana, se si eccettua la volta a crociera nervata con gemma pendula 
della quarta campata, la più vicina al presbiterio, ascrivibile al primo impianto tardogotico. 
 Le altre campate, invece, hanno volta a botte, così come sono voltate a botte, su cornici di 
imposta classicistiche, le cappelle laterali che si aprono sulla navata centrale per mezzo di archi a 
tutto sesto su pilastri tuscanici bacchettonati. 
 La facciata, di schema tardorinascimentale e semplice ma originale disegno, conserva nelle 
modanature del basamento con volute e rosette una traccia plateresca. È suddivisa in due ordini da 
un'aggettante cornice a tori e si apre nel bel portale architravato. 
 Quest'ultimo, fiancheggiato manieristicamente da lesene scanalate rudentate su alti plinti che 
sostengono un timpano spezzato e risaltato, e percorso da una dentellatura tipicamente classicistica, 
ha stipiti di tipo tardogotico ornati da tre colonnine a fascio con capitello cilindrico, costituito da 
una spirale con sferule e punte di diamante che riproduce il motivo del rosone della parrocchiale di 
Bonorva, derivato da modelli gotico-catalani. 
 Dalla stessa chiesa bonorvese è mutuato anche il motivo manieristico della doppia cornice 
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del coronamento, sormontato da una croce gigliata.  
 
 
Storia degli studi 
 
 La chiesa è oggetto di una sintetica scheda nel volume di Francesca Segni Pulvirenti e Aldo 
Sari sull'architettura tardogotica e d'influsso rinascimentale (1994). 
 La chiesa, risalente come primo impianto al XII secolo, è stata oggetto di importanti opere 
di ristrutturazione tra il diciassettesimo secolo e i primi del diciottesimo. 
 La facciata è suddivisa in due ordini da una cornice aggettante al di sotto della quale si apre 
un portale architravato e timpanato, abbellito ai lati da due lesene e stipiti ornati da un fascio di tre 
colonnine. Spicca sulla sinistra l'alta torre campanara, gugliata, a canna quadrata e ripartita in sei 
ordini da cinque serie di cornici. 
 L'interno presenta un'aula mononavata, suddivisa in quattro campate voltate di cui tre a botte 
e l'ultima - quella ascrivibile al primo impianto - a crociera, sulla quale si aprono alcune cappelle 
laterali. 
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C – 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 
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portale era nella facciata e inquadrava l'ingresso maggiore, preceduto da una serie di gradini posti a 
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, 
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Chessa 2007). 
 Della fabbrica più recente, che può essere datata alla fine del XVI° secolo - inizi XVII°, è 
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. 
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 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. 
 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 
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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 
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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D – 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 
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che gradualmente stanno venendo alla luce per soggetto, modi e cromia, possono classificarsi di età 
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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E - 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 (o Donigarza) 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 (Cantarajana) 
Via S. Nicolo Via S. Nicolo 
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F – SCHEDE SU SEMESTENE 
 
F.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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F.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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F.3 – MURALES (MURALISMO) 
 
 I murales fanno parte a pieno titolo del patrimonio culturale del paese e saranno catalogati e 
immessi in un “Sistema informativo regionale del patrimonio culturale”. 
 La schedatura dei murales assimila queste opere alle opere d’arte contemporanee. 
 Il censimento dei murales permetterà l’implementazione su banche dati accessibili dal web. 
 I murales di Semestene raccontano storie, esprimono emozioni, narrano vicende passate e 
presenti della comunità. 
 Alcuni murales (tutti di Pina Monne) raccontano la vita tradizionale che scorre mai chiusa 
tra quattro mura: ma gli anziani seduti “in su mureddo” chiacchierano, mentre le donne svolgono 
“sas operas”. 

I murales veicolano un concetto di “sardità” lontano dai clichè di sbiadite cartoline per 
turisti frettolosi. 

Un microcosmo in quadricromia, da cercare, osservare e capire senza fretta, con curiosità e 
attenzione ai dettagli. 

Tra mutazioni e rivoluzioni: nel paesaggio, nelle lingue e nelle abitudini, nella pittura e nel 
gusto, i murales svelano anche questi passaggi. Erodono e ampliano il concetto di sardità, lontano 
da clichè e cartoline sbiadite. 

Il muralismo è un viaggio nel viaggio. 
Un mosaico rurale di pezzetti di una terra che unisce le rivolte contadine e gli antichi ritmi 

della tradizione agro-pastorale. Sono muri che parlano e rilanciano il senso di una vacanza lontana 
dai luoghi comuni. Sono muri in cui si sovrappongono stili e cifre culturali differenti. Un’arte, 
fresca dei quarant’anni compiuti nel 2008, che suggestiona e rende il percorso alla scoperta dei 
murales pressochè indimenticabile. 

La lista dei luoghi di “pittura dura e intelligente a cielo aperto” offre solo l’imbarazzo della 
scelta. Ovviamente, un’attenzione speciale va tributata a Pinuccio Sciola. L’artista di San Sperate ha 
segnato la storia del muralismo e non solo. Il suo paese-museo è ormai icona internazionale, suscita 
consensi e idee, rapisce e regala sentimenti. 

Il gruppo che ha seguito e affiancato Sciola comprende, tra gli altri, Angelo Pilloni e 
Archimede Scarpa. 

L’elenco dei maestri che qualcuno ha battezzato “custodi del tempo” comprende, tra i tanti, 
Giovanni Farci, Luciano Lixi, Vincenzo Floris, Diego Asproni, Fernando Mussone, Antonio 
Aregoni, Mauro Angiargiu e Pina Monne. 

Dai problemi politici e sociali alle scene di vita agreste: i muri che parlano non mentono. 
Mai. A Orgosolo, i conflitti dell’ex Jugoslavia e la distruzione di Sarajevo sono stati riprodotti nel 
1994. 

“Il pastore con i gambali” della Monne a Urzulei (Nu), svettano le pennellate di Fernando 
Mussone a Montresta, presente anche a Tinnura (Or). Di Pina Monne è fantastico il murale dipinto 
in omaggio a due donne sarde straordinarie, Grazia Deledda e Maria Carta. 

Dall’itinerario degli amanti del colore che racconta, non può mancare la galleria di Fonni. 
Capolavori firmati, per la gran parte, dal padre dei muralisti sardi, Angelo Pilloni, presente 

anche a Cossoine. 


