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1. PREMESSA 

 

Collocato a 417m. sul livello del mare, il centro abitato di Florinas è situato nella Sardegna nord-

occidentale nella regione storica del Logudoro. Il suo territorio si estende per 36,09 km2 nell’ambito 

della provincia di Sassari, città da cui dista circa 20 Km. Confina a nord con il comune di Cargeghe, a 

nord - est con Codrongianos, a sud – ovest con Siligo, a sud con Banari, a sud – est con Ittiri, e a ovest 

con Ossi. 

 

 

fig. 1 – inquadramento territoriale del comune di Florinas 
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Il territorio del comune di Florinas si estende su un’area prevalentemente collinare, con altitudini che 

non superano i 500 metri. Le quote più elevate sono Franziscanghelu (497 m), Monte Pizzinnu (479 m), 

Monte Sorighe (460 m), Punta Sas Baddes (445), Punta Corona Majore (437 m).  

 

 

 

 

 

fig. 2 – confini amministrativi del comune di Florinas 
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Lo stesso Angius scrive: “la superficie del Figulina è in alcune sue parti montuosa, in altre piana. (…) le 

parti maggiori della superficie piana sono in due campi che distermina il colle di Codrongianos, uno il 

Lasari ad austro, l’altro il Mela a tramontana. Il Campo-Mela è, a parlar propriamente, un vallone 

fiancheggiato quinci dal Monte di Cargieghe (…). Il Campo-Lasari è una valle più spaziosa e piana, cui 

fanno argine i colli di Ploaghe e i Monti di Fiulinas e Banari. (…) delle altre valli la più nobile è quella di 

Codrongianos. (…)”1. 

Il territorio è ricco di sorgenti e i corsi d’acqua principali, il Rio Pedra Lada e il Rio Molini, nella parte 

settentrionale, sono affluenti del Rio Mascari, il Rio Bidighinzu, a sud, si versa nel Rio Mannu. 

 

 

fig.3 – il territorio di Florinas, ortofoto digitale 

                                                           
1 V.Angius, in G- Casalis Dizionario Geografico-Storico-Statistico-Commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna, G. Maspero Librajo, Cassone 
Vercellotti Tipografi, Torino, 1833-1856. 
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2. STORIA 

 

Il territorio del comune di Florinas fu densamente abitato già nell'antichità come dimostrano i numerosi 

reperti individuati in particolare tra metà Ottocento e primo Novecento.  

I primi insediamenti antropici risalgono al neolitico recente (fine del IV – prima metà del III millennio 

a.C.), come testimoniato dal ritrovamento di numerose domus de janas presso i confini tra Florinas e 

Ossi2, dove si trova un’ampia concentrazione di queste tombe collettive e grotte artificiali scavate nella 

roccia. Particolare interesse riveste la tomba ipogeica a prospetto di Campu Lontanu, situata 

all’estremità meridionale del territorio, nelle campagne tra Florinas e Ittiri, in un’area di notevole 

importanza storica ed archeologica per la presenza del vicino Rio Mannu, che ha costituito 

un’importante via di comunicazione e ha influenzato la frequentazione del territorio sin dal Neolitico e 

fino all’età medioevale, con particolare concentrazione degli insediamenti in età nuragica e romana3.  

Altrettanto rilevanti sono le testimonianze risalenti all’età nuragica (1600-500 a. C.): secondo il 

Manconi4, in tutto il territorio ancora nell’ottocento esistevano circa 200 nuraghi, compresi quelli dei 

quali si vedevano solo le fondamenta. Tra questi il meglio conservato è il nuraghe Corvos. 

Nella Carta Archeologica di Antonio Taramelli, in scala 1:100.000, edita nel 1940 a cura dell’Istituto 

geografico Militare, tra i monumenti archeologici del Comune di Florinas sono segnalati 31 nuraghi, 11 

ipogei preistorici ed una tomba dei giganti, mentre si trova un solo riferimento, in località non precisata, 

ad un rinvenimento di età romana.5  

L’area archeologica sicuramente più importante del territorio è costituita dal “villaggio santuario” di 

Punta Unossi, collocata sul pianoro di Sa Cuguttada, ai piedi dell’altura di Punta Unossi, singolare 

insediamento riutizzato anche in età romana, come testimoniato dai materiali rinvenuti nel corso di 

scavi archeologici6. 

L'importanza del territorio, delimitato da uno dei maggiori corsi d'acqua della regione e lambito 

dall'importantissima via di comunicazione tra il nord ed il sud dell'isola, è confermato dal ritrovamento, 

presso Florinas, di terracotte di età classica.  

 

 

                                                           
2 R. Manconi, Vecchia Florinas, Novara, 1960, pag.14. 
3 P. Melis, La tomba di Campu Lontanu nel territorio di Florinas, Sardegna Archeologica – Guide e Itinerari, Sassari, 2001, pag.7. 
4 R. Manconi, Vecchia Florinas, Novara, 1960, pag.14. 
5 P. Melis, La tomba di Campu Lontanu nel territorio di Florinas, Sardegna Archeologica – Guide e Itinerari, Sassari, 2001, pag. 10. 
6 Ibidem, pag. 52. 
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fig. 4 – domus de janas monte sa jana III 

 

 

 

fig. 5 – domus de janas s’Adde ‘e Asile 
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fig. 6 – tomba ipogeica a prospetto di  Campu Lontanu 

 

 

fig.7 – nuraghe Corvos 
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fig.8 – villaggio-santuario Punta Unossi 

 

fig.9 – rotonda nuragica di Punta Unossi 
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Lo Spano7 fa derivare il toponimo del centro da quello, emblematico, di Figulina di chiara derivazione 

romana, (l’opifex figulus era l’artigiano fabbricante di ceramiche), a conferma dell'esistenza di una 

fiorente attività nel territorio, dove pure probabilmente doveva essere presente una stazione di sosta 

della Turre usque Karalis, arteria risalente alla seconda metà del I secolo a.C., che attraversava la valle 

del Mascari e che collegava l’odierna Porto Torres (Turris Libisonis) a Cagliari (Karalis). Dopo la 

conquista della Sardegna da parte dei Romani, avvenuta nel l’anno 237 a. C.8, numerose officine per la 

produzione e la lavorazione dell’argilla erano sorte un po’ in tutta l’isola e grazie agli scavi archeologici 

compiuti dalla seconda metà del Novecento ad oggi, si è scoperto che il sito dove sorge Florinas, fu 

abitato, di sicuro, almeno dal secondo secolo a. C., come ci conferma il ritrovamento presso la zona di 

Giorrè di un bronzetto con maschera d’argento raffigurante il dio Ermes, e che costituisce l’immagine 

del gonfalone del comune. 

 

 

 

fig.10 – bronzetto con maschera d’argento raffigurante il dio Ermes 

                                                           
7 G. Spano, Bollettino Archeologicio Sardo ossia Raccolta dei monumenti antichi in ogni genere in tutta l’isola di Sardegna, Tipografia A. Timon, 
Cagliari, 1857. 
8 A Mastino, La Sardegna romana, in AA.VV., Storia della Sardegna.a cura di M. Brigaglia, Muros (SS), 1995, pag.81. 
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Tale toponimo permane ancora nel medioevo ad indicare una curatoria, di cui fu capoluogo per qualche 

tempo, del Giudicato di Torres. In quel periodo la Sardegna era suddivisa in quattro grandi sub-regioni 

dette Giudicati: il Giudicato di Torres o Logudoro, il Giudicato di Gallura, il Giudicato di Arborea e il 

Giudicato di Cagliari. Un giudice era a capo di ogni giudicato, a sua volta suddiviso in aree chiamate 

curatorie, alle quali appartenevano una serie di ville (villaggi o piccoli borghi), la cui economia si basava 

su attività agricole e pastorali. La curatoria di Figulinas comprendeva anche i territori di Ploaghe, 

Codrongianos, Cargeghe e Muros e parte degli odierni territori di Banari e Ossi (fig. 11). 

Come molte altre del vastissimo territorio logudorese senza dubbio anche la curatoria di Figulinas fu 

interessata dalla presenza dei monaci benedettini, presenti in forze nella nostra regione ed autori di 

numerose bonifiche delle campagne sarde ed in ultima analisi della ruralizzazione del nostro territorio. 

La presenza presso i limiti del territorio florinese di numerose ed importanti chiese quali Saccargia, 

Salvenero, Coros e Cea, per citare alcune delle più note, va integrata con la persistenza nell'area 

comunale di Florinas, di alcuni toponimi derivanti da chiese una volta attive e dall’individuazione, in 

un'area periferica ma nel passato molto importante per la vita economica del centro (quella di Giunghi - 

S. Leonardo), di una piccola chiesa romanica, indubbia conferma della presenza monastica e dello 

sviluppo del territorio in età basso medioevale. 

Tra ultimo medioevo e prima età moderna, l'antica curatoria di Figulina fu teatro delle vicende, spesso 

cruente, che seguirono alla dissoluzione del Giudicato di Torres. Passò dapprima con la Baronia di 

Ploaghe ai Malaspina e fu successivamente confiscata dagli Aragonesi ed infeudata a Serafino I di 

Montagnans il 16 novembre 1420. Per il matrimonio tra la nipote di Serafino Giovanna e Francesco di 

Castelvì avvenuto nel 1500, appartenne a quest'ultima casata sino al 1723 quando la famiglia si estinse 

con la morte di un altro Francesco, deceduto senza discendenti diretti. Lo stesso anno fu investita del 

feudo Maria Caterina, moglie di Dalmazzo Sant Just ed alla sua morte il figlio di secondo letto Giuseppe 

Antonio Aymerich (17 febbraio 1733). 9  

I sistemi di riscossione dei tributi feudali adottati dai nuovi feudatari acuirono il malcontento della 

popolazione che aderì prontamente ai moti antifeudali promossi da Giovanni Maria Angioy: il 28 luglio 

del 1795 il centro si ribellò e nel febbraio del 1796 lo stesso Angioy, di passaggio alla volta di Sassari, 

venne accolto calorosamente dalla popolazione, infine il 29 maggio dello stesso anno si recò al paese 

per assoldare truppe, stavolta verso la disfatta.10 

                                                           
9 R. Manconi, Vecchia Florinas, Novara, 1960, pag.34-35. 
10 R. Manconi, Vecchia Florinas, Novara, 1960, pag.20-21. 
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Sotto il dominio dei reali piemontesi, tra il 1769 e la prima metà dell’Ottocento anche Florinas fece 

parte dei Monti Nummari, un’istituzione volta a favorire lo sviluppo economico del territorio, gestita dal 

feudatario e da suoi delegati, ma che non diede i frutti sperati. 

 

 

fig. 11 - Mappa delle curatorie (fonte: Atlante della Sardegna. R Pracchi, A., Terrosu Asole) 
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Nel 1821 la villa di Florinas fu compresa nella Provincia di Sassari e, a seguito dell’abolizione del 

feudalesimo voluta dal Re di Sardegna Carlo Alberto di Savoia, 1839 fu riscattata agli Aymerich. 

Il primo embrione del municipio di Florinas si ebbe nel XVIII sec., quando sorsero nell’Isola le prime 

forme di rappresentanza municipale, i Consigli Comunicativi. Nel 1848, in seguito alla fusione dei 

territori insulari del Regno di Sardegna con quelli peninsulari, e con la riforma della legge comunale e 

provinciale, Florinas fu riconosciuto come ente autonomo11. Abolite le provincie, nel 1848 fu incluso 

nella divisione amministrativa di Sassari e della omonima provincia ricostituita nel 1859.  

La Legge Rattazzi del 1859 diede un nuovo assetto territoriale al Regno e nel 1865 l’ente assunse la 

struttura politico-amministrativa propria del comune moderno. 

 

 

                                                           
11 www.tesionline.it/__ 
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3. STORIA E MORFOLOGIA DEL TESSUTO STORICO 

 

I notabili della famiglia Malaspina costruirono un castello sulla sommità dell’attuale monte Pizzinnu:  

“Un solo castello sappiamo essere stato in questo distretto, quello le cui rovine si indicano sopra la rupe 

che domina l’antica villa di Figulinas o Fiulinas posta in luogo sublime. Dicesi fabbricato da’ Malaspina 

quando, non so in qual modo, ottennero giurisdizione sopra i paesi componenti questa contea. Né le 

storie, né la tradizione riferiscono alcun fatto guerresco intorno al medesimo: ed è credibile che per la 

nessuna sua importanza fosse poco riguardato da’ signori del luogo, e lasciato cadere per vetustà. 

Oramai non resta del medesimo né una piccola parte, avendo i figulinesi toltosi i materiale per la 

costruzione delle loro casipole, e per la fabbrica della chiesa parrocchiale”.12 

Probabilmente si trattò più propriamente una rocca fortificata per poter dominare dall’alto 

l’importante via di comunicazione da Sassari vero il sud, inserita all’interno di quel sistema di 

fortificazioni distribuite nell’isola, castelli o rocche a seconda dell’importanza strategica del luogo. Nella 

rocca non abitava nessun signore, ma solo un manipolo di arcieri e balestrieri sufficienti alla difesa della 

fortificazione.  

Ai piedi della rocca doveva esservi un gruppo di abitazioni, il nucleo originario dell’insediamento, e forse 

anche un luogo destinato al culto. Secondo quanto riportato dal Manconi, nel Condaghe di S. Michele di 

Salvenor, ovvero nel Condaghe13 dell’Abbazia dei Vallombrosani che si erano insediati in epoca 

medioevale nei pressi di Ploaghe, risalente al XII sec., risulta l’acquisto di una casa nella zona della 

rocca, e si cita un certo Itocor Sertalu, clerigo de castilllo, nel territorio di Fiolinas. 

Dopo la conquista da parte degli Aragonesi, la rocca venne progressivamente abbandonata, 

determinando il decadimento anche del centro abitato ai suoi piedi, la cui posizione, esposta ai venti e 

alle intemperie spinse i suoi abitanti a trasferirsi nell’antica Florinas. 14 

L’esistenza di due nuclei insediativi, uno in prossimità della rocca, l’altro più a valle, indusse il Fara15 a 

considerarli come centri diversi: il castrum figulinum e l’attuale Florinas. 

Secondo il Manconi la vecchia Figulina doveva sorgere sul luogo attuale, mentre il borgo in prossimità 

della rocca avrebbe rappresentato una parentesi insediativa legata alle vicende della rocca. 

Nei registri delle decime che venivano pagate alla Santa Sede nei sec. XIII e XIV si fa riferimento a un 

rettore in Figolinis16 nel 1341, rivelando la presenza, già da allora, di una parrocchia che doveva 

                                                           
12 V. Angius, Cronografia del Logudoro dal 1294 al 1841, Torino, 1842. 
13 Registro o codice in cui chiese e monasteri trascrivevano gli atti riguardanti il loro patrimonio e la descrizione delle proprietà.  
14 R. Manconi, Vecchia Florinas, Novara, 1960, pag.26. 
15 G.F. Fara, De chorographia Sardinie Libri duo, Torino, 1835. 
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comprendere i due gruppi di abitazioni. Florinas si sviluppò dall’alto verso il basso, e in atti del 1700 si fa 

riferimento ad una parte denominata Carrozzu Altu, dalla parte alta arrivava fino all’attuale Piazza del 

Popolo, e di un’altra detta Carrozzu de josso17
.  

Matrice fondativa del Carrozzu Altu potrebbe essere considerata, in analogia a quanto avvenuto in 

molti centri del nord Sardegna, e per questo elemento peculiare dell’urbanistica locale18, la piazza che 

prospetta l’oratorio di S. Croce. La costruzione della chiesa, completata nel 1691, fu probabilmente 

promossa dall’omonima confraternita, costituitasi nel periodo precedente, e dotata di beni dei quali 

esistono i registri d’amministrazione dal 169919.  

Nel contesto territoriale non sono pochi gli esempi – dovuti all’iniziativa delle Confraternite di S. Croce, 

alle quali si attribuisce l’impianto di nuove chiese ai margini degli abitati, spesso accompagnate da una 

propria lottizzazione – di queste piazze triangolari allungate, realizzate per variare la percezione 

prospettica del fondale monumentale posto alla base del triangolo, che appare ravvicinato ad un 

osservatore posto sul vertice.  

Nel caso di Florinas la piazza costituisce un percorso allungato di pertinenza della chiesa, espansione del 

primitivo abitato, in prossimità di una strada di collegamento con il territorio20 (strada di Sassari, fig. 12, 

Catasto De Candia, 1840). 

Gli abitanti di Florinas risiedevano come si è precedentemente accennato in un centro che dai suoi oltre 

quattrocento metri dominava la sottostante vallata dove passava la grande via di comunicazione tra il 

nord ed il sud dell'isola. Un centro abitato allungato tra il piccolo prato comunale di Sa Serra (poco più 

di mille metri di perimetro) in gran parte improduttivo ma costeggiato da vigne, ed il prato comunale di 

S. Francesco, di circa cinquemilacinquecento metri di perimetro, al cui interno stavano la chiesa 

omonima e l'adiacente cimitero. 

Il centro abitato era composto, in base ai dati desumibili dal sommarione stilato nel secondo Ottocento, 

da 425 frazioni di proprietà di 223 abitanti. I fabbricati per uso abitazione erano trecentotrenta (lo 

stesso numero censito nel 1728) e novantacinque gli orti ed i cortili adiacenti21. 

 

 

                                                                                                                                                                                           
16 R. Manconi, La Parrocchiale di Florinas, Brescia, s.d. 
17 Carrozu significava in origine “via stretta”. 
18AA.VV.I manuali del recupero dei centri storici della Sardegna, Architetture delle colline e degli altipiani settentrional”, cap. 1: Il sistema 

insediativo, a cura di Domenico Bianco e Fausto Cuboni, DEI Tipografia del Genio Civile, 2009. 
19 R. Manconi, La Parrocchiale di Florinas, Brescia, s.d., pag. 28. 
20 AA.VV.I manuali del recupero dei centri storici della Sardegna, Architetture delle colline e degli altipiani settentrional”, cap. 1: Il sistema 

insediativo, a cura di Domenico Bianco e Fausto Cuboni, DEI Tipografia del Genio Civile, 2009.  
21 Fonte: Archivio di Stato di Sassari 
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fig. 12 – Catasto De Candia, 1840 
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fig. 13 – Quadro d’unione catastale, 1900 circa.  
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fig. 14 – Carta catastale, 1931. 



 

 

 PIANO PARTICOLAREGGIATO DEL CENTRO MATRICE 

 Comune di Florinas 
 

 

   RELAZIONE STORICA 17/32 

Le case si sviluppavano intorno al piazzale della parrocchiale e del Rosario e lungo la "carela" de Santa 

Rughe, del Rosario, de sa chesia (detta anche sa bicocca), di S. Sebastiano, de Sa Serra, de su monte e de 

su padru, de su palatu, mesu idda, carruzzu altu, funtana, s'istrinta buiosa. 

Dal centro abitato si dipartivano poi alcune importanti strade di comunicazione con i centri del 

circondario e con le maggiori realtà urbane della regione (strada di Cargeghe, Codrongianus, Ploaghe, 

Siligo, Giunchi, Sassari e Cagliari). La viabilità minore poi, con le sue numerose diramazioni, permetteva 

agli abitanti di Florinas di raggiungere il territorio circostante. 

 
Rispetto alla carta catastale del 1931 (fig. 14), la forma e la tipologia attuale degli isolati del centro 

matrice appare pressochè invariata, con l’eccezione di alcune demolizioni che hanno suddiviso i macro 

isolati originari, nei quattro isolati (N-Z, X-Y), che ritroviamo nella situazione attuale (fig. 15), e di 

sporadiche demolizioni che hanno poco significativamente variato l’aspetto complessivo dell’abitato. 

 
La morfologia degli isolati è varia: sia strutture compatte – di piccole dimensioni o di forma allungata, 

costituite quasi esclusivamente da edifici a schiera, caratterizzate da fronte esiguo, pareti laterali in 

comune, talvolta con affaccio anche sulle vie parallele – sia ampli isolati con unità morfologiche 

continue e lineari lungo gli assi stradali e corti sul retro, che nella loro evoluzione giungono a formare 

isolati rigiranti sui quattro fronti con corti chiuse. 

 
Nel centro matrice di Florinas sono ancora riscontrabili numerosi edifici che conservano i caratteri 

peculiari dell’edilizia tradizionale. 

Gli interventi di manomissione che, a partire dalla seconda metà del Novecento, con incrementi di 

superfici e volumi, hanno portato principalmente alla sopraelevazione del costruito originario e alla 

saturazione delle aree cortilizie, hanno generato organismi edilizi nei quali è ancora possibile 

riscontrare elementi caratteristici del costruito storico, anche se non mancano, purtroppo, esempi 

irrimediabilmente compromessi a seguito di “pesanti” ristrutturazioni e sostituzioni edilizie. 
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fig. 15 - schema identificativo degli isolati odierni; in evidenza le demolizioni. 

Demolizioni che hanno diviso l’isolato originario 

Demolizioni di fabbricati di testata 
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foto 1, 2:  Piazza del Popolo 
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foto 3, 4:  via Sassari. 
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foto 5, 6:  via Cagliari. 
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foto 7: Piazza Umberto I.. 
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4.  TIPI EDILIZI STORICI 

 
Il centro abitato si sviluppava su circa quattro ettari di superficie ed era prevalentemente composto da 

case di modeste dimensioni a piano terra, che raramente raggiungevano la dignità di "palazzo" con la 

sopraelevazione ed un massimo di una decina di stanze; abitazioni che dalle maggiori famiglie, come si 

può dedurre dagli atti notarili settecenteschi, venivano talora accorpate tra loro formando, con una 

tipologia caratteristica di alcune zone della regione, un dominario composto da alcune case (anche 

cinque o sei) con la corte o patio, la cucina, la "cavallerizza", i magazzini e l'orto. 

L’edificato storico è costituito generalmente da cellule abitative ad uso residenziale, organizzate su uno 

o due livelli, con copertura a falde semplici o doppie originariamente con coppi in cotto con orditura 

alla sarda e con uno schema di aperture sul fronte strada semplice ed essenziale; non mancano piccole 

fabbriche ad un solo piano con funzione differente: cantine, magazzini, oggi spesso trasformati in 

garage. Questi esempi consentono di individuare il tipo edilizio di base, sa domo, l’abitazione 

monocellulare primitiva, trasposizione in contesto urbano della capanna rurale, che fungeva non solo 

da abitazione ma anche, in assenza di corte, da ricovero notturno per gli animali. Talvolta era presente 

un soppalco, utilizzato come deposito di generi alimentari o legname, collegato a terra mediante scala a 

pioli.  

La copertura di questa cellula era a falda unica, costituita in origine da tronchi di quercia, di frassino o di 

perastro, con manto sottotegola di canne; l’affaccio sul fronte stradale era garantito attraverso un 

modesto portale e (quando presente) una piccola finestra affiancata; il pavimento originario era in terra 

battuta e le condizioni igieniche non erano ottimali anche per l’assenza di servizi igienici e di impianto 

idrico. 

In alcuni casi lo spazio interno risultava suddiviso in due vani, con la creazione di un disimpegno che 

consentiva di separare fisicamente l’abitazione dalle altre funzioni. 

Quando era presente la corte sul retro, le porte erano disposte in genere assialmente per favorire il 

trasporto degli animali (asino, ecc.) dalla pubblica via all’aia retrostante. 

Da questo tipo edilizio di base, a seconda delle esigenze e del numero di componenti della famiglia, o 

dei nuclei famigliari che si vanno a formare, si sviluppano ampliamenti in senso verticale e/o orizzontale 

per sovrapposizione di una cellula, aggiunta di una cellula laterale o accrescimento verso il cortile e loro 

combinazioni. 

Lo sviluppo verticale della monocellula consente di differenziare le funzioni dell’abitazione, che va in 

genere ad ospitare al piano superiore la camera da letto (s’appusentu), lasciando al piano terra le 
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funzioni diurne. La scala, disposta in un angolo interno, poteva essere di legno o muratura, il sottoscala 

veniva utilizzato come deposito per il grano da seme, mentre la parte superiore del vano scala, oggi 

utilizzata per ricavare il bagno, era occupata da cassapanche o brande per i figli. 

L’ampliamento orizzontale avviene per addizione di una cellula al piano terreno, in larghezza o in 

profondità, destinata alla camera da letto (s’appusentu), mentre la cellula originaria conserva tutte le 

altre funzioni primitive: cucina (su foghile), ricovero di animali e attrezzi, camera da lavoro. Una 

variante dello sviluppo in larghezza è l’aggiunta di un disimpegno che ospita la porta di ingresso e 

consente l’accesso diretto a s’appusentu e a su foghile.  

La sopraelevazione di queste tipologie consente di avere un’abitazione costituita come minimo da 

quattro camere, che costituisce la base de su palattu, il palazzotto a due piani appannaggio solo dei 

benestanti o grossi proprietari, simbolo della nascente borghesia rurale ottocentesca.  

Si tratta di un tipo edilizio come di un modello urbano socio-culturale: l’affaccio pubblico della casa, 

talvolta con poggiolo in ferro battuto al piano superiore, significava l’importazione di un modello di vita 

urbana all’interno del paese. Le finestre e i portoni, anche se spesso in maniera semplice, sono sempre 

decorati da cornici in pietra da taglio o finti bugnati.  

Talvolta il tetto copre solo parzialmente la superficie disponibile, lasciando una parte a terrazza che va 

sostituire il cortile mancante. Il sottotetto veniva generalmente utilizzato come magazzino o granaio, 

oltre che fungere da ripostiglio e dispensa. La presenza di un cortile posteriore consentiva di ricavare 

stalle per gli animali, il fienile, magazzini per il deposito degli attrezzi da lavoro, il forno per il pane, la 

legnaia, la latrina; l’accesso carrabile da una via secondaria (carrela ‘e segus) consentiva inoltre di 

introdurvi il carro da lavoro, ma fungeva anche da accesso quotidiano all’abitazione, lasciando 

l’ingresso alla strada principale solo in casi particolari e di una certa importanza. Nella forma più 

completa il palazzo è costituito da quattro camere per piano, con un vasto andito centrale, che 

disimpegna le quattro stanze e si apre sull’ingresso e sul cortile, mentre al piano superiore in tempi più 

recenti si ricava una camera da bagno. Generalmente al piano terra si trovano la cucina, una camera da 

lavoro e uno o due camere da letto, mentre il piano superiore ospita esclusivamente camere da letto. 

Il materiale necessario per la costruzione degli edifici veniva prelevato vicino al paese, essendo la zona 

ricca di giacimenti di trachite, basalto e di calcare, le pietre e il fango per le murature più povere erano 

raccolti nelle campagne, le canne per i tetti lungo il corso dei ruscelli che scorrono nelle vicinanze22. 

                                                           
22 Michele Pintus, Tipologie tradizionali dell’ambiente urbano in “Atti del Convegno (a cura di Donatella Rita Fiorino) Territorio e patrimonio–

conoscere per valorizzare”,  GGallery, Genova, 2007. 
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fig. 17 – Evoluzione delle tipologie edilizie. 
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5. GLI SPAZI PUBBLICI 

 

Nell’abitato storico di Florinas, come in gran parte dei paesi dell’isola, gli spazi pubblici del ritrovo sono 

identificati con il sagrato della chiesa parrocchiale e con gli oratori di S. Croce e del Rosario. 

Della chiesa parrocchiale, intitolata all’Assunzione di Maria Vergine, non si conosce la data della sua 

erezione, ma probabilmente era già in funzione ai tempi del rettore Pietro Serra (1341-1346)23, innalzata 

in un sito precedentemente adibito a funzioni sacre.  

Il prospetto principale è il risultato di restauri e manomissioni succedutesi nel tempo e si presenta con 

la casa parrocchiale a destra e la cosiddetta chesjghedda a sinistra. La facciata risale al 1630 ed è 

realizzata in pietra calcarea, con portale architravato, sovrastato da un timpano sagomato e affiancato 

da colonne sagomate con capitelli lavorati a foglie d’acanto stilizzate24. 

 

 

fig. 18 – Chiesa parrocchiale in una foto d’epoca 

 

                                                           
23 R. Manconi, La Parrocchiale di Florinas, Brescia, s.d.pag.14. 
24 W. Paris, Arte a Florinas, Cargeghe, 2006, pag.19. 
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L’interno è a navata unica coperta da volte a botte lunettata, con cappelle laterali comunicanti tra loro 

attraverso aperture ad arco e coperte da volte a crociera. L’aula della chiesa è chiusa da un’abside 

rettangolare rialzata, coperta da volta a botte, affiancata a destra dalla sagrestia ed a sinistra da un 

locale che introduce alle scale del campanile. 

Come alcune tracce nelle volte delle cappelle, anche la struttura iniziale del campanile presenta segni 

ascrivibili all’epoca gotica. Successivamente anche il campanile fu oggetto di manomissioni 

comprendenti parziali demolizioni e successive ricostruzioni, riadattandolo con caratteri più 

corrispondenti alle altre trasformazioni apportate al complesso dell’edificio25. 

 

 fig. 19 – Oratorio del Rosario 

 

L’oratorio del Rosario, eretto all’ingresso del paese, presenta forme armoniose che richiamano ad 

un’impronta di tipo classicheggiante. È caratterizzato da un portale architravato racchiuso da due 

coppie di lesene e sovrastato da un semplice rosone. Sopra la trabeazione, un timpano triangolare reca 

                                                           
25 W. Paris, o.c. , pag.25. 
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al centro un monogramma mariano con corona. L’aula della chiesa è ad unica navata, divisa in tre 

campate con volta a botte, e chiusa ad est da un’abside rettangolare. Funge da fondoscena un altare 

ligneo dorato e policromato, risalente alla prima metà del XVIII sec. 

Non è nota la data di costruzione dell’edificio, né dell’istituzione della Confraternita, ma secondo il 

Manconi non dovrebbe essere posteriore agli inizi del 160026.  

 

 

fig. 21 – Oratorio di Santa Croce 

 

L’Oratorio di S. Croce, che sorge nella parte nord-est dell’abitato, voluta dall’omonima Confraternita nel 

XVII sec., fu ultimata, come attesta una formella sovrastante l’ingresso laterale, nel 1691. 

La facciata, in conci di calcare, presenta un attico con tre aperture, sormontato da un fastigio ad arco. 

L’architrave a motivi fitomorfi e le colonne tortili che incorniciano in portale sono fortemente consunti 

dalle intemperie; sovrasta il portone un timpano triangolare con croce trilobata in pietra. 

                                                           
26  R. Manconi, La Parrocchiale di Florinas, Brescia, s.d., pag. 26. 
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L’aula della chiesa è mononavata con tre cappelle per lato collegate da due archi a tutto sesto, a 

formare due piccole navate laterali. La navata centrale, suddivisa in tre campate, è chiusa da una volta a 

botte lunettata, così come l’abside. L’elemento caratterizzante la chiesa è l’altare maggiore, un retablo 

ligneo del Seicento, con riquadri realizzati dal pittore fiorentino Baccio Gorini.  

 

 

fig. 22 – Oratorio di Santa Croce, particolare dell’altare maggiore: La crocifissione, Baccio Gorini. 

 

Entrambe le Confraternite, ciascuna con la propria veste tradizionale, hanno parte attiva nelle 

celebrazioni della Settimana Santa: la Domenica delle Palme la Benedizione delle Palme e degli Ulivi, il 

Giovedì Santo la S.Messa in Coena Domini e la Discesa delle Croci, il Venerdì Santo Sas Chiscas, e 

s’Iscravamentu, la rappresentazione drammatica della deposizione, e la Domenica di Pasqua s’Incontru 

tra il Cristo Risorto e la Madre. 
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6. L’ECONOMIA DELL’ABITATO STORICO 

 

Le statistiche settecentesche mostrano una popolazione dedita alla tradizionale attività agropastorale. 

Agricoltura e pastorizia erano in quel periodo concentrate soprattutto nelle due maggiori vidazzoni del 

paese: quella di Lazzari e quella di Sa Ena. Nel secolo XVIII in questi due territori era infatti localizzata 

una buona parte dei possedimenti dei proprietari locali, che alternavano, com’era pratica diffusa al 

tempo, la coltivazione dei cereali con il pascolo negli anni a maggese. Si garantiva in questo modo sia 

una importante base di produzione granaria ad una regione spesso stremata da endemiche carestie, sia 

un allevamento di bestiame grosso e minuto, utilizzando per il pascolo i campi lasciati a riposo agrario e 

conferendo così ad essi i concimi animali di cui avevano necessità per la ripresa produttiva degli anni 

successivi. 

Su una popolazione di circa 2.000 abitanti, oltre ad agricoltori e pastori non mancavano i vetturali che, 

oltre al trasporto di persone e merci praticavano anche il commercio vendendo granaglie, uova, vini e 

formaggio da un paese all’altro.  

In tutto il territorio del Figulinas si trovavano inoltre ben 40 notai, ma per quel che riguarda le scuole 

solo 130 alunni per ogni classe. A Florinas c’era la scuola elementare frequentata da soli una ventina di 

alunni distribuiti in una o due classi, e in tutto il paese coloro che sapevano leggere e scrivere erano al 

massimo una quarantina e i soli letterati erano coloro che avevano proseguito gli studi fino alle classi 

inferiori del ginnasio, spesso in seminario.  

In questa situazione i rapporti tra vassalli e potere costituito (feudale ed ecclesiastico in particolare) 

erano variamente condotti dall'amministrazione locale. Sino alla riforma dei consigli civici avvenuta nel 

1771, la "maggiore e più sana parte" degli abitanti di Florinas, come recitano le formule di rito che 

illustrano le riunioni assembleari, si riuniva alla presenza del delegato feudale per nominare una terna 

di vassalli all'interno della quale lo stesso delegato sceglieva il sindaco che durava in carica un anno. Era 

il sindaco a portare avanti gli affari del paese ed a rappresentarlo nei momenti di particolare 

importanza; a convocare inoltre i compaesani per discutere problemi fondamentali per la vita della 

comunità. 

In seguito, con l’abolizione del feudalesimo e la costituzione dei consigli comunali ebbe inizio una nuova 

fase, meno precaria della precedente, dell’amministrazione pubblica, impegnata per il miglioramento 

complessivo del tenore di vita della popolazione, che dovette scontrarsi con notevoli difficoltà legate 

all'ordine pubblico, punta emergente di un malessere sociale ed economico presente tra gli abitanti di  
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un paese che, come la maggior parte dei paesi dell’isola, si lasciava alle spalle con grande difficoltà e 

lentezza la plurisecolare eredità del periodo feudale, aggravata proprio in quegli anni, come si sa, dalla 

grave crisi di fine secolo. 

Nella prima parte del Novecento il cammino verso forme più moderne di vita appare ormai avviato: nel 

1908 viene realizzato un nuovo cimitero, nel 1910 l’acquedotto, successivamente il sistema fognario, il 

sistema stradale, alcune opere di bonifica del territorio e nel 1932 l’illuminazione elettrica27. 

Il progresso porta inevitabilmente ad un radicale mutamento delle attività produttive, accompagnato 

da una sostanziale perdita delle funzioni di sostentamento tradizionali del territorio comunale.  

Il territorio subisce, come nel resto della Sardegna, un processo di semiabbandono dovuto alla 

progressiva diminuzione delle attività agro-pastorali, generando un progressivo distacco della 

collettività dal suo territorio.  

 

                                                           
27 R. Manconi, Vecchia Florinas, Novara, 1960, pag.68. 
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