
IL PARTEOLLA: Donori, Ussana, Serdiana. 
  
Piccoli cenni geografici 
Costituita da cinque comuni non particolarmente grandi, è il centro olivo-viticolo della 
Regione per eccellenza. È un territorio piccolino, di solamente 221 kmq e poco più di 
ventimila abitanti (per la precisione 20581), stretto a nord dal selvaggio altopiano del 
Gerrei e a sud dall’urbanizzata pianura del Campidano di Cagliari. 
Coincide grossomodo con l’antica curatoria (in latino partes) di Dolia, una suddivisione 
amministrativa del medievale Giudicato di Cagliari. Da qui deriva, dopo diverse 
storpiature l’attuale nome. Partes Dolia, Partes Olla, Parteolla. Semplice, no? 
L’area è costituita principalmente da dolci colline che vagamente ricordano la Toscana, 
intensamente coltivate a ulivi e vigneti, con ai confini alcune aree di difficile accesso 
ricoperte da foreste e rocciosi altipiani. Il paesaggio non è il suo punto di forza, ma avrà 
certamente molti luoghi da scoprire. Esploriamolo insieme. 
  
Il viaggio 
...La visita del Gerrei termina qui, tra emozioni intense e paesaggi irripetibili. Sono 
sicuro che tornerò di nuovo... 
  
Sono riuscito a mantenere la promessa. Sono di nuovo in Sardegna, in procinto di 
esplorare uno dei tanti territori che ha in comune con gli altri già visitati di avere uno 
stile di vita e un passato storico totalmente diversi dal continente. Dal cuore dell’isola, 
selvaggio e poco abitato, mi sto avviando lentamente verso Cagliari. 
Il viaggio non è particolarmente lungo, ma sto assaporando con calma ogni curva, ogni 
angolo per imprimerlo meglio nella mia memoria. Sto scendendo lentamente di quota e 
il passaggio dal selvaggio altopiano alle colline è praticamente netto ed improvviso. 
Mi trovo in Parteòlla. Sì, esatto, l’accento va messo sulla o, ancora ora faccio fatica a 
pronunciare questa parola così distintamente sarda. E per peggiorare la situazione, ero 
convinto sino ad ora (ovvero proprio nel momento in cui sto scrivendo) che il nome 
fosse femminile. Invece è maschile. 
Metto da parte queste complicazioni linguistiche e proseguo il viaggio, sempre lungo la 
statale verso la capitale sarda. Dopo qualche chilometro una deviazione alla mia destra 
mi conduce tra distese di vigneti nel comune di Donori. 
È un paese prettamente agricolo con una viabilità contorta e sinuosa con edifici 
distanziati tra loro da spazi interposti che avevano funzione di aggregazioni di vicinato. 
Mi trovo in Piazza dei Caduti, un’area pedonalizzata con un po’ di verde e una parete 
completamente ricoperta da un classico murales che raffigura, come sempre, la vita 
tradizionale sarda. L’area appare come uno spiazzo vuoto, forse periferico e purtroppo 
non mancano piccole deturpazioni a causa di atti vandalici con diversi graffiti. 
In fondo vedo il campanile della chiesa, ma decido di visitarla in seguito optando per 
sottopassare un moderno arco in cemento posizionato alla mia sinistra, che funge anche 
da cerniera di unione di due edifici storici, ma rimaneggiati. Da qui entro in Piazza 
Giuseppe Follesa, un’area anch’essa pedonalizzata e più ricca di verde che si sviluppa 
in modo ondulato formando delle piccole colline artificiali. Non manca ovviamente 
qualche piccolo murales, nonostante l’area sia un po’ più tutelata rispetto a quanto visto 
precedentemente. 



È un vero e proprio luogo di aggregazione sociale grazie alla presenza di una ludoteca e 
di un’area adibita a giochi. Osservo le pareti degli edifici completamente ricoperti di 
murales, come per esempio le mongolfiere ed esco dalla piazza dall’altra parte. 
Da qui ritorno in Piazza dei Caduti e vedo finalmente da più vicino la cinquecentesca 
Chiesa Madre di San Giorgio Vescovo. Sono evidenti piccole influenze del periodo 
bizantino-giudicale, come lo slanciato campanile accanto alla semplice facciata 
dell’edificio religioso. 
L’interno è a una navata con archi portanti a sesto acuto e volta a spiovente, tutti 
decorati ad affresco. Ai lati si estende una serie di cappelle ad arco ogivale con alcuni 
simulacri di santi. A sinistra si ammira un bel pulpito di marmo, mentre l’altare 
maggiore policromo regge un’ancona con statue di legno. È un piccolo e caratteristico 
edificio religioso che, pur frutto di alterazioni nei secoli recenti, ha mantenuto 
sostanzialmente la struttura originaria. 
Dal sagrato della chiesa imbocco la ben pavimentata Via Parrocchia e raggiungo Piazza 
Italia. Osservo alle mie spalle il campanile situato prospetticamente in fondo alla via, e 
passeggio lungo questa piazza, anch’essa parzialmente pedonalizzata con isole di verde. 
La sistemazione sembra recente e qui prospetta il moderno Municipio. 
Sul resto della piazza,  in cui non manca il traffico automobilistico, prospettano 
interessanti edifici signorili che sembrano influenzati dal semplice stile del vicino 
Campidano. Alcuni hanno finestre e balconi decorati con l’argilla, mista a pietra, altri 
sono semplicemente in pietra, ma complessivamente mostrano la propria dignità. 
Proseguo per Via Garibaldi, anche questa ben pavimentata, dove coesistono sia edifici 
storici che purtroppo anonimi condomini moderni. Gli scorci appaiono adeguati e sono 
arricchiti dalla presenza dei lampioni di stile finto-storico. Non mancano le classiche 
abitazioni in stile campidanese con il ladiri e gli immancabili portali ad arco. Da qui 
continuo l’esplorazione per Via Cavour che ha la particolarità di essere sinuosa e che 
permette ad ogni curva di ammirare particolari scorci. Gli edifici prospettanti appaiono 
più tutelati e curati sino a imboccare la trafficata Via Vittorio Emanuele. 
Asse commerciale del paese, ospita l’ex palazzo del Monte Granatico, ovvero un 
edificio che ospitava il banco dei pegni, affiancato da un palazzo che ha avuto funzione 
municipale nel passato con una stele dei caduti. Gli edifici sono di chiara influenza 
ottocentesca continentale e sono stati costruiti esclusivamente per quello specifico 
scopo istituzionale. 
Provo ad esplorare la via verso la periferia, ma non trovo altro che edifici ricostruiti 
sulle ceneri di antiche e fatiscenti abitazioni che erano spesso fatte di paglia ed argilla. 
Incontro, in un crocevia, una croce in ferro e la visita di questo paese la reputo 
terminata. 
Torno indietro e rivedo per l’ultima volta gli edifici sino a raggiungere Piazza dei 
Caduti, il mio punto di partenza della veloce e fugace esplorazione del paese. 
Riprendo l’automobile e mi dirigo verso sud, attraversando un paesaggio lievemente 
collinare con in lontananza il piatto paesaggio del Campidano. Sembra strano, ma mi sto 
allontanando da Cagliari verso altre mete. 
Due chilometri di strada e imbocco una stradina stretta e malamente asfaltata che mi 
conduce verso la Chiesa della Madonna Sa Defenza. Costruita nel 1732, ha una facciata 
intonacata di bianco a capanna con campanile a vela che forma una specie di bifora che 
ospita due campane ed è preceduta da un grande porticato che si estende anche ai 



prospetti laterali dell’edificio religioso. Molto venerata dalla popolazione donorese e 
meta di festa del paese, è inserita in un paesaggio campestre e ameno con distese di 
uliveti. Il suo interno è sobrio con il venerato dipinto della Vergine. 
Continuo ad attraversare le dolci ed ondulate colline e mi avvicino sempre di più alla 
vasta pianura del Campidano che si sviluppa da Cagliari ad Oristano. Proprio ai suoi 
confini è adagiato il silenzioso e vivace (lo dico consciamente) paese di Ussana. 
Cerchiamo di essere attenti con la pronuncia. È strano per noi continentali, ma l’accento 
si mette proprio sulla lettera u. Certo, è un po’ difficile, ma con un po’ di sforzo ce l’ho 
fatta. Il sardo è una lingua, non un dialetto come tanti. 
Sono entrato in questo vivace paese, in costante crescita demografica, con un’area 
industriale di tutto rispetto in un orario dove non ho incontrato neanche un essere 
umano, durante il mio breve e fugace peregrinare. 
O sono dei grandi lavoratori, oppure la gente è così schiva che si chiude nel proprio 
uscio di casa. Oppure, più probabile, è semplicemente orario di pranzo. 
Meglio così, posso assaporare il paese con calma, senza essere disturbato da un 
improvviso passaggio di qualche automobile o da nugoli di bambini giustamente 
chiassosi. 
Inizio la mia semplice visita partendo da Via Donori, dove insiste un complesso 
signorile sostanzialmente abbandonato con un bel ed elegante portale di accesso. Dando 
una veloce sbirciatina all’interno ho intravisto solo fabbricati crollati alla mercè di verde 
selvaggio e rampicante. Forse era il palazzo dei notabili del paese, magari il più bello, 
ma il recupero mi sembra davvero arduo. 
Entro in Via Vittorio Emanuele II, ma sono davvero due o tre metri per imboccare la 
bella e pavimentata Via Chiesa. Qui prospetta la barocca Chiesa Madre di San 
Sebastiano, costruita a cavallo dal XVI secolo al XVIII secolo, con un’elegante facciata 
in pietra arenaria e intonacata costituita da un portale finemente lavorato e un timpano 
con festoni e motivi mistilinei. È affiancata da uno slanciato campanile a base quadrata, 
con alta lanterna ottagonale e cupoletta, e ovviamente non manca una bella e grande 
cupola sull’incrocio tra il transetto e la navata. 
Il luminoso interno è a una navata con cappelle laterali intercomunicanti con grandi 
archi, in modo da apparire a prima vista a tre navate. Spicca per il bello ed 
elegantissimo pulpito in marmi policromi al pilastro sinistro prima dell’accesso 
all’altare. Il presbiterio è rialzato con balaustra e l’altare maggiore del 1807 è anch’esso 
in marmi policromi e ospita il simulacro di San Sebastiano Martire. Ovviamente anche 
il transetto e le cappelle laterali sono arricchite da marmo policromo e do’ un ultimo 
sguardo alla cupola prima di uscire dalla chiesa ben rinfrancato. 
Immediatamente a sinistra c’è una carina cappella del XVIII secolo con frontone 
mistilineo e campanile a vela che attualmente ospita l’Oratorio della Confraternita del 
Rosario. 
Proseguo lungo Via Chiesa dove non mancano diversi murales, un ben conservato 
portale ad arco a tutto sesto ubicato in posizione angolare e c’è anche un interessante 
palazzo signorile ben ristrutturato, sede di diversi uffici. 
Più avanti, su Piazza Municipio, c’è un edificio che è sede della Biblioteca dedicata a 
Joyce Lussu, la moglie del grande scrittore e politico che ho avuto l’onore di 
“conoscere” durante la mia visita del Gerrei. Sulla piazza si affaccia anche un moderno 
palazzo municipale e posso ammirare anche qui diversi interessanti murales. 



La piazza è parzialmente pedonalizzata con un buon arredo urbano e approfitto per fare 
una breve pausa prima di proseguire l’esplorazione. Peccato che un lato dei murales sia 
nascosto dall’ingombrante presenza di automobili posizionate a spina di pesce. 
Proseguo per Via Municipio, purtroppo malamente asfaltata, e mi è parsa anche poco 
significativa con edifici sobri e umili affiancati da ricostruzioni più moderne. Supero 
velocemente la poco piacevole alla vista Piazza Mercato e incontro qualche raro portale 
storico. 
Arrivo in Via Vittorio Emanuele II, dove incontro un bel pozzo in pietra ben restaurato 
con di fronte un murales un po’ infantile, probabilmente fatto dai bambini e dai 
ragazzini del paese. Sono di nuovo nei pressi della chiesa, ma so con certezza che 
manca una cosa bella da visitare, che ho lasciata appositamente per ultima. 
Raggiungo la commerciale Via Roma, fiancheggio uno spiazzo con un pozzo e 
proseguo per Via San Saturnino. L’ho percorsa per intero, ma arrivato alla fine mi sono 
sentito un po’ stupido, come se non riuscissi a trovare questa chiesa. 
Cerco di essere più attento e di ragionarci su, provo quindi a imboccare una parallela. 
Finalmente su uno spiazzo rialzato trovo quello che mi mancava, ovvero la stupenda 
Chiesa di San Saturnino in stile romanico. Costruita a partire dal XII secolo, utilizzando 
i materiali di spoglio di un vicino impianto termale romano, è un vero e proprio gioiello, 
abbastanza raro in Sardegna. 
Ha un prospetto sobrio e semplice in modo da formare un impianto a due navate 
terminanti con absidi. Le navate sono suddivise da quattro arcate irregolari che 
poggiano su tre colonne con capitelli di spoglio. Molto importante per la storia del paese 
è la presenza in chiesa di un sarcofago romano del III secolo dopo Cristo, arricchito da 
bassorilievi in marmo e fungeva probabilmente da sepoltura di una giovane 
appartenente al patriziato. 
Forse sarebbe importante focalizzare meglio l’attenzione su queste chiesetta, visto che 
le indicazioni erano davvero scarne e solo per casualità l’ho trovata. Dò nuovamente 
uno sguardo a questo edificio e penso che sia giunto il momento di approfondire di più 
il bellissimo e sconosciuto stile romanico sardo, molto spesso influenzato dai nemici 
pisani. 
Esco dal paese e una comoda strada quasi rettilinea mi porta nuovamente nel cuore del 
Parteolla. Ora sono in mezzo a sterminate distese di vigneti. Qui si produce uno dei vini 
migliori della Sardegna, tra cui c’è il Cannonau a fare la parte del leone. È un rosso 
intenso e ben aromatico che si adatta in tutti i semplici e calorici piatti sardi. Sono 
appena entrato nel comune di Serdiana, tra colline morbide e ondulate con la sola 
compagnia del silenzio e del frusciare delle foglie delle viti. 
Prima di esplorare il paese, mi pare doveroso toccare con mano il territorio del 
Parteolla. È chiaro che non è fatto solamente di paesi con le proprie chiese, anche il suo 
territorio, seppur monotono, ha qualcosa da offrire. Molto antropizzato, è disseminato 
da vigneti e uliveti a perdita d’occhio che si alternano in modo armonico, senza 
sopraffarsi tra loro. 
Prendo una stradina di campagna, molto stretta e tra dolci saliscendi arrivo dopo 
qualche chilometro nel complesso di Santa Maria di Sibiola. Ho un po’ di fame e, per 
mia grande fortuna, è in corso una festa campestre. Non so per quale motivo, ma faccio 
diligentemente la fila e compro il pasto. Piuttosto abbondante, è costituito 
dai malloreddus al ragù e arrosto di maiale con diversi contorni di patate e verdure 



fresche. L’ho assaporato con piacere, in compagnia di un corposo bicchiere 
di cannonau. 
Certo, non è alta cucina, ma ho assaggiato da vicino la semplicità della cucina sarda. E 
non pensiate che sia leggera... tutt’altro! Mi sono sentito davvero pieno dopo essermi 
rifocillato ed una passeggiata in questa area è capitata proprio a fagiolo. 
Immersa in un’area verde, da cui si può ammirare un bel panorama complessivo del 
Parteolla, con in lontananza le (quasi) inaccessibili colline dell’altopiano del Gerrei, 
ospita una delle più belle e autentiche chiese romaniche della Sardegna. 
La Chiesa di Santa Maria di Sibiola (da cui deriva il nome di un centro abbandonato), è 
stata edificata nel 1125 su iniziativa dei monaci benedettini di San Vittore di Marsiglia. 
Ha un impianto a due navate coperte da volte a botte e terminanti in absidi, mentre la 
sua semplice facciata, un tempo decorata in ceramica, è a coronamento orizzontale, con 
adornanti un ordine di archetti pensili che proseguono lungo i fianchi. 
Faccio lentamente il periplo dell’edificio, accompagnato dalle “cumbessias”, ovvero da 
edifici di servizio alla chiesa, fiancheggio un bel pozzo in pietra e ammiro nuovamente 
le lontane cime dell’altopiano del Gerrei. Mi trovo davvero in una posizione rilevata 
rispetto al territorio del Parteolla e suppongo che in passato sia stato un territorio 
strategico. 
Rivedo i due portali ad arco della facciata, e mi soffermo meglio sugli archetti di 
coronamento, così tipicamente romanici, così tipicamente autentici. 
Sopra il portale destro c’è una finestra divisa in due da una colonna, mentre accanto ce 
ne è una più semplice che appare timida rispetto alla sua altezzosa vicina. Al lato 
sinistro, infine, c’è una piccola scala con gradini che presumo permetta di accedere al 
tetto della chiesa. 
Sono a mio agio, in un luogo dove convivono natura e spiritualità in modo armonico, 
sebbene in sottofondo ci sia l’incessante e sordo rumore degli avventori che hanno preso 
possesso di questo posto. 
Fiancheggio i porticati delle cumbessias e penso che sia il momento di andare via da 
qui. Non posso fermarmi a lungo. Dò un veloce sguardo al parco, puntellato da ulivi 
secolari, c’è anche un parco giochi per bimbi e diverse aree attrezzate per gli ospiti. 
È un luogo ben tenuto, ma devo andare via. Proseguo lungo la strada di campagna e 
sono pochi chilometri di strada tra sterminati vigneti prima di incontrare il 
cosiddetto Stanu Saliu. È uno stagno davvero piccolo, probabilmente residuo dell’antica 
area paludosa che interessava l’intero Campidano sino a sfiorare anche qui, il Parteolla. 
A forma vagamente circolare e completamente circondato da vigneti, è una oasi 
naturalistica di alto livello e, soprattutto ospita una discreta colonia di fenicotteri, 
probabilmente desiderosi di tenersi lontani dal trambusto cittadino che interessa i più 
grandi e famosi stagni che circondano Cagliari. 
La passeggiata, un po’ difficoltosa, è senza dubbio piacevole e mi soffermo un po’ in 
questo ambiente ancora incontaminato, all’interno di un paesaggio continuamente 
trasformato dall’uomo. L’effetto collaterale è dovuto alla presenza di una poltiglia di 
colore nero che ha completamente ricoperto la suola dei miei scarponi. Non sono sicuro, 
ma probabilmente era guano di fenicottero. 
Poco male, almeno sono stato per qualche minuto a contatto con la natura. Ora è giunto 
il momento di conoscere il paesino. Ritorno indietro, fiancheggio di nuovo il complesso 
della Sibiola, e una comoda strada di campagna mi porta velocemente al centro abitato 



di Serdiana. Le cime dell’altopiano del Gerrei sono davvero vicine, anche se sono 
ancora nel cuore vero e proprio del Parteolla. 
La prima impressione è di un paese silenzioso, un po’ vuoto, ma complessivamente ben 
curato. È il paese del vino per eccellenza e ad ogni angolo della via c’è sempre la 
pubblicità delle famose cantine Argiolas, le più importanti del paese. 
Entro in Via Repubblica, dove fiancheggio una bella fontana in pietra chiamata dai 
locali, per chissà quale motivo, Fontana Nuova e raggiungo velocemente una piazza con 
una colonna in pietra. 
Quasi pedonalizzata, prospetta sul lato stradale un interessante edificio signorile con 
finestre e portale coronati da blocchi in pietra e appare ben restaurato. Sulla piazza, 
invece, c’è un edificio che ha ospitato nel passato le scuole elementari, mentre oggi è 
adibito a biblioteca. La piazza presenta un adeguato arredo urbano, con un po’ di verde 
giustamente posizionato agli angoli. 
Proseguo per Via Roma, ben pulita con adeguata pavimentazione, ma non mi è parsa 
particolarmente significativa. Gli edifici prospettanti sono spesso ricostruzioni e 
rifacimenti totali di vecchie e fatiscenti abitazioni. Certo, non manca qualche portale ad 
arco, ma forse avendone visti sin troppi negli ultimi giorni, mi sono sentito un po’ 
assuefatto. 
Per questo motivo non mi soffermo molto e preferisco imboccare Via San Salvatore, in 
lieve salita che mi conduce in un attimo in Piazza Chiesa. Qui prospetta la Chiesa 
Madre di San Salvatore con uno slanciato e massiccio campanile e ha la particolarità di 
avere ben due cupole laterali con lanternette in stile tardo-barocco. È un edificio 
costruito in periodi diversi: l’impianto nel 1610, le cupole nel 1770, il campanile nel 
1844, mentre la facciata a fine Ottocento. 
Il tutto sembra di ispirazione rinascimentale con un interno costituito da una volta lignea 
a capriate su lesene. L’altare maggiore è in marmi policromi e ospita la classica statua 
del santo titolare. 
Fiancheggio una piccola cappella con campanile a vela, di cui non conosco il nome, 
anche se suppongo sia afferente alla chiesa madre e proseguo la visita. 
Mi perdo tra le viuzze che, stranamente, sembrano avere un impianto che ricorda lo stile 
arabo-spagnolo. Questa è la prova che in Sardegna insistono e convivono stili che 
possono essere distanti tra loro, dagli arabi ai pisani, dagli spagnoli ai greco-romani, 
senza dimenticare l’importante passato fenicio e nuragico. 
Continuo per Via Mario de Candia, dove incontro diversi edifici in chiaro stile 
campidanese, sebbene siano un po’ rimaneggiati e quindi rientro in Via Roma, dove 
verso la periferia incontro le famose cantine dell’Enoteca Argiolas. Aperte dal lunedì al 
venerdì dalle 10 alle 13 e dalle 15 alle 18, mentre di sabato dalle 9 alle 13, danno la 
possibilità di effettuare degustazioni e eventualmente acquisti di vini prodotti in questo 
territorio. 
Torno indietro, fiancheggio qualche rudere e imbocco Via Margherita, questa volta 
semplicemente asfalatata e fiancheggio Piazza Stradivari, poco curata e con qualche 
albero. Per fortuna più avanti riprende la bella pavimentazione che caratterizza il centro 
storico di questo paese ed è costituita da una serie di dolci e sinuose curve, con scorci 
particolari. 
Sottopasso un arco a sinistra attraverso un vicoletto e raggiungo l’adiacente Piazza 
Bogliolo de Rosa. Mi è apparsa ben vivace, con qualche esercizio pubblico, una buona 



presenza arborea, una colonna con una madonna e gli edifici prospettanti non mi sono 
sembrati male, soprattutto un palazzo signorile con una finestra finemente coronata. 
Probabilmente la piazza era una corte interna di qualche edificio signorile che è stata 
con il tempo resa di proprietà pubblica. 
Mi trovo finalmente in Via Monsignor de Carta, un importante asse viario del centro 
storico che si sviluppa in modo ortogonale rispetto a Via Roma. Anche questa via non è 
propriamente diritta, ma si adegua alla lieve conformazione del terreno e gli scorci degli 
umili edifici rimangono sempre interessanti. C’è qualche bel palazzo, ma mi accontento 
di dare un veloce e fugace sguardo. 
Da qui proseguo per Via Umberto I, in lieve salita che mi porta praticamente verso la 
periferia, ma questo non significa che manchino elementi storici. Anzi. Supero qualche 
interessante e ricco portale, fiancheggio la semplice Fontana da Mesu Bidda (ovvero il 
pozzo di “mezzo” paese) e raggiungo la modernizzata Piazza degli Eroici Caduti. 
Sicuramernte allestita di recente, ospita un monumento dei caduti e un murales quasi 
prospettico. All’angolo c’è un albero che emana un piacevole profumo. Purtroppo non 
sono botanico, non riesco a dare un preciso nome all’essenza. 
La mia visita non è ancora terminata, continuo l’esplorazione verso la periferia, anche 
se ricordo mi trovo ancora nel centro storico. Sono in Via XX Settembre, dove posso 
incontrare la Casa Museo del 1855, ovvero ex Casa Mura. Purtroppo non ho trovato 
indicazioni di orari e di modalità di visita. Sicuramente è una classica abitazione sarda-
campidanese con gli allestimenti d’epoca. Mi sarebbe piaciuto molto conoscerla, perché 
ad ora ho visto solo i prospetti esterni che non sono particolarmente esaltanti, sono certo 
che l’interno nasconde autentici tesori. 
Faccio una veloce deviazione sino a Via Musiu, dove incontro interessanti scorci di 
diversi edifici, ma decido di tornare indietro e osservare da più vicino l’interessante 
complesso della casa-museo. Proseguo la visita e raggiungo finalmente Via 
Sant’Antonino, dove prospetta la semplice e omonima cappella gentilizia. 
Questa è afferente al complesso della vicina Casa Carcassona, oppure Castello Roberti. 
È una vera e propria dimora rurale fortificata del XVIII secolo, con un bell’aspetto 
ornamentale e faceva parte di un grande complesso agricolo, attualmente fagocitato nel 
paese. Il portale è austero e presenta un arco ellittico su pilastri binati, e sembra che 
attualmente l’edificio sia ancora abitato e che sia visitabile solamente su richiesta. 
Purtroppo non ne sono sicuro. In tutto questo peregrinare ho incontrato un numero di 
persone che si potevano contare sulle dita di una mano e praticamente nessuno osava 
rivolgermi parola. 
Avrei voluto chiedere informazioni a loro, ma la Sardegna è anche questo. L’essere 
schivi e riservati, seppur con gentilezza. Dò un ultimo sguardo al complesso con una 
curiosa torre angolare, da farla sembrare un castello e continuo a passeggiare 
calpestando indegnamente Via Garibaldi... 
  
Continua... 


