
IL PARTEOLLA: Dolianova, Soleminis. 
  
Ora mi trovo nel cuore vitale del Parteolla, a metà strada tra il Campidano e gli altipiani 
del Gerrei e della Trexenta. Sono nella terra del vino e dell’olio per eccellenza e ho 
assaporato a pieni polmoni il pungente odore proveniente dalle cantine sociali e delle 
olive che sono in procinto di germogliare sugli alberi. 
Ho visitato paesini rurali diversi tra loro, con forse l’unico denominatore comune di 
essere tranquilli e schivi. Ora mi sto lentamente avviando verso la capitale per 
eccellenza, l’antico capoluogo della curatoria di Dolia, che in un certo senso ha dato il 
nome. Certo, molto alla lontana. 
Sono poche centinaia di metri di strada dal centro abitato di Serdiana e, appena supero 
la linea ferroviaria delle Ferrovie della Sardegna con la vicina stazione, entro nel vivace 
comune di Dolianova. 
Chiamata in sardo anche Patiolla (quasi nomen omen), è un popoloso borgo in posizione 
strategica nel centro del Parteolla e si trova su un importante asse viario che collega 
comodamente Cagliari con i selvaggi territori dell’entroterra. Nata nel 1905 grazie alle 
fusione di due antichi centri indipententi, San Pantaleo e Sicci San Biagio, è un paese 
sostanzialmente moderno, ma che nasconde gelosamente piccoli ed autentici tesori. 
Scoprirli non è stato molto facile, dovevo districarmi in un dedalo di viuzze che sono 
l’ossatura di una struttura urbanistica molto complessa, dove convivono antiche e 
povere abitazioni rurali, superbe ville signorili e moderni condomini a colmare il vuoto 
volutamente lasciato dal passato. 
Proseguo lungo Via Dante sino a raggiungere, ortogonalmente l’asse principale del 
paese che unisce le due antiche frazioni, ovvero Corso della Repubblica. Trafficato e 
commerciale, divide a metà il paese e quindi proseguo verso nord parcheggiando in uno 
spiazzo della più desolata e poco curata periferia. Da qui comincia l’esplorazione di 
tutto il centro abitato che, testardamente, voglio fare a piedi. 
Inserita in un contesto di anonima periferia, poco piacevole alla vista e quasi lasciata in 
stado d’abbandono, c’è una delle più belle chiese della Sardegna. Costruita per essere 
sede vescovile dell’antica diocesi di Dolia, soppressa nel 1503, l’ex Cattedrale di San 
Pantaleo è uno dei più straordinari esempi del romanico pisano che si possano vedere 
sull’isola. 
Ha conosciuto tre diverse fasi costruttive, sulle fondamenta di un antico edificio 
religioso del V secolo. La prima fase riguarda il periodo precedente al 1170 che riguarda 
gli elementi base della costruzione, come la pianta, il perimetro e la facciata sino agli 
archi di evidente influenza pisana. La seconda, che riguarda i primi decenni del 
Duecento, ha interessato la copertura a volte e archi trasversali su pilastri polistili, 
testimonianza di un armonico passaggio dal romanico al gotico. La terza e ultima fase 
ha interessato il periodo tra il 1261 e il 1289 con il completamento della parte alta 
dell’edificio con le decorazioni esterne, come archetti, incroci, mascheroni ispirati 
all’arte islamica. 
La stupenda facciata ha, nel prospetto inferiore, una serie di archeggiature su lesene, 
mentre sull’ordine superiore è presente un timpano con loggetta cieca. Si accede tramite 
tre portali, con il mediano arricchito da un architrave scolpito. Ai fianchi, soprattutto 
lungo quello sinistro, si possono ammirare particolari rilievi a figure zoo e antropomorfe 
di stile romanico. Al lato sinistro della facciata si sviluppa un robusto campanile con 



due ordini di monofore, ornato da archetti pensili. Sul prospetto posteriore si estende 
l’abside dove sono ripetuti i motivi ad archetti e loggetta tipici della facciata. 
Accanto al sobrio portale laterale, ci sono due pezzi di colonna che reggono un 
sarcofago romano, su cui poggia un’edicola ad arco acuto, mentre accanto all’abside ci 
sarebbe secondo la mia precisa e dettagliata guida un bacino monolitico del V secolo 
che si usava per il battesimo ad immersione, unico del genere attualmente esistente in 
Sardegna. In realtà della vasca non ne ho trovata traccia durante la mia visita, ma forse 
non sono riuscito ad individuarla bene. 
Entro tramite il portale laterale e ammiro l’elegante e sobrio interno a tre navate divise 
da grandi arcate su pilastri, con interessanti capitelli a figure. Nel Seicento sono state 
aggiunte decorazioni barocche che, fortunatamente, sono state rimosse durante il 
restauro nel terzo decennio del Novecento. All’inizio della navata destra si ammira 
un’edicola su colonne stilofore, mentre nell’ultima campata c’è una particolare ancona 
di evidente stile catalano dei primi del XVI secolo, che raffigura i vari riquadri del 
Martirio di San Pantaleo e nell’abside si incontrano tracce di affreschi di maestri sardi 
del XIII-XIV secolo. 
La cripta è accessibile solo tramite una botola e non è aperta al pubblico; proprio qui 
durante i restauri del primo Novecento è stata trovata la bella fonte battesimale, 
attualmente (teoricamente) ubicata all’esterno accanto all’abside. 
Mi soffermo ancora un po’ su questo gioiello che appare restaurato con criterio, anche 
se l’uso della pietra arenaria non aiuta molto la sua conservazione. Ammiro gli eleganti 
vuoti tra una navata e l’altra e la semplicità tipica del romanico che ancora pervade in 
pieno la chiesa. Faccio una breve pausa ed esco da dove sono entrato. 
Dal portale laterale si estende un piazzale con qualche albero dove prospetta l’ex 
Episcopio, destinato in seguito a Seminario. Con una coesistenza di elementi moderni, 
come una torre che mi appare troppo fagocitata da scheletri di edifici mai completati, mi 
è parso un edificio poco significativo, che si è lasciato deturpare da poco necessari 
interventi successivi. 
Esco dalla piazza tramite un’arcata ed esploro le viuzze circostanti ben pavimentate. 
Non mi trovo ancora nell’antico centro abitato di San Pantaleo, sebbene la struttura 
urbanistica mostri elementi storici, anche se un po’ diroccati. Raggiungo, dopo un po’, 
Piazza Mercato che si trova sull’asse del corso dove prospetta qualche edificio 
ottocentesco. 
Da qui svolto per Via dei Pisani e mi dirigo verso la periferia, dove insistono 
ovviamente edifici moderni. È una deviazione temporanea, necessaria, per raggiungere 
la bella chiesa campestre (ora circondata da abitazioni) di Santa Maria del XVIII secolo. 
Ha un impianto a una navata con una copertura di legno e il presbiterio ospita un 
interessante altare ligneo, mentre la facciata è sobria e ben intonacata ed arricchita da 
portali e finestre in pietra. 
Per tornare indietro decido di proseguire per Via Alagon. Se all’inizio è la classica 
periferia cittadina con edifici novecenteschi, più avanti posso ammirare nuovamente la 
mole della ex cattedrale di San Pantaleo in tutto il suo splendore. Questo mi conferma 
ulteriormente la sua eccezionalità, sebbene in un contesto che andrebbe maggiormente 
rivalutato. 
Continuo per la stretta e sinuosa Via Vescovado, dove approfitto per ammirare qualche 
scorcio e le classiche abitazioni sarde con gli immancabili portali. È una sensazione che 



posso provare per poco tempo perché l’attraversamento dell’asse di Corso Repubblica 
mi costringe a ritornare nella triste modernità. 
Qui prospetta una serie di edifici interessanti, purtroppo accompagnati da aggiunte e 
integrazioni più recenti. Per fortuna dura un attimo, basta imboccare Via Trento e 
comincio lentamente ad entrare nel nucleo antico del paese con la caratteristica struttura 
radiale. 
È una strada in lieve salita, malamente asfaltata che mi conduce verso la periferia e 
dove prospettano le vecchie e povere abitazioni quasi mai ristrutturate. Faccio una 
passeggiata per provare a conoscere la struttura urbanistica e proseguo per Via Mazzini, 
dove prospettano le solite catapecchie. 
Ancora non riesco a capire dove sia ubicato il cuore del centro storico, mi sarei 
aspettato almeno una pavimentazione stradale in porfido, ma per fortuna proprio mentre 
stavo per gettare la spugna, imbocco Via Carducci, che appare ben pavimentata. 
Poco più avanti prospetta uno degli edifici signorili più interessanti del paese. Si tratta 
di Villa de Villa. Un nome un po’ strano per indicare un grandioso edificio padronale del 
XIX secolo, costruito in stile neoclassico a partire dal 1869. 
Ha un prospetto elegante e simmetrico ed è di proprietà comunale a partire dagli anni 
Ottanta del secolo scorso, ma non mi sembra liberamente accessibile al pubblico, perché 
è solamente sede di diverse associazioni culturali. Forse in futuro sarà sede di mostre 
temporanee e di un museo che raccoglie i reperti archeologici rinvenuti in loco. È un 
edificio notevole, probabilmente era ubicato quasi in campagna, memore di un passato 
di proprietari terrieri fortemente legati alla produzione del territorio. 
Torno indietro e ricalco nuovamente Via Mazzini, questa volta verso il centro. A 
differenza dei paesi che ho visitato sino ad ora, mi è parso un po’ aleatorio. Le case 
sembrano puntualmente abbandonate, gli scorci non mi sono sembrati particolarmente 
significativi e il disordine fa da padrona. 
Sarebbe necessario un intenso lavoro di riqualificazione per poter dare un’immagine più 
positiva e magari legata al passato contadino. Più avanti incontro la moderna 
ricostruzione della Chiesa di San Sebastiano, un piccolo edificio religioso non 
particolarmente significativo. 
Proseguo la visita e incontro i primi edifici signorili del centro storico. Anch’essi 
sembrano essere un po’ malmessi e privi di vita, ma sono testimonianza di un passato 
storico relativamente recente. Sono senza dubbio edifici signorili della piccola 
borghesia locale e un palazzo, costruito nel 1858, ha avuto la funzione municipale 
dell’ex comune di San Pantaleo. 
Più avanti ammiro un palazzo molto elegante, in stile art-decò con finestre e porte 
finemente decorate con stucchi e rilievi, mentre all’angolo c’è una statua di bronzo su 
una conchiglia. Il prospetto è simmetrico con un balcone in pietra, mentre il portale di 
accesso è un po’ verso destra. È probabilmente l’edificio più bello della cittadina e non 
è un caso che prospetta proprio verso Piazza Mercato, il punto centrale ottocentesco. 
Sono di nuovo in Piazza Mercato e proseguo verso sud, lungo il commerciale e 
trafficato Corso Repubblica. A senso unico nel senso veicolare del termine, ha la parte 
centrale ben pavimentata, ma non prospettano edifici di particolare rilievo, 
semplicemente perché ha funto da cerniera tra le due ex frazioni che erano fisicamente 
separate. 



Mi sto dirigendo verso il nuovo centro, sviluppato nei primi del Novecento, a seguito 
della creazione del nuovo comune. Il simbolo è la scenografica Piazza Brigata Sassari, 
dominio dello stile istituzionale novecentesco. Prospettano le grandi e monumentali ex 
scuole elementari costruite nel 1914-1916, attualmente adibite a sede municipale e la 
piazza è parzialmente pedonalizzata. 
Questo luogo si è ormai trasformato in un unico polo di aggregazione di due ex frazioni, 
spesso e volentieri rivali tra loro e non è un caso che il grandioso edificio delle ex 
scuole elementari si sia trasformato in un punto identitario di un comune costituito da 
due comunità molto diverse tra loro e gelose delle proprie tradizioni. 
Il palazzo è semplice e lineare e si sviluppa su due livelli con un prospetto principale 
ingentilito da lesene di ordine gigante e ampie aperture. La piazza è arricchita da un po’ 
di verde, lampioni finto-storici e un monumento ai caduti. È sicuramente il principale 
polo di aggregazione sociale di tutta la comunità di Dolianova e nel momento del mio 
passaggio mi è sembrata ben frequentata. 
Ora è giunto il momento di esplorare l’ex comune di Sicci San Biagio. Proseguo per 
Corso Repubblica che continua ad essere pavimentato e ovviamente a senso unico e 
raggiungo Piazza Amendola. 
Qui prospetta la straordinaria Villa Locci che sembra in un vergognoso stato 
d’abbandono, con il giardino alla mercé di sterpaglie ed erbe infestanti. Anche questa è 
una villa signorile padronale di stile neoclassico con un prospetto simmetrico e 
stranamente è anche sede del Museo dell’Olio “Sa Mola de su Notariu” che presumo sia 
ospitato in alcuni locali della villa prospettanti sulla parallela. Ci andrò al ritorno, anche 
se ho la vaga certezza di trovarlo chiuso. 
Continuo la passeggiata sempre lungo il corso e dopo un po’ raggiungo il cuore del 
centro storico della frazione di Sicci San Biagio. Mi trovo sull’elegante e raccolta 
Piazza Vittorio Veneto dove prospetta la bella Chiesa di San Biagio. 
Non particolarmente straordinaria come quella di San Pantaleo dell’omonima rivale, è 
un grazioso edificio rinascimentale costruito alla fine del XVI secolo, sebbene abbia già 
avuto le prime modifiche proprio nel secolo successivo. L’interno è a una navata con 
cappelle laterali e volta lignea. 
La sobria e lineare facciata è del 1782 e conserva del prospetto originario tardo-gotico il 
rosone, le rosette dei capitelli la croce, mentre l’adiacente e massiccio campanile con 
cupoletta è costruito nell’Ottocento. 
Sulla piazza prospettano diversi edifici signorili, anche se non mancano anonimi 
condomini novecenteschi e c’è anche una piccola cappella con un grazioso rosone 
quadrilobato, di cui non conosco il nome. 
Ammiro il bel palazzo, proprio accanto alla chiesa di San Biagio, caratterizzato da una 
galleria centrale che attualmente funge anche da passaggio automobilistico per la parte 
retrostante (sospetto costruita specificatamente a tal scopo), con il portale di accesso ad 
arco spostato verso sinistra. 
Sottopasso il palazzo e raggiungo Via Vittorio Veneto. Sono pochi passi e sono già in 
periferia. Proprio alla fine del bivio posso ammirare la piccola chiesa campestre di 
Santa Lucia interamente costruita in pietra e ubicata in un ambiente dove sono presenti 
solamente villette della periferia. 



È proprio per questo motivo che decido di tornare indietro ed esplorare un po’ alla cieca 
il piccolo centro storico dell’antica Socci San Biagio. Neanche qui le viuzze sono 
particolarmente significative, anche se non mancano i classici portali ad arco. 
Continuo a passeggiare sino a raggiungere il moderno Viale Europa, proprio sul 
prospetto posteriore della Villa Locci. Convertita in un oleificio, è anche accesso al già 
sopracitato Museo dell’Olio, prevedibilmente chiuso senza alcuna indicazione di orari 
di apertura. 
Mi accontento di sbirciare verso l’interno dal cancello di accesso, un po’ troppo 
trasformato e moderno che stona con l’eleganza della villa padronale ormai 
abbandonata. Chissà se prima o poi meriti qualche lavoro di riqualificazione per darle il 
prestigio del passato che meriterebbe. 
Continuo lungo il viale, trafficato e commerciale sino ad arrivare alle spalle delle 
monumentali ex scuole elementari. Ciò è la prova che la visita di questa vivace cittadina 
è in procinto di essere terminata. Anche qui la piazza antistante appare ben curata anche 
se chiaramente più moderna, pavimentata di recente e pedonalizzata è chiaramente più 
vuota della simmetrica Piazza Brigata Sassari e, in mezzo a questo vuoto un po’ 
inquietante, penso che sia giunto il momento di raggiungere la mia automobile per 
esplorare l’ultimo paese del Parteolla. 
Attraversare il paese, a causa dei diversi sensi unici senza apparente criterio, non è stato 
facile. In un modo o in un altro ho raggiunto Piazza Brigata Sassari affidandomi alle 
scarne indicazioni blu per Cagliari. 
Da qui ho proseguito, attraverso una piccola deviazione, per Via Cagliari e ho 
finalmente lasciato il paese alle mie spalle. Mi sto avvicinando sempre di più alla 
capitale sarda. 
Continuo lungo la medesima strada sino a raggiungere l’incrocio con la trafficata statale 
che collega Cagliari con gli altopiani dell’entroterra. Proprio alla confluenza 
prospettano gli enormi edifici che costituiscono la Cantina Sociale, la principale 
ricchezza del Parteolla. Qui sono depositati i vini prodotti nel territorio, dai preziosi 
Cannonau sino a vini più semplici, ma non per questo meno corposi. 
Mi avvicino al vasto territorio del Campidano, anche se per uno strano scherzo del 
destino alla mia sinistra emerge improvvisamente l’altura collinare del Monte Arrubiu. 
Sino ad ora mi ero abituato a passeggiare in un paesaggio sostanzialmente piatto e 
monotono e questi improvvisi cambiamenti mi lasciano quasi senza fiato. In fondo è la 
Sardegna. 
Pochi chilometri di viaggio lungo la statale e imbocco una stradina, sempre alla mia 
sinistra, che mi conduce nel tranquillo paese di Soleminis, proprio ai piedi del Monte 
Arrubiu. 
La visita è necessariamente veloce e forse un po’ sbrigativa, ma per fortuna è un paese 
davvero molto piccolo (anche se in continua e costante crescita demografica) che è 
sufficiente una passeggiata a piedi di una mezz’oretta per scoprire ogni minimo anfratto 
di questo schivo paese. 
Situato su una lieve altura collinare, in una posizione strategica che funge da cerniera tra 
il Campidano e il Parteolla, è un piccolo e curato paese. Parto da Via Funtanabasciu, che 
probabilmente ricorda la presenza di un pozzo nella parte bassa del paese e arrivo alla 
ben pavimentata Piazza delle Chiudende, che ospita al centro una colonna in pietra con 



croce in ferro, mentre sul prospetto di un edificio c’è l’immancabile murales sulla vita 
tradizionale sarda. 
Da qui proseguo per Via Roma, anch’essa adeguatamente pavimentata, e che si sviluppa 
in modo sinuoso. Prospetta qualche interessante edificio e funge anche da galleria 
fotografica di foto in bianco e nero del passato e delle tradizioni del paese. È stato 
piacevole fare questa passeggiata e fermarmi per osservare nel dettaglio le fotografie 
che sono una preziosa testimonianza di un passato che ovviamente non c’è più. 
Sono poche centinaia in metri e svolto a sinistra per Via Chiesa. Incontro per prima 
Piazza Monte Granatico, con diversi murales e un buon arredo urbano. Qui c’è anche il 
palazzo del Monte Granatico, che fungeva da prestito in pegno e assisteva la povera 
comunità in modo da combattere l’usura. 
Poco più avanti, in lieve salita, quasi a mezza costa, incontro Piazza Berlinguer dove 
prospetta un moderno municipio, a mio parere poco piacevole alla vista e, soprattutto, 
stona con la semplicità dei poveri edifici vicini. 
Proseguo per Piazza Municipio e arrivo finalmente alla cima del dosso collinare, dove si 
estende la bella e pavimentata Piazza Chiesa. Qui prospetta la parrocchiale di San 
Giacomo, con una facciata semplice e dignitosa, mentre l’interno sorretto da archi 
portanti ogivali ospita un semplice altare marmoreo con la statua del santo titolare. 
È un edificio sobrio e silenzioso, situato in una posizione strategica, accanto al quale si 
estende l’area giochi dell’oratorio circondata purtroppo da reti. Dico purtroppo perché 
da qui si può ammirare il panorama di gran parte del Parteolla con il centro abitato di 
Dolianova, mentre a destra si ammira l’improvvisa altura del Monte Arrubiu. Da sfondo 
si estendono le cime che costituiscono l’ormai familiare altopiano del Gerrei. 
Avrei voluto fare una breve escursione del Monte Arrubiu, dove c’è anche una bella 
foresta demaniale, ma purtroppo il clima e l’orario mi costringono a desistere. 
Sicuramente sarebbe stata una passeggiata piacevole, magari tra sentieri non sempre ben 
segnalati, ma dove si respira davvero la natura. Tutto questo a poco meno di venti 
chilometri dalla rumorosa e inquinata Cagliari. 
A malincuore mi tocca tornare indietro, soprattutto per non disturbare i bambini che 
stanno giocando e raggiungo Piazza dei Caduti con l’immancabile stele ai caduti. 
Proseguo per Via Stazione, anch’essa sinuosa dove prospettano semplici e sobri edifici 
di architettura spontanea. 
Continuo a camminare e posso dire senza alcuna ombra di dubbio che questo è un paese 
piacevole da visitare. Certo, non c’è molto di storico visto il suo passato esclusivamente 
agro-pastorale, ma respirare tra le strette viuzze ortogonali lasciate così come erano, la 
natura che circonda e quasi opprime il paese, il lontano profumo dei vigneti e degli 
uliveti con una punta di essenze arbustive è qualcosa di inebriante e oso dire 
indimenticabile. L’ultimo saluto è un murales che raffigura una discreta donna anziana 
che si apparta sull’uscio della propria abitazione, forse è questo lo spirito del piccolo 
paese, un po’ timido e schivo. 
Raggiungo la stazione ferroviaria che collega il paese con Cagliari e penso che sia il 
momento di tornare nel Gerrei, per trascorrere l’ultima notte prima di prendere l’aereo 
per il continente l’indomani. 
  
Questa volta non voglio fare la solita strada che ormai conosco bene. Voglio percorrere 
la stretta e tortuosa provinciale che collega Dolianova con San Nicolò Gerrei. Sono 



poco più di trenta chilometri di strada tortuosa che si insinua nei più inaccessibili 
anfratti dell’altopiano del Gerrei. 
È un percorso di alto livello naturalistico, frequentato da temerari ciclisti, che solca il 
fianco del Monte Genis. L’inizio è sostanzialmente rettilineo, con le cime che 
dall’orizzonte si avvicinano sempre di più. Affronto la prima dolce curva e mi sento 
preparato ad affrontare le curve, però deciso a non fare alcuna sosta perché il sole sta 
velocemente calando. 
È un vero peccato perché avrei attraversato territori di elevato interesse naturalistico e 
storico. Affronto una decina di chilometri di tornanti che mi permette di solcare la cima 
di Bruncu Salamu. Nelle vicinanze c’è il nuraghe Sa Domu e S’Orcu, un po’ difficile da 
raggiungere, mentre dall’altra parte della strada un sentiero permette di incontrare la 
chiesa campestre di San Giorgio. 
Continuo il viaggio fotografando mentalmente ogni angolo di questo stupendo territorio 
completamente ricoperto da arbusti di mirto e lentisco e affronto imperterrito ogni 
tornante. 
Affronto altri tornanti ripidissimi che mettono a dura prova l’automobile, 
fiancheggiando la bella altura del Monte Genis. Continuo il viaggio sino a che il passo 
del Cuccuru Orru mi dà il benvenuto nel territorio del Gerrei. 
  
Ora è vero che il lungo viaggio metafisico tra profumi e sapori della Sardegna è 
terminato. Serberò sempre nel mio ricordo i pittoreschi paesaggi poco solcati dalla 
presenza umana, la discreta e umile ospitalità della popolazione locale e i vasti territori 
così belli e variegati che emergono improvvisamente ad ogni curva. Un saluto al 
Sarrabus, al Gerrei e al Parteolla. Di sicuro tornerò. 


