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La chiesa di “Nostra Segnora ’e Pauli” (G. Spano) è ubicata nell’agro fra Ittiri e Uri lungo il tracciato della 

strada romana, poi denominata “s’istrada de sos Padres” in quanto collegava l’abbazia cistercense di S. 

Maria di Corte (fondata nel 1149) a quest’altra, impiantata in sito da bonificare perché paludoso, da cui la 

denominazione di Paludis/Padulis. Una lettera di Pietro vescovo di Sorres informa delle circostanze legate 

alla sua fondazione, avvenuta nel 1205 a opera di una comunità cistercense, inviata in Sardegna da 

Clairvaux su richiesta del giudice turritano Comita de Lacon-Gunale. Dall’abbazia di Paulis dipendeva il 

priorato di S. Maria di Coros, come attesta il sigillo-tipario di Alberto. Nel 1410 il monastero era in 

abbandono. Fin dal XIX secolo la chiesa era «molto distrutta e danneggiata dai ricercatori di tesori» (G. 

Spano). Con muri di tamponamento delle arcate si isolò l’aula dal transetto, officiato come autonomo luogo 

di culto. Nonostante ripetuti restauri, il complesso versa tuttora in precario stato di conservazione, invaso 

dalla vegetazione spontanea che ne minaccia la tenuta statica. Si individuano il tracciato di fondazione del 

chiostro e strutture di altri ambienti monastici, voltati a botte a pieno centro. Dell’abbazia cistercense, 

fabbricata in conci calcarei di media pezzatura, restano il coro quadrangolare orientato, il transetto, su cui si 

aprono le due cappelle affiancate al presbiterio, un tratto del fianco meridionale e il relativo setto divisorio, 

assieme agli ultimi due sostegni di quello settentrionale. Per una restituzione dell’impianto originario occorre 

integrare l’aula sulla base delle murature di fondazione. L’impianto è a croce “commissa”, con aula divisa in 

tre navate da arcate su pilastri e transetto poco sporgente, su cui si affacciano il coro e una cappella 

quadrangolare per lato. Il telaio strutturale è dato da basso zoccolo e larghe paraste d’angolo. Ogni spazio 

aveva volta a botte, generata da archi semicircolari. La navata mediana era illuminata da lunghe monofore 

senza sguanci ma con davanzale fortemente inclinato, aperte sopra la linea di nascita della botte, scandita 

da sottarchi spiccanti da mensole. Nel muro settentrionale del coro s’incava un armadio molto manomesso; 

in quello meridionale si apre una finestra a croce latina. Nella testata orientale la disposizione delle ampie 

luci (bifora sormontata da monofora, con piccola formella ospitante una croce greca in rilievo) osservava 

l’iconologia trinitaria. Nell’area circostante giacciono in gran quantità lastre sottili di scisto di sagoma 

ottagonale, probabilmente embrici dei tetti. Nella zona a nord si mantiene un ambiente monastico voltato a 

botte con robusti sottarchi su mensole troncopiramidali a facce sgusciate. Del chiostro resta in piedi la 

muratura angolare nordest; al pilastro portante si addossano colonne, con capitelli per l’imposta di arcate 

che scaricavano su coppie di colonnine binate. Sono andati dispersi un capitello ottagonale decorato con 

incavi archiacuti e in massima parte la serie di archetti monolitici a ghiera ogivale con esili piedritti prolungati 

in un cordoncino attorto. 


