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San Giorgio di Oliastreto (seconda metà XII sec.) 

Giudicato di Torres, curatoria di Coros 

Usini 

 

La chiesa di S. Giorgio si trova in agro di Usini allo stato di rudere. Il titolo è identificabile con l’ecclesia 

“sancti Giorgi de Oliastreto”, attestata dal 1135 (quand’è implicata in una lite fra i canonici del S. Gavino di 

Torres e i monaci di S. Pietro di Nurchi) e parrocchiale nel 1176, come risulta dall’atto con cui l’annesso 

ospedale fu affiliato a quello pisano di S. Leonardo di Stagno. L’impianto mononavato con abside a nordest 

è ascrivibile alla seconda metà del XII secolo. La fabbrica è in cantoni calcarei di media e grande pezzatura, 

tagliati e messi in opera con speciale accuratezza. Lo schema del prospetto esterno e interno della facciata 

frontonata, con paramenti lisci, larghe paraste d’angolo, portale architravato e arco di scarico rialzato di un 

concio, risulta da fotografie scattate nel 1970 prima del crollo. Il telaio strutturale è dato da zoccolo a scarpa 

piana, robuste paraste d’angolo, archetti monolitici con centina tagliata a filo e peducci perlopiù sgusciati o a 

sezione di toro. Nei muri restano file di fori quadrangolari, utili all’innesto dei ponteggi in fase edilizia e non 

più occultati da tasselli litici. In ogni fianco si apre un portale di taglio analogo ma più sfilato rispetto a quello 

già in facciata. L’abside è forata dalla parziale rovina della muratura, che ha coinvolto lo stipite sinistro della 

monofora assiale, centinata a doppio strombo come quelle aperte molto in alto nei fianchi. Lungo 

l’estradosso del catino corre una cornice a sguscio; più in basso è una fila di mensole, apparentemente prive 

di funzione strutturale. All’interno del catino si conservano tracce di antichi intonaci. 

 
 


