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San Michele di Salvenero (fine XI; primo quarto XIII sec.) 

Giudicato di Torres, curatoria di Ploaghe 

Ploaghe 

 

La chiesa di S. Michele arcangelo è a breve distanza dal S. Antonio, nel sito campestre del villaggio di 

Salvennero o San Venero, abbandonato alla fine del XVIII secolo. Secondo il Fara, sarebbe stata costruita 

da Mariano I de Lacon-Gunale, giudice di Torres tra il 1065 e il 1082. In una bolla pontificia del 1138 il titolo 

“beati Michaelis de Salvenero” risulta sede abbaziale dipendente da Vallombrosa. Del monastero sussistono 

scarsi ruderi. Una descrizione ne dà lo stato prima che fosse distrutto per asportarne materiali edili e dai 

«cercatori di tesori», che vi rinvennero una sepoltura con crocetta aurea (G. Spano). L’impianto è a croce 

“commissa” triabsidata a sudest. L’aula mononavata ha copertura lignea, mentre i bracci del transetto sono 

voltati a crociera; quello settentrionale comunica con la sacrestia. A partire dal 1857, l’edificio è stato 

gravemente manomesso nel corso dei restauri, «da avere del tutto sfigurate le fattezze» (R. Delogu). Il 

confronto con fotografie d’archivio permette di rilevare che nei terminali delle absidi furono soppressi gli 

alloggi per bacini ceramici e che gli archetti a doppia ghiera di cantonetti vennero sostituiti con altri, 

esemplati su quelli monolitici dei fianchi. Nonostante gli estesi rifacimenti, le differenze nei paramenti 

individuano due momenti costruttivi. All’impianto risalgono le murature in calcare sia delle absidi in cantoni di 

media pezzatura, sia del transetto, dei fianchi e della facciata, in cantonetti sommariamente sbozzati 

secondo la tecnica propria delle maestranze attive nel giudicato di Torres entro la fine dell’XI secolo. Nel 

frontone della navata mediana è un oculo circolare con luce cruciforme. Nelle absidi, partite in specchi da 

lesene, si aprono monofore centinate a doppio strombo, identiche a quelle molto in alto nei fianchi. 

L’ingresso dalla testata meridionale del transetto funzionava da «Porta Santa» (G. Spano). Al risarcimento 

del tetto ligneo sono coevi gli archetti monolitici dei fianchi, i frontoni dei prospetti principali (in cantoni 

calcarei con interpolazione di filari o singoli conci in basalto) e la sacrestia in regolare opera bicroma, propria 

delle maestranze attive alla fabbrica del S. Antonio di Salvenero nel primo quarto del XIII secolo. La facciata, 

inquadrata da paraste d’angolo e partita in tre specchi, era preceduta da un portico a pilastri con volte a 

crociera di cui restano le sagome di ammorsatura degli archi generatori. Il portale architravato è affiancato 

da due lesene, che salgono fino all’archeggiatura alla base del frontone. 


