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Santa Giulia (ante 1520) 

Padria 

 

La villa di Padria, compresa nella contea di Monteleone, espugnata dagli Aragonesi nel 1436, venne 

acquistata dai de Ferrera, ricchi e potenti repobladors di Alghero che la tennero fino alla metà del XVI 

secolo, unita alla baronia del Bonvehì. La parrocchiale venne riedificata attorno al 1520, a cura del barone di 

Bonvehì Bernardino de Ferrera, dal 1526 obriere delle opere reali, e del vescovo di Bosa Pietro de Sena, 

alla cui diocesi la pievania di Padria apparteneva. Struttura e ornati della chiesa richiamano esempi 

castigliani del periodo isabellino, caratterizzati dal marcato influsso della scultura nordica; i soggetti 

iconografici riflettono l’intento dottrinario della politica religiosa ferdinandina. L’equilibrio delle proporzioni e la 

raffinatezza esecutiva ne fanno una delle più rilevanti architetture di tipo iberico in Sardegna. La facciata è 

cuspidata, fra contrafforti diagonali rastremati a gradoni e poligonali in cima, spartita da cornice a rosette, 

sferule, punte di diamante e visi umani amigdaloidi, con al centro la data MDXX, sotto la quale corrono 

archetti trilobi e inflessi, che girano attorno ai contrafforti. Le archeggiature sono anche sotto il coronamento 

(con i busti degli evangelisti fra figurazioni animali), nella parete terminale della navata, nel secondo ordine 

del campanile e, all’interno, sopra le cappelle e nella controfacciata. Un archetto trilobo orna la sommità dei 

quattro contrafforti laterali, sui quali scaricano gli archi trasversi che partiscono l’aula in cinque campate e tra 

i quali si dispongono le più basse cappelle laterali. Il portale gigliato, con arco a tutto sesto, si collega a 

quello, a sesto acuto, nella facciata del campanile della cattedrale di Alghero mentre il motivo degli scudi 

araldici, con le insegne del de Ferrera e del vescovo de Sena, uguali a quelle nei capitelli dell’arco absidale, 

richiama il portale della collegiata di Miraflores a Burgos, di fine Quattro-inizi Cinquecento. Gli stipiti sono tre 

pilastrini con singole basi su zoccolo che prosegue, con scarso aggetto, lungo tutta la facciata. Le 

modanature continuano nella ghiera a punte di diamante e, esternamente, con fregio fitomorfo a gattoni che 

forma un’inflessione con fiorone doppio. La particolarità, ripresa nel portale della parrocchiale di Cossoine, 

sta nell’originarsi ai lati del capitello del pilastrino più esterno, sul quale si arrampica una figura mostruosa, e 

nel passare sopra i pinnacoli che da esso si originano e proseguono, con crochets e fiorone, sino agli 

archetti. Sul primo gradone dei contrafforti poggiano due Profeti. Ai lati della facciata sono due doccioni: 

antropomorfo il sinistro e a forma di leone il destro, simili a quelli del duomo di Sassari. L’edificio ha il 

paramento in conci squadrati solo nella facciata e nella testata absidale, in pietrame nei fianchi, messo in 

luce da un recente restauro che ha ripristinato l’antica copertura in cocciopisto sull’estradosso delle volte. Il 

campanile, gugliato e a canna quadrata, è coevo alla chiesa nei primi due ordini (nel secondo, dal lato della 

facciata si intravede la sagoma di una bifora tipicamente catalana con archetti sormontati da un punto 

mediano, del tipo presente in Sardegna solo ad Alghero), più tardo nei due rimanenti, con ornati 

tardocinquecenteschi che tradiscono le prime influenze rinascimentali. La navata è divisa in cinque campate, 

voltate a crociera, da arconi a sesto acuto su paraste. Delle attuali nove cappelle laterali con arco a sesto 

acuto, fino alla prima metà dell’Ottocento ne vengono citate solo sette, oltre a quella col fonte battesimale, 

sia nelle relazioni delle visite pastorali, sia da V. Angius (1846), e ciò avvalora l’impressione che la prima a 

destra, come la seconda e la terza, sia stata aggiunta in epoca posteriore. La diversa scansione cronologica 



delle cappelle è confermata anche dalle caratteristiche dei pilastri: simili a quelli dell’arco absidale e a fascio 

o con colonna centrale i più vicini all’abside (quarta e quinta campata), poligonali o rettangolari nelle prime 

campate, che vennero costruite per ultime. La cappella absidale, più bassa e stretta della navata, è 

pentagonale, con contrafforti esterni agli spigoli, ornati da doccioni con figure animali, e voltata a crociera 

radiale con sette spicchi e gemma scolpita con S. Giulia in croce affiancata da due angeli. L’arco trionfale a 

sesto acuto è retto da pilastri polistili a fascio di colonne, con originali capitelli in cui si alternano angeli ignudi 

reggiscudo e ornati fitomorfi. Appare insistita l’iterazione dei simboli della Croce e del Cristo: nella gemma 

della prima campata figura S. Costantino a cavallo con lo stendardo, cui corrisponde, nell’ultima, S. Giulia 

con la croce e la palma del martirio. Il simbolo IHS è negli scudi retti da simili angeli nei capitelli della quarta 

cappella destra mentre il riferimento ai due Ordini mendicanti è dato dall’effigie di S. Francesco e da quella 

di S. Domenico nelle gemme della prima e quarta cappella sinistra. Motivo ricorrente, comune anche alla 

pittura del tempo (si pensi agli angeli musicanti del Retablo della Porziuncola del Maestro di Castelsardo), è 

infine quello dei suonatori: flauto dolce, liuto, viola, tamburo e zampogna.  


