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La struttura attuale deriva da un profondo intervento di ristrutturazione di fine Settecento di un edificio del 

quale rimane traccia nei numerosi arredi superstiti e nei due leoni presbiteriali tardogotici. L’opera ebbe il 

sostegno economico del nobile ozierese Andrea Satta; dal 1784, con bolla del 18 marzo, ebbe il titolo di 

Collegiata che perse con la Legge 15 agosto 1867. L’elegante facciata è scompartita da lesene e ospita un 

portale con timpano curvo e un rosone di piccole dimensioni; il corpo superiore, sormontato da un fastigio 

curvilineo, è raccordato a quello inferiore mediante due ali terminanti a ricciolo. L’interno è a tre navate con 

cappelle laterali; quella centrale è coperta con volta a botte unghiata e rinforzata con archi a tutto sesto. In 

prossimità della zona presbiteriale la luce irrompe dalla cupola impostata sul tamburo ottagonale e dai due 

vani laterali anch’essi cupolati ma con pianta quadrata. L’esterno è movimentato dalla presenza della 

svettante torre campanaria: a canna ottagonale, è realizzata in conci a vista perfettamente squadrati; 

scandita da cornici marcapiano aggettanti presenta una cella campanaria piuttosto elaborata, con paraste 

angolari sormontate da un fregio continuo e quattro alte finestre centinate alternate alle lisce specchiature 

del paramento murario. L’imponente struttura termina con un recinto balaustrato all’interno del quale è 

ospitato l’elegante vano cuspidato. Il profilo della cupola e l’ampio volume cilindrico dell’abside accentuano 

ulteriormente la complessa volumetria della zona absidale. Nonostante i numerosi interventi di ampliamento 

che hanno interessato il tempio durante i secoli, le numerose e spesso contraddittorie istanze stilistiche sono 

state riassorbite in un complesso abbastanza unitario che trova nel luminoso e dinamico susseguirsi dei vani 

cupolati, nello scenografico presbiterio e nel ricco altare maggiore, un’efficace sintesi delle tendenze 

tardobarocche presenti in ambito provinciale allo scadere del XVIII secolo. 

 
 


