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Villa d’Orri 
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Il complesso architettonico di Villa d’Orri è situato al centro di un podere agricolo lungo il 

tracciato stradale che da Cagliari conduce a Nora. Si tramanda a memoria, non avendo 

nessun riscontro scritto documentato, che in quel sito si trovasse in epoca romana un 

deposito per il grano, e poi in epoca tardomedioevale un insediamento religioso dei Monaci 

Trappisti, morti in seguito alle frequenti epidemie devastatrici. I ruderi delle austere celle 

furono inglobati nel manufatto edificato da don Giacomo Manca di Thiesi intorno al 1780, 

periodo in cui prese possesso delle terre che da Nissa si estendevano sino a San Rocco. 

L’antica fabbrica è definita, dai primi documenti noti del periodo, come una “cascina a foggia 

di quelle del Piemonte”, fulcro di numerose attività produttive, nonché residenza nei periodi 

invernali-primaverili. Fu ereditata e ampliata dal figlio di don Giacomo, Stefano, dal 1799 al 

1806, durante il primo periodo d’esilio della corte del Regno Sardo-Piemontese. Il viceré 

Carlo Felice la scelse come sua dimora e da allora sia all’intero complesso come pure agli 

arredi non sono state apportate sostanziali modifiche. Dopo la seconda guerra mondiale 

subisce, da parte del Genio Civile, il rifacimento parziale delle coperture e viene riedificata 

un’ala completamente distrutta. L’intero complesso architettonico è impostato su un’asse 

ovest-est: asse visivo che dal tracciato stradale arriva al mare; asse di simmetria 

dell’impianto planimetrico e dei due prospetti principali della villa; asse lungo il quale si 

articola l’intero organismo composto dal borgo prevalentemente in terra cruda, dai depositi, 

dalla residenza signorile, dai magazzini. Il corpo centrale della villa (residenza signorile) è 

esattamente sul confine fra due sistemi di verde: campi coltivati e parco (nella seconda 

metà dell’Ottocento è sede del vivaio più fornito in Sardegna), dicotomia che si riscontra nei 

due giardini antistanti, uno a monte (ovest) formale all’italiana, l’altro a mare (est) più 

casuale. Il piano terra è adibito a magazzino e fra i vani che lo compongono ne sono stati 

rilevati tre a pianta rettangolare con copertura a padiglione impostata su un arco a sesto 

acuto. Queste tre stanze si aprono su un loggiato che si estende lungo il prospetto est per 

circa trentacinque metri; è composto da undici arcate a tutto sesto, coperto da volte a vela. 

La ricchezza manifestata dagli arredamenti interni non traspare affatto dai due austeri 

prospetti principali, entrambi simmetrici e composti con un rigore quasi ingegneristico. A 

monte una doppia scala esterna evidenziata da quattro busti marmorei, dà l’accesso al 

piano nobile direttamente dal giardino. Dalla parte opposta una scala, alquanto anomala, 

permette il collegamento fra la terrazza del piano nobile ed il parco. Questa scala risulta 



stilisticamente un oggetto a sé, con un vago gusto neoclassico, pregevole nell’insieme, ma 

in dissonanza con il rigore riscontrabile ovunque. Sia il parco che il complesso architettonico 

rivelano oggi i gravi problemi entro i quali convivono e sembrano ormai destinati ad essere 

riassorbiti dalla natura. 

 


