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Sant’Anastasia di Tissi (ante 1175) 

Giudicato di Torres, curatoria di Coros 

Tissi 

 

La parrocchiale di S. Anastasia vergine è all’estremità occidentale dell’asse viario, che attraversa 

longitudinalmente l’abitato di Tissi, d’impianto medioevale; all’altra estremità sorge la chiesa di S. Vittoria. 

Reperti archeologici documentano la continuità d’insediamento nel territorio e nell’abitato dall’età preistorica 

a quella tardoantica e bizantina. Fra le attestazioni del titolo “sancte Anastasie”, risale al 1175 la prima che 

ne specifichi il toponimo “de Tissi” e l’appartenenza all’abbazia vallombrosana di S. Michele di Plaiano. 

L’impianto mononavato con abside a sudest è ascrivibile a maestranze di formazione toscana, attive nel 

giudicato di Torres attorno alla metà del XII secolo. La fabbrica è in conci calcarei di media pezzatura, tagliati 

con regolarità. Il telaio strutturale è dato da zoccolo a scarpa piana, larghe paraste d’angolo, piatte lesene di 

partizione in specchi, archetti semicircolari su robusti peducci a sguscio, a toro o gradonati. Nella facciata 

un’archeggiatura orizzontale divide il campo in due zone, tripartite da lesene di scarso aggetto. Pur allineate 

alle inferiori (con base che interrompe la scarpa dello zoccolo), le lesene superiori sono più strette e si 

concludono all’imposta degli archetti paralleli agli spioventi. Gli specchi laterali sono ampi quanto due 

archetti, quello mediano quanto tre. Nei primi è intarsiata una croce con tassello calcareo chiaro all’incrocio 

dei bracci in trachite scura. Le sagome della luce centrale (ora tamponata e in origine probabilmente bifora) 

e del portale architravato e lunettato furono trasformate nel XVII secolo, quando si aprirono gli oculi nell’alto 

degli specchi laterali. Dei fianchi restano i muri alti, in quanto in ognuno si aprono tre cappelle seicentesche. 

All’estremità del fianco meridionale è praticato l’accesso alla sacrestia, comunicante con l’oratorio della 

confraternita di S. Croce. Questo è un ambiente romanico a pianta rettangolare (lungo m 12,10), 

probabilmente coevo alla parrocchiale. Il paramento esterno allinea conci calcarei di media pezzatura, in 

vista nel fianco meridionale e nella testata sudest. Lungo i terminali corrono archetti monolitici tagliati a filo e 

impostati su robusti peducci sgusciati, gradonati o con decoro fitomorfo. 


