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Santa Maria di Corte (post 1149) 

Giudicato di Torres, curatoria della Planargia 

Sindia 

 

La chiesa di S. Maria è ubicata nel sito campestre a mezz’ora di cammino da Sindia, detto di Cabu abbas 

(Caput aquae) «per le 10 sorgenti che sgorgano in vicinanza» (G. Spano). La successiva denominazione “de 

Corte” è in riferimento alla volontà giudicale, cui si legano le circostanze della sua fondazione, avvenuta nel 

1149 a opera di una comunità cistercense, inviata in Sardegna da Bernardo abate di Clairvaux, su richiesta 

del giudice turritano Gonnario de Lacon-Gunale. Nel 1458 il monastero versava in stato di grave abbandono; 

la spoliazione delle sue strutture e di gran parte dell’abbazia fu «per formare altre chiese dentro il villaggio di 

Sindia» (G. Spano). Gli scavi del 1964 hanno evidenziato le fondamenta dell’aula chiesastica, della sala 

capitolare, del chiostro e di altri ambienti conventuali, fino al tratto delle ferrovie complementari Macomer-

Bosa, installato nell’area del monastero, che si estendeva in direzione del nuraghe Casina, dove secondo la 

tradizione popolare era il pollaio. Dell’abbazia cistercense, fabbricata in scuri cantoni trachitici di media 

pezzatura, tagliati e messi in opera con particolare cura, restano soltanto il coro quadrangolare 

perfettamente orientato e il braccio meridionale del transetto, su cui si aprono le due cappelle affiancate al 

presbiterio e la sacrestia, comunicante con il monastero. Per una restituzione dell’impianto originario occorre 

proiettare lungo l’asse di simmetria longitudinale il braccio nord del transetto e le altre due cappelle 

presbiteriali, integrando l’aula sulla base delle murature di fondazione. Si evince così un impianto a croce 

commissa, con aula divisa in tre navate da pilastri e transetto poco sporgente, su cui si affacciavano il coro e 

due cappelle per lato. In seguito alla parziale rovina della volta a botte, il vano di raccordo fra navata 

mediana e transetto fu isolato per tre fianchi mediante muri di fattura mediocre, ricavandovi un ambiente 

chiesastico di modeste dimensioni, che consente l’utilizzo del braccio sud con relative cappelle ed esclude lo 

spazio del coro, ora a cielo aperto. Il muro di tamponamento dell’arco presbiteriale risparmia frontalmente gli 

stretti capitelli, a destra con rosetta, a sinistra con dentellatura classicista. Le due cappelle hanno volta a 

botte a pieno centro. Nei rispettivi fianchi settentrionali (come in quelli del coro e della prima cappella 

simmetrica) s’incavano nicchie appaiate, una quadrata con funzione di armadio per arredi liturgici e l’altra 

centinata, che serviva da lavabo provvisto di foro per il diretto deflusso dell’acqua lustrale in terreno non 

profanabile. Nelle testate orientali si aprono grandi monofore a doppio strombo, contraddistinte da perfetta 

tecnica esecutiva, in quanto composte da soli quattro conci (stipiti, architrave, davanzale inclinato) sagomati 

ad hoc. L’illuminazione del transetto è assicurata da un oculo circolare in forma di croce di luce, aperto in 

corrispondenza del pilastro mediano nel muro di affaccio delle due cappelle. Altra fonte di luce è nel muro 

ovest del transetto, data da una monofora a doppio strombo, con centina ogivale. 


