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Saverio Belgrano di Famolasco  

Ex Seminario Tridentino e Università 

Cagliari 

 

Si tratta di uno dei più importanti edifici realizzati dall’Amministrazione sabauda nel Settecento nell’Isola e si 

lega al programma illuministico di Carlo Emanuele III e del suo Segretario di Stato per gli affari di Sardegna 

conte Bogino, che comportava tra l’altro la riforma delle Università sarde come sedi massime di formazione 

di quadri professionali e intellettuali. Il progetto di un nuovo edificio, destinato a Università Regia e a 

Seminario Tridentino fu affidato all’ingegnere militare capitano Saverio Belgrano di Famolasco. I disegni 

preparatori mostrano non poche differenze rispetto alla realizzazione. La prima riguarda la cancellazione di 

un previsto teatro pubblico incluso al centro del lungo edificio e dotato di un solenne ingresso porticato sul 

prospetto all’attuale via Università, che fungeva da discrimine tra la parte universitaria del palazzo e la parte 

del Seminario. Questa parte è stata di fatto inclusa poi nel Seminario medesimo, eliminando così uno dei 

motivi salienti di novità e di apertura culturale. La seconda riguarda la facciata posteriore rivolta verso la città 

bassa e la laguna di S. Gilla. Al centro del corpo di fabbrica riservato all’Università era previsto un doppio 

ordine di logge aperte sul magnifico scenario del golfo di Cagliari. Anche in questo caso è stato travisato lo 

spirito del progetto che segnalava, con un’idea architettonicamente contraria al blocco chiuso tipico delle 

abitazioni del Castello, uno spirito moderno e simbolicamente più “popolare”. Questo primo lotto del grande 

fabbricato era stato completato poco dopo il rientro a Torino del Belgrano e inaugurato nel 1770. La parte 

destinata a Seminario Tridentino ebbe vicende più lunghe e ancora non del tutto chiarite. Se ne occuparono 

in successione: il Perini un altro ingegnere militare, cui fu pure attribuita la qualità di progettista di questo 

secondo corpo di fabbrica, sin quando non fu ritrovato il disegno del Belgrano; poi il Viana cui si deve un 

preciso rilievo e probabili interventi di modifica; infine, è accertata la presenza come direttore dei lavori del 

misuratore ex gesuita Carlo Maino. 

 

 


