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Edifici neomedioevali 

 

Il Neogotico sardo è, prevalentemente, un fenomeno industriale di importazione (anglo-franco-tedesco), 

condizionato, in certa misura, anche dall’architettura piemontese (si pensi al Castello di Racconigi restaurato 

da Pelagio Palagi nel 1834) e genovese. Tra la fine del XIX e i primi anni del XX secolo l’influenza del Gothic 

Revival si riscontra per esempio nella palazzina sulla sponda sinistra del Temo, a Bosa: un edificio a due 

piani contrassegnato da aperture ad arco ogivale, con mensole aggettanti a simulare doccioni, un 

coronamento e una torretta, entrambe merlate. Degni di nota i partiti decorativi a motivi vegetali, di tipo 

seriale, in calcestruzzo, che ornano gli infissi delle porte-finestre bifore al piano nobile e quelli in materiale 

fittile delle monofore della torre che attingono da modelli ad intaglio del repertorio delle arti applicate isolane. 

A Villanova Monteleone, nella centrale via Nazionale, si segnala la torre del Municipio, merlata, con 

finestrelle archiacute, e, a poca distanza dal Palatu ’e sas Iscolas, edificio a pianta bloccata i cui prospetti 

giocano sul contrasto del rivestimento in trachite rossa e grigia alternata a bande orizzontali rifacendosi ad 

un generico neomedioevalismo. L’edificio fu realizzato tra il 1890 e il 1920 su progetto dell’ingegner Achille 

Dettori, dopo due proposte rifiutate perché troppo dispendiose e dovute ad Eugenio Sironi (1871) e a 

Salvatore Calvia (1888), e quindi a due tra i più prestigiosi professionisti della Provincia di Sassari. È tuttavia 

significativa, in quel momento e in un paese piccolo come Villanova Monteleone, la presenza di un edificio 

adibito a casamento scolastico, che oggi ha la funzione di centro culturale ed espositivo, dopo il restauro 

operato dall’architetto Sandro Roggio tra il 1996 e il 1998. Un altro edificio ispirato allo storicismo è infine il 

grandioso Orfanotrofio Puggioni-Piga di Bosa (1912-13), realizzato su progetto dell’ingegner Antonio 

Baldino, artefice di alcuni tra i più importanti interventi nella città della Planargia. La costruzione si sviluppa 

su un ampio fronte con due ali laterali, rivelando richiami essenzialmente neoromanici. 

 


