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La Frumentaria (1597-1608) 
Sassari 
 
I magazzini del grano o della Frumentaria, edificati a Sassari da maestranze locali accanto alla porta 
di Rosello e al mercato delle carni in due distinte fasi, dal 1597 al 1598 il primo corpo, perfezionato 
nel 1600, e dal 1607 al 1608 il secondo, sono il primo esempio in Sardegna di deposito annonario 
costruito per la conservazione del grano di afforo, acquistato cioè a prezzo calmierato dal Municipio 
e conservato per un anno quale riserva in caso di carestia o assedio, quindi venduto a prezzo 
bloccato. Constano di due simili e adiacenti corpi di fabbrica di forma rettangolare, ciascuno 
costituito da due magazzini col piano inferiore ripartito in due aule rettangolari voltate a botte con i 
conci squadrati (e archi trasversi solo nel secondo magazzino del corpo seicentesco) addossati l’uno 
all’altro e comunicanti attraverso strette arcate a tutto sesto, aperte nelle pareti, estremamente spesse 
e rinforzate a scarpa. I locali del piano superiore, cui si accede attraverso una scala esterna ed una 
porta contornata, con architrave retto da mensole che presentano volute rinascimentali e un decoro 
classicistico ad ovoli, sono partiti da arcate a tutto sesto di altezza e ampiezza irregolare e coperti da 
un tetto ligneo a spioventi. L’esterno dell’edificio lungo via delle Muraglie, attualmente in restauro, 
privo di ornati ma di impronta rinascimentale, è caratterizzato dai due spioventi affiancati e dalla 
spoglia parete nella quale, in origine, si aprivano quattro porte rettangolari, visibili nel disegno 
ottocentesco dell’Archivio pittorico di E. Costa, di cui sopravvivono quelle del secondo corpo, con 
architrave monolitico retto da mensole e contornate in pietra forte di Sant’Anatolia, la stessa 
adoperata per le finestre, più piccole e asimmetriche al piano inferiore, più grandi e simili al piano 
superiore. Sopra la porta di sinistra, ai due lati, sono gli stemmi di Aragona e della città, 
quest’ultimo completamente corroso. La torre civica figura anche in uno stemma venuto alla luce 
sull’architrave di una porta posta di fronte all’ingresso laterale del secondo magazzino. Nella 
facciata lungo la via Rosello, sopra il basamento in pietra forte si aprivano due strette finestre più 
larghe che alte al piano inferiore e tre finestre rettangolari al piano superiore, successivamente 
ampliate. L’adozione della volta a botte nei magazzini della Frumentaria, quando ormai si era persa 
localmente la pratica di questa tecnica costruttiva di origine cistercense, può essere considerata sia 
una derivazione della tecnica catalana frequentemente adoperata per questo genere di edifici nei 
secoli XV e XVI, sia un elemento di novità importato a Sassari dai Gesuiti e impiegato già dal 1587 
nell’abside della chiesa di Gesù e Maria, che si diffuse rapidamente fra le maestranze locali per le 
quali le fabbriche gesuitiche costituirono un importante momento di qualificazione. La Frumentaria, 
pur nella modestia delle sue strutture che rivelano la povertà dei materiali e l’imperizia costruttiva 
(denunciata dai successivi, frequenti cedimenti e riparazioni), conserva una sua suggestione e nei 
magazzini superiori ad arcate rievoca, in tono minore, la quattrocentesca Llotja dei mercanti di 
Barcellona.  
 
 
 


