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Santa Maria di Orria Piccinna (post 1205) 
Giudicato di Torres, curatoria dell’Anglona 
Chiaramonti 
 
La chiesa di S. Maria, oggi dedicata alla Maddalena, sorge in una piana campestre in territorio di 
Chiaramonti; nel secolo scorso era ritenuta «parrocchiale della deserta villa di Orria-piccinna» (V. Angius). Il 
titolo di “sancta Maria de Orria pithinna” fu donato all’abbazia di S. Salvatore di Camaldoli nel 1205 dalla 
nobile turritana Maria de Zori. Nella facciata è murato un concio con un’iscrizione poco leggibile, relativa a 
restauri in data successiva all’anno 1300. L’edificio risulta da una complessa serie di rimaneggiamenti sia 
strutturali, sia di dettaglio. L’atto di donazione fissa al 1205 l’impianto ad aula mononavata con abside a sud-
est e tetto ligneo. È da ipotizzare che per la costruzione dei fianchi e della facciata nel primo quarto del XIII 
secolo subentrassero diverse maestranze, caratterizzate dal ricorso a paramenti in opera bicroma, forse le 
medesime che fabbricarono il S. Antonio di Salvenero in territorio di Ploaghe. Ancora in seguito, ma in epoca 
imprecisabile, l’aula mononavata fu ampliata con innesto di due cappelle che ne determinarono l’attuale 
icnografia a croce “commissa”. I bracci del transetto e l’aula (già coperta in legname) vennero voltati a botte. 
La muratura dell’abside è in conci di trachite rossa con rade interpolazioni calcaree. Gli archetti non sono 
monolitici, bensì composti con vela, singoli segmenti di cerchio e lunetta. Nella facciata e nei fianchi, cantoni 
calcarei e trachitici si alternano in filari approssimativamente regolari. Sotto gli spioventi dei due frontoni (con 
finestrella cruciforme) si dispongono archetti calcarei monolitici tagliati a filo, ognuno impostato su un 
peduccio e sull’archetto che gli sta sotto. Il portale ha centina leggermente archiacuta, composta di cunei 
alternati in bicromia. I bracci del transetto sono edificati con le stesse pietre calcaree e trachitiche però 
sbozzate irregolarmente e tessute in disordine; si aprono verso l’esterno con ingresso indipendente (a ovest) 
e con monofora nella testata orientale. L’aula è illuminata da una monofora per fianco, centinata a doppio 
strombo come quella al centro del semicilindro absidale. 
 
 
 


