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San Pietro di Mara Arbarei (seconda metà XIII sec.)  

Giudicato di Arborea, curatoria della Marmilla 

Villamar 

 

La chiesa di S. Pietro apostolo si trova nell’abitato di Villamar a breve distanza dalla parrocchiale 

cinquecentesca di S. Giovanni, nella cui facciata si conservano un portale e altri residui del prospetto 

romanico. Mancano notizie sull’erezione (in due tempi distinti) del S. Pietro d’impianto romanico, in conci di 

arenaria e trachite di media pezzatura, ascrivibile alla seconda metà del XIII secolo. Nel medesimo corso di 

fabbrica l’aula mononavata fu ampliata con l’aggiunta della navata settentrionale, più stretta e anch’essa 

absidata a sudest; il setto divisorio è ad ampie arcate su pilastri marcatamente rettangolari. Il telaio 

strutturale è dato da zoccolo con scarpa modanata, larghe paraste d’angolo, lesene di partizione in specchi, 

archeggiature parallele al terminale. Il tratto di facciata corrispondente alla navata meridionale innalza il 

campanile a vela con bifora a luci archiacute, in asse con un’ampia monofora e con il portale. La monofora 

ha centina a tutto sesto, come l’arco di scarico del portale con architrave su stretti capitelli a decoro 

fitomorfo. L’altro tratto di facciata, anch’esso tripartito da lesene, ha unico spiovente archeggiato; in un 

concio si nota l’alloggio per un perduto bacino ceramico. Nella facciata gli archetti sono ogivali, tagliati a filo 

e aperti con piccolo lobo alla chiave; nel frontone orientale e nelle absidi sono sempre archiacuti, però privi 

di lobo e con doppia ghiera sottile. Negli allungati peducci si dispiega un’ampia varietà di ornati: sezioni 

modanate, fitte gradonature, reticoli geometrici, foglie dall’aguzza cima ricurva, fiori esapetali, protomi 

antropomorfe di tipo globoide con viso schiacciato, occhi cordonati e bocca dalle labbra serrate. I fianchi 

sono stati ampiamente risarciti in epoca imprecisabile; in quello sinistro resta un portale romanico con 

architrave su capitelli e lunetta descritta da arco di scarico a tutto sesto.  

 
 
 


