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San Pancrazio di Nursi (seconda metà XII sec.) 

Giudicato di Torres, curatoria dell’Anglona 

Sedini 

 

La chiesa di S. Pancrazio sorge su un modesto rilievo collinare in agro di Sedini ed è in realtà l’unico 

ambiente superstite di un monastero, forse il priorato cassinese di S. Pietro di Nurchi. La trasformazione in 

aula di culto dedicata a S. Pancrazio sopravvenne all’antica funzione d’uso, probabilmente di erboristeria e 

farmacia. Il titolo cassinese è documentato per la prima volta nel 1117, quando la chiesa di S. Pietro risulta 

già edificata per volontà del donnicello turritano Gonnario de Lacon, il quale nel 1120 la dona a 

Montecassino con l’assenso della moglie Elena de Gunale-Zori e delle figlie Vera e Susanna de Lacon-Zori. 

Il monastero si strutturava attorno a un cortile interno, probabilmente quadrangolare e chiuso a est dal-

l’edificio superstite (largo m 5,69), nel cui muro occidentale restano le sagome di ammorsatura delle volte a 

botte, che coprivano i bracci nord e sud, interamente distrutti al pari di quello ovest. L’ambiente superstite 

comunicava a ovest con il cortile, a sud con l’esterno, mediante portali architravati e tagliati a filo; sopra 

quello meridionale si erge un campanile a vela. Nei tre prospetti originariamente esterni, il paramento 

murario è in cantoni di media pezzatura di calcare candido, listato da radi filari in trachite scura e dunque 

definito in bicromia secondo tecnica propria della seconda metà del XII secolo. In diversi conci bassi della 

cortina esterna è incisa la sagoma di una scarpa da pellegrino, lunga cm 24 circa. All’interno si aprono nei 

fianchi una fila di armadi quadrangolari e (in quello ovest) la cappa di un camino. Lungo l’imposta della volta 

a botte ogivale aggettano mensole destinate a sorreggere un ammezzato ligneo, forse funzionale 

all’essiccazione delle erbe, poiché aerato da una serie di fori passanti, ottenuti con il risparmio di un concio. 


