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San Giuliano di Cerargio (secondo quarto XII; terzo quarto XIII sec.) 

Giudicato di Cagliari, curatoria del Campidano 

Selargius 

 

La chiesa di S. Giuliano è nell’abitato di Selargius, a breve distanza dalla parrocchiale, e serve tuttora da 

oratorio alla confraternita della Madonna del Rosario. Nel quadro del restauro (1984-86) l’indagine 

archeologica ha permesso il recupero di sequenze stratigrafiche dall’età preistorica alla postmedioevale. 

Nell’area antistante la facciata, varie sepolture hanno dato corredi funerari dell’XI-XII secolo e un’insegna di 

pellegrinaggio romeo. Nell’aula è emerso un tracciato semicircolare, rivolto a nordest ma molto più ampio 

dell’abside pertinente all’impianto romanico trinavato. La fabbrica, in conci calcarei di media pezzatura, è 

ascrivibile a maestranze toscane attive nel secondo quarto del XII secolo. Il prospetto absidale fu 

rimaneggiato nel terzo quarto del XIII secolo. A età tardoromanica risale il tetto ligneo a falde nelle navatelle, 

a capriate nella navata mediana. È incerta la cronologia del portico addossato alla facciata, con pilastrini a 

decoro geometrico e capitelli tardoromani a delfini nelle due colonne dell’arco d’ingresso. L’aula è tripartita 

da arcate che spiccano dall’abaco a tavoletta sui capitelli di corti fusti di spoglio in calcare, granito e marmo 

venato. I capitelli sono perlopiù romanici in calcare. Tre marmorei sono di età romano-imperiale e di tipo 

corinzio; un capitello tuscanico è utilizzato come base. I due prospetti principali della chiesa avevano 

identico schema. Un alto zoccolo a scarpa sviluppa paraste d’angolo e uno specchio per ogni testata delle 

navatelle, ampio quanto tre archetti. Nella zona mediana della facciata si apre il portale, in quella orientale 

l’abside. Nei due frontoni rincassa uno specchio, dov’è una bifora con colonnina e capitello. Gli archetti 

superstiti hanno la stessa sagoma di quelli lungo il terminale della navata mediana, monolitici a doppia 

ghiera, impostati a gruppi su lesene o su peducci. Il portale architravato ha stipiti monolitici e lunetta segnata 

da sopracciglio su peducci con decoro zoomorfo. Nell’abside gli archetti poggiano su lesene pensili, 

modanate a “soffietto”; la monofora è centinata a doppio strombo, come quelle della navata mediana. Nella 

centina interna di una monofora è in bassorilievo la figura cristologica del pellicano con i suoi nati. In un 

concio esterno si rileva una sagoma umana maschile. 


