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San Pietro di Sorres (seconda metà XI; seconda metà XII sec.) 

Giudicato di Torres, curatoria del Meilogu 

Borutta 

 

La chiesa di S. Pietro apostolo sorge nel sito campestre alla sommità di un colle (c), sede della diocesi di 

Sorres documentata dal 1112 (vescovo Iacobus) al 1503, quando fu incorporata nell’arcivescovado 

turritano. Nell’area sono state individuate tombe di età bizantina, che fra gli oggetti di corredo hanno 

restituito una coppia di orecchini in argento, una fibbia e una brocchetta in bronzo. Mancano fonti 

documentarie sui tempi di fabbrica della cattedrale romanica, ascrivibili alla seconda metà 

rispettivamente dell’XI e del XII secolo, sulla base dell’analisi formale. Delle strutture più antiche 

restano corsi basali nel tratto orientale del fianco sud e, meno evidenti, lungo tutto il perimetro esterno 

dove la muratura allinea cantonetti di taglio rettangolare. La ricostruzione fu operata sul medesimo 

impianto trinavato da maestranze di formazione pisano-pistoiese, ma con cambio di progetto nella 

facciata, prevista ad alte arcate parietali nel campo inferiore, poi partito in due ordini. L’aula è voltata in 

tutt’e tre le navate con crociere a spigoli smussati, divise da archi trasversi nascenti dal capitello delle 

paraste addossate ai pilastri cruciformi. Ogni elemento portante è trattato in bicromia o con regolare 

listatura di conci calcarei e trachitici delle cave di Torralba, o con contrasto di paramenti chiari (nei muri 

perimetrali e in quelli alti dei setti divisori) e scuri (nelle volte tessute con cantonetti in pietra vulcanica). 

Analoghe ma più sobrie giustapposizioni di conci in bicromia si osservano nei paramenti esterni, privi 

di membrature verticali tranne che nella facciata. Nei fianchi e nell’abside (a nordest) le monofore sono 

centinate a doppio strombo; lungo l’asse mediano della facciata si aprono un oculo circolare, una bifora 

e il portale, nella cui lunetta è intarsiata una croce chiara in campo scuro. Come nell’ingresso sud, gli 

stipiti monolitici e l’architrave sono in trachite, i capitelli in calcare e l’arco di scarico a sesto rialzato è 

descritto da conci in bicromia. I fianchi, le testate delle navatelle e l’abside sono conclusi da archetti a 

doppia ghiera modanata, con lunette intarsiate a ornati geometrici e peducci decorati con varietà di 

motivi. La base del frontone è segnata da cornice su mensole, che gira lungo il terminale dei muri della 

navata mediana. La facciata ha larghe paraste d’angolo e cornici orizzontali per la partizione in tre 

ordini di false logge, chiusi in alto dal frontone liscio. In quello orientale, archeggiato, l’inserto di 

colonnine si deve agli interventi di restauro, iniziati nel 1859 e condotti nel 1895 fino al ripristino delle 

decorazioni della facciata, in misura spesso arbitraria. Sono originari il partito delle membrature di 

superficie (primo ordine: specchi ampi quanto un’arcatella su lesene; secondo: tre analoghi specchi 

rinfiancati da altri due con coppia di arcatelle su colonnina mediana; terzo: tre arcatelle pensili) e gran 



parte degli ornati intarsiati in bicromia, che annoverano trame scultoree a motivi geometrici, losanghe a 

rincassi entro profili scalettati, ruote a giri concentrici di tasselli triangolari. Nell’aula si conservano un 

sarcofago con croce e pastorale, una cassetta funeraria con figura di vescovo e un pulpito litico 

probabilmente trecentesco. L’altare romanico è al suo posto nel presbiterio sopraelevato, in origine 

chiuso da plutei a ruote intarsiate, ascritti alla fine del XII-inizi del XIII secolo. Nel 1953-55 

l’insediamento di una comunità monastica benedettina comportò l’aggiunta di corpi di fabbrica in stile 

neoromanico alle strutture superstiti della canonica. Ne restano una descrizione, una pianta 

approssimativa e un rilievo anteriori alla ricostruzione, che risparmiò ambienti con muri bicromi, aperti 

in bifore e voltati a botte ogivale. 

 


