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Santa Barbara di Li Punti (ante 1280) 

Giudicato di Torres, curatoria di Flumenargia 

Sassari 

 

La chiesa di S. Barbara si trova in località Li Punti a sinistra della strada da Sassari a Porto Torres, a 

brevissima distanza dal S. Antonio di Noi Noi. Il sito, oggi campestre, corrisponde alla villa di Innoviu, 

documentata nel “Condaghe di S. Pietro di Silki”. La fabbrica romanica, in conci calcarei di media pezzatura 

e interpolazioni di filari in cotto nella facciata, è databile fra il 1270 e il 1280 in base all’epigrafe di 

consacrazione, incisa nella centina della porta settentrionale. Le condizioni di rudere, in cui versa l’edificio 

invaso dalla vegetazione, ne rendono difficile la lettura sul campo, più agevole sulla scorta di fotografie e 

rilievi. L’impianto mononavato con copertura lignea e abside a sudest deriva dall’allungamento verso oriente 

di una chiesa in origine più corta, operato nel medesimo corso di fabbrica ma con intervento di altre 

maestranze. Alla fase d’impianto risale la facciata (m 5,92), con paraste d’angolo, campanile a vela con 

ampia luce semicircolare; gli archetti sono monolitici con doppia ghiera sottile a tutto sesto. Nei fianchi e 

nella testata absidale, priva di paraste d’angolo, gli archetti hanno invece unica ghiera perlopiù ogivale 

tagliata a filo, impostata su peducci delle medesime fogge a sezione di modanatura, gradonate, con foglia 

aguzza. Quasi tutti gli archetti avevano nella lunetta un bacino ceramico, complessivamente in numero di 48, 

pressoché interamente asportati. Ne restano scarsi residui in verde e manganese su fondo bianco, in 

particolare quello con figura di pesce, a destra della porta nel fianco settentrionale. Questa è centinata, con 

ghiera e capitelli da stipite decorati a piccole foglie aguzze. Nello stesso fianco si aprono due monofore a 

feritoia, strombate solo verso l’interno. Nel frontone absidale è una finestrella cruciforme.  

 


