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SETTIMO SAN PIETRO: PROFILO STORICO
Il toponimo Settimo deriva dal miliario romano ab septimum lapidem.
L’abitato, d’origine preistorica, ebbe una certa importanza in epoca romana, quando era una mansio distante
sette miglia romane da Caralis, lungo una strada di penetrazione verso l’odierno Parteolla.
Documentato in epoca bizantina (VI – X sec.), in periodo giudicale appartenne alla Curadoria del Campidano,
detta anche di Civita o di Pluminos, una delle più estese del Regno di Calari.
Con la caduta del Giudicato di Cagliari, sconfitto dalla repubblica marinara di Pisa nel 1258, Settimo fece
parte del calaritano sotto il dominio della città toscana. Il villaggio, dedito principalmente all’agricoltura, era
assai popolato rispetto alla media isolana; si estendeva verosimilmente verso sud-est, dietro la parrocchiale
romanica edificata in periferia su di una lieve altura, nello stesso sito dell’attuale.
Delle abitazioni dell’entroterra cagliaritano restano soltanto generiche notizie d’archivio, da cui risulta che esse
erano realizzate con mattoni di paglia e fango cotti al sole (ladiri), entro ampi cortili dove stavano il forno, il
pozzo, gli animali domestici e di cui una parte era adibita ad orto. Difficile dire se i portici (lollas) fossero già
diffusi e se le case avessero un piano superiore. Una casa con iscala appare, per esempio, ai primi del XIII
secolo in un atto di permuta e d’acquisti; poiché mancano altri riferimenti, è però probabile che la scala in
questione portasse ad un solaio più che ad un primo piano. Si può inoltre supporre che, secondo la prassi
medioevale, le strade, assecondando la morfologia del terreno, fossero strette, tortuose e si arrampicassero
verso la chiesa, come, peraltro, s’individua ancora nell’assetto viario del centro storico.
Informazioni più certe abbiamo sull’edilizia religiosa. Benché sia scomparsa l’antica parrocchiale, ricostruita
sullo stesso sito nel 1442, si conservano, infatti, due chiese campestri tardoromaniche, databili, per il primo
impianto, alla seconda metà del XIII secolo e intitolate, rispettivamente, a San Pietro in Vincoli e a San Giovanni
Battista. Esse sono custodi di un culto antico, sempre vivo nel tempo, che trova il culmine nelle due affollate
feste annuali durante le quali i simulacri dei Santi titolari vi fanno ritorno in cocchio, condotti in processione
dalla parrocchiale.
La chiesa di San Pietro in Vincoli si trova a pochi chilometri dal paese; circondata da vigneti ed uliveti,
conserva il suo fascino arcaico nonostante i numerosi rimaneggiamenti e le ricostruzioni subiti nel corso dei
secoli1. Il prospetto principale, a capanna, è sovrastato dal campanile a vela ad una sola luce ogivale; al centro,
si aprono la porta rettangolare e la finestra sovrastante, ambedue di fattura relativamente recente. La sua
muratura, di medio spessore (cm. 80 circa), mostra chiaramente d’essere il risultato di un rifacimento
verosimilmente secentesco; prevalentemente a sacco ed intonacata come quella del resto dell’edificio, lascia a
vista gli spigoli e qualche tratto, tutti in conci ben squadrati, di cui alcuni, disposti in ordine sparso e non con
l’originario sentimento romanico, conservano i nidi un tempo ospitanti ciotole maiolicate e, in un caso, un
archetto pensile a due ghiere ogivali. Nel prospetto posteriore sporge il corpo piuttosto tozzo dell’abside
semicircolare, anch’essa risultato di ricostruzioni e rifacimenti, l’ultimo del 1999. Internamente, l’edificio è
costituito da aula mononavata di proporzioni allungate, chiusa a nord-est dall’abside semicircolare voltata a
semicatino e circoscritta da un arco a tutto sesto in parte rifatto durante i restauri del ‘99, quando, tra l’altro,
fu demolito il brutto altare in pietra che gli si addossava, nascondendolo ed occludendo l’accesso alla cappella.
La copertura lignea è impostata su due archi diaframma a tutto sesto in opera quadrata; il suo incannucciato
su travatelli ed il soprastante manto in tegole sono stati completamente restaurati nel ’99. Dalla seconda
campata si accede, a destra, ad una pseudonavatella successiva al primo impianto. Dell’originario pavimento
romanico in coccio pesto restano alcuni lacerti, nascosti dalle piastrelle in cemento bianche e azzurre messe in
opera nei primi decenni del Novecento.
Frutto di rifacimenti e ricostruzioni realizzati dal XVI secolo è anche la chiesa di San Giovanni Battista, priva
come il San Pietro d’attestazione documentaria. A circa tre chilometri dal paese, sorge nel sito di un

1

Abbiamo ritenuto opportuno, pertanto, individuare un perimetro di tutela condizionata (e relative quinte sceniche) che garantisca la
conservazione nel tempo del paesaggio attuale. Si vedano le articolate motivazioni allegate alla scheda.
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insediamento romano d’epoca tardo- imperiale, in una conca ricca di vigneti ed uliveti circoscritta dalle colline
pedemontane dei Sette Fratelli e dall’altopiano Pitz’e Pranu, che degrada sino allo stagno di Molentargius2.
Della fabbrica romanica rimangono solo alcuni brani sfigurati dai numerosi rimaneggiamenti e, quindi, di
difficile lettura. Tutte le murature perimetrali, in opus incertum, risultano abbondantemente risarcite, se non
interamente ricostruite, nel corso dei secoli. La facciata, a capanna, innalza il campanile a vela ad una sola luce,
dove sono stati reimpiegati due archetti pensili a doppia ghiera ogivale internamente lobata. Ad essa si
addossa un portico tardo, sul cui lato sinistro si trova un’interessante cisterna ancora utilizzata. L’interno è
diviso in tre navate coperte a capriate ed intercomunicanti tramite ampi archi a tutto sesto in conci calcarei di
media pezzatura, impostati su colonne e pilastri; i capitelli di questi ultimi presentano decorazioni a punta di
diamante, tipiche del nostro romanico tardo. La navata centrale termina nell’abside orientata a nord-est, che,
in parte ricostruita, è più bassa dell’originaria, della quale resta la centina della monofora posta più in alto
rispetto all’attuale finestra. Dalla navata laterale destra si accede, attraverso archi a pieno centro, ad una sorta
di quarta navatella, aggiunta presumibilmente nel Sei-Settecento.
Nel 1324-26, i Catalano - Aragonesi, sbarcati nel 1323 a Palma di Sulci al comando dell’infante Alfonso,
occuparono il Castello di Cagliari ed iniziarono la conquista della Sardegna. Contemporaneamente fu portato
avanti il processo d’infeudazione dell’isola in favore dei baroni iberici, che, con i loro armati, avevano
contribuito al buon esito dell’impresa.
Settimo, il 25 giugno 1325, fu incluso nella baronia di San Michele, primo nucleo del marchesato di Quirra,
donata a Berengario Carròs (o Carròz in castigliano), la cui presenza a Settimo è documentata in due lettere
che egli scrisse al proprio sovrano Alfonso il Benigno nel 1335, rispettivamente, il 25 marzo ed il 6 giugno.
Come si apprende dall’ultimo inventario dei beni dell’Ordine redatto nel 1338, anche i monaci benedettini di
San Vittore di Marsiglia possedevano, nella villa Septimy, alcune terre.
Nel 1343, il figlio di Berengario, Berengario II, ricevette da Pietro I di Sardegna (IV d’Aragona), detto “il
Cerimonioso”, la signoria vitalizia del castello di Quirra.
Nel 1363, la signoria fu eletta contado per ricompensa della partecipazione alla guerra di Castiglia di
Berengario II, che divenne così primo conte di Quirra.
Nel XV secolo colpì la Sardegna una grave crisi demografica - causata da pestilenze, carestie e incursioni
barbaresche - che interessò naturalmente anche Settimo, dove, nel 1485, furono censiti solo 28 fuochi.
In quel secolo fu, comunque, ricostruita la parrocchiale – attualmente dedicata a San Giovanni e con patrono
San Pietro - sul sito della preesistente, della quale sono stati rinvenuti alcuni elementi di spoglio durante lavori
di ristrutturazione eseguiti negli anni sessanta. Il nuovo edificio, il cui altare fu consacrato nel 1442, fu
realizzato, tra i primi nel Campidano, secondo canoni peculiari al tardogotico sardo- catalano, quali si
affermarono a Cagliari nella parrocchiale di Sant’Eulalia prima del 1371. Ebbe, infatti, unica navata con
copertura lignea impostata su archi diaframma a sesto acuto controbilanciati all’ esterno da robusti
contrafforti, capilla mayor quadrata più bassa e stretta dell’aula e con volta stellare, facciata con terminale piatto
e merlato, portale archiacuto e sovrastante rosone. Nel corso del Cinque - Settecento, l’edificio fu ampliato
con la costruzione di cinque cappelle (due a destra e tre a sinistra), aperte tra i contrafforti secondo modalità
gotico - levantine; ebbe, inoltre, la volta ogivale in sostituzione della precedente copertura lignea. Ai piedi
dell’altura da cui la chiesa dominava il villaggio, retrostante l’abside, si estendeva verso sud, in campagna, il
cimitero, sostituito dall’odierno ai primi del Novecento.
Nel 1511, Toda Senesterra Carròs, ultima erede della contea, sposò Luigi de Centelles, famiglia valenzana
trasferitasi nell’Isola nel 1409 con Bernardo, che aveva seguito Martino il Giovane nella spedizione contro il
regno d’Arborea. Ai Centelles passò così tutto il feudo, che, nel 1627, fu eletto a marchesato dal viceré di
Sardegna. Nello stesso anno, come recita un’iscrizione, a sinistra della facciata della parrocchiale si diede inizio
alla costruzione del campanile a canna quadrata, a cura del canonico della cattedrale di Cagliari e prebendato
di Settimo, Simone Montanacho, originario di Sassari. In linea con la consueta prassi d’estrazione catalana, la

2

Riguardo ai perimetri ed alle quinte sceniche, e’ stato condotto, pertanto, un ragionamento analogo a quello fatto per la chiesa
di San Pietro in Vincoli.
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torre campanaria accoglie alla base la cappella battesimale voltata a crociera, cui si accede attraverso un bel
arco inflesso e gigliato. Nel Seicento fu realizzata anche la seconda cappella a sinistra, dotata d’una suggestiva
volta stellare.
Ai primi del XVII secolo sono ascrivibili, inoltre, l’oratorio del Rosario (detto popolarmente “chiesa de Santa
Mariedda”) e la chiesa di Santa Lucia, non più esistenti. L’oratorio, sede dell’omonima confraternita istituita nel
Cinquecento, si trovava nel sagrato della parrocchiale e fu demolito nel 1963 per far posto all’aula consiliare
dell’adiacente Palazzo comunale. Alcune immagini restituiscono le sue caratteristiche, espressione di un gusto
popolaresco che univa elementi ancora gotici d’estrazione catalana - documentati nel terminale piatto e
merlato del prospetto principale, preceduto da un portico - a suggerimenti classicisti d’origine italiana,
evidenti nell’interno, costituito da unica navata con volta a botte sottesa da archi doubleaux.
La chiesa campestre di Santa Lucia sorse non lontano dall’estrema periferia est, dove oggi esiste il quartiere
omonimo; fu demolita ugualmente negli anni ’60, sacrificata alla realizzazione della strada provinciale per
Sinnai. Anch’essa presentava, preceduta da un portico, una facciata conclusa da terminale piatto coronato da
merli dentati e sovrastato da campanile a vela ad una sola luce.
Non restano descrizioni o immagini delle altre chiese campestri documentate in registri parrocchiali del
Settecento. Si tratta del San Sebastiano, di cui attualmente si è perso il ricordo; del San Giorgio –
nell’Ottocento ancora esistente, benché sconsacrata – che sorgeva a sud-est dell’abitato, nel sito del quartiere
che ne trattiene il nome; del San Marco, a nord-ovest, circondata da un campo chiuso che veniva dato in
affitto. Nel Settecento, il clero della parrocchiale affittava a contadini anche la piazza delle chiese di San
Giorgio e di Santa Lucia, l’orto del San Giovanni ed i campi del San Pietro in Vincoli.
Nel 1674 il marchesato fu annesso ai domini dei Borgia (o Borja), duchi di Gandia, legati ai Centelles dal
1548, quando Carlo Borgia y Castro, V duca di Gandia, discendente diretto di papa Alessandro VI, sposò
Maddalena Centelles, appartenente alla nobile famiglia sardo-catalana dei conti d’Oliva, proprietari di feudi sia
a Valenza sia in Sardegna, dove erano chiamati “Stati d’Oliva”. I Borgia divennero così, in assoluto, i maggiori
feudatari dell’Isola per oltre 50 anni.
Settimo, nel 1698, sul finire quindi degli oltre due secoli di dominazione iberica, aveva 597 abitanti Si era
ormai affermata da tempo la tipologia abitativa alla “campidanese”, cioè della casa “a corte” costruita in ladiri
di cui riferiscono numerosi atti notarili secenteschi, benché relativi a paesi vicini. Dai documenti si deduce che
la casa di un proprietario medio - piccolo del Campidano era composta da alcuni vani (aposentos) talvolta
sovrastati da un solaio (aposento ensostrado), spesso da un loggiato (porchada o lolla), dalla corte antistante (plassa)
con il forno ed il pozzo, da un portico (portiu) dove si apriva il portone d’ingresso, da un cortile-orto
posteriore (pendentil o territo). Lo spazio focale della casa era la corte, dove si affacciavano tutti i fabbricati,
residenziali e non, e si svolgevano la maggior parte delle attività. La casa campidanese era una casa
“introversa”, chiusa da alte mura perimetrali e comunicante con la strada soltanto attraverso il portale, unico
elemento architettonico cui erano riservate le decorazioni. Più che da corpi di fabbrica, il villaggio era dunque
costruito da recinti ciechi, quasi fortificazioni d’estrazione ancora medioevale.
Dopo la parentesi austriaca (1708-1717) ed un breve ritorno alla Spagna (1717-1718), nel 1720 la Sardegna
passò sotto la dominazione piemontese dei Savoia. Benché i feudatari iberici venissero in linea di massima
sostituiti dai nuovi signori con nobili piemontesi, il marchesato di Quirra, nel 1726, dopo la definizione di una
controversia giudiziaria con i Borgia, fu assegnato ai Català. Settimo contava, nel 1728, 745 abitanti e, nel
1781, 1217.
Nel 1764 furono realizzate, in funzione di transetto, la seconda cappella a destra e la terza a sinistra della
parrocchiale, aggiornate nella copertura a cupola al gusto barocco; nello stesso secolo fu aggiunta, inoltre, la
prima cappella a destra, anch’essa cupolata.
Nel 1768, tra le odierne vie Parrocchia ed Aldo Moro, fu costruito il Monte granatico, al quale furono
assegnati 400 starelli di grano.
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Tra il 1776 ed il 1801, il campanile della parrocchiale fu modificato con la costruzione del terminale cupolato
tardo barocco. La chiesa raggiunse, così, l’assetto odierno3.
Nel 1805, il marchesato andò per eredità agli Osorio de la Cueva, dai quali fu riscattato il 14 dicembre 1839.
La prima immagine attendibile di “Settimo moderno” - compreso nel Mandamento di Sinnai, sotto il
Tribunale di Cagliari - viene offerta, nel 1846, dalla mappa del Catasto Provvisorio elaborata da Carlo De
Candia. Il villaggio, di 1400 abitanti, estendendosi verso nord-ovest, aveva ormai sviluppato una dimensione
edilizia abbastanza estesa, con la struttura caratteristica del centro agricolo; aveva cioè case con ampie corti,
una rete viaria strettamente funzionale al disimpegno delle abitazioni e mancava, o quasi, di spazi pubblici
destinati ad attività collettive. Le abitazioni, 300 nel 1846, erano costruite con mattoni crudi su zoccolo in
pietra.
Con Regio Decreto di Vittorio Emanuele I di Sardegna (II di Savoia) nº 825, del 14 settembre 1862, il paese
cambiò denominazione da Settimo in Settimo San Pietro.
Nel 1881 raggiunse 1550 abitanti. Nel 1886, la mappa del Primo Catasto Urbano mostra chiaramente il
processo di labirintizzazione dell’assetto viario, derivato dal progressivo frazionamento delle corti.
Nel 1888, nella campagna ad ovest dell’abitato, fu costruita la stazione ferroviaria, inaugurata il 15 febbraio,
giorno in cui fu aperta al traffico la ferrovia Cagliari – Isili, successivamente estesa sino a Sorgono, realizzata
dalla Società Italiana per le Strade Ferrate Secondarie della Sardegna. Nel 1921, in seguito alla fusione delle
Strade Ferrate Sarde con le Ferrovie complementari della Sardegna, la stazione passò a quest’ultima società
sino al 1989, quando subentrò l’attuale gestione delle Ferrovie della Sardegna. Simile a tutte le stazioni più o
meno contemporanee, il semplice edificio, a pianta rettangolare, originariamente presentava un tetto ligneo a
due falde. Esso ospitava, al pian terreno, l’ufficio del capostazione, il telegrafo, tre sale - riservate,
rispettivamente alla prima classe, alla terza classe ed ai bagagli - ed i servizi igienici; al piano superiore,
l’alloggio del capostazione. Nel secolo successivo, tra la fine degli anni ’50 ed i primi degli anni ’60, fu
modificato nella copertura, sostituita con un solaio piano, nella disposizione degli spazi interni e, se pur
leggermente, nei prospetti; fu, inoltre, ampliato con l’aggiunta di un corpo adiacente al prospetto laterale
destro. Oggi (2016), oltre ai treni, la stazione ospita anche i tram-treno della linea celeste della metrotranvie di
Cagliari.
Negli ultimi decenni dell’Ottocento si ebbe una notevole crescita economica che portò all’affermazione di una
borghesia ricca, principalmente di solidi proprietari terrieri, desiderosa di manifestare in modo immediato il
suo status attraverso il prospetto principale delle abitazioni. Così, tra la fine dell’Ottocento ed i primi decenni
del Novecento, adorne palazzine su strada in stile Liberty4 si affiancarono ai muri alti e spogli delle riservate
case tradizionali, dove la sola decorazione esterna è spesso costituita dai motivi scolpiti nella chiave dell’arco,
generalmente a tutto sesto, dell’unico portale5. Bisogna però tener presente che, se esternamente veniva
eseguito in linea di massima con l’applicazione dei canoni del Liberty internazionale, il “palazzo” settimese (e
campidanese in genere), all’interno si giustapponeva, senza sostituirla, alla casa a corte.
In quell’arco di tempo fu costruito anche il nuovo Palazzo Comunale, che ancora si conserva benché
ampliato nel 1967; di poche pretese ma decoroso, si sviluppa su due piani e propone all’esterno il ritmo
regolare delle sue luci inscritte in archi a tutto sesto.

3

Abbiamo individuato il perimetro di tutela condizionata e le relative quinte sceniche in modo che la chiesa conservi, a nord - est e a
sud – est, l’originario rapporto con il retrostante centro storico (comprendendo quindi gli edifici che si affacciano nella via Moro e
nella via parrocchia, incluso il monte granatico), e ad ovest il dominio sulla campagna, data la sua posizione ab origine periferica.
Pertanto condividiamo la perimetrazione concordata tra Regione e Comune (Determinazione n.534/DG del 28-03-2008 e relativo
allegato). Si vedano le motivazioni allegate alla relativa scheda.

4

Si vedano particolarmente quelle ai nn.1-3, 12, 16 di via A. Deiana; ai nn. 1, 8-12, 21-27, 40, 62, 68-70 di via G. Garibaldi; ai nn. 51,
77-79, 174-176 di via A. Gramsci; nn. 1, 5-7, 8, 18, 27, 60 di via A. Moro; ai nn. 49, 73, 95, 96, 126, 128, 138, 154 di via Roma; al n.
44 di via Stazione.

5

Si vedano quelle al n. 25 di via Parrocchia; ai nn.26, 57, 58 di via G. Garibaldi; ai nn. 82, 94 di via A. Gramsci; al n. 40 di via A.
Moro; ai nn. 11,33, 37 di via G. Pitzolo; ai nn. 56, 82, 86 di via Roma. 46.

9 di 34

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO – Città Metropolitana di Cagliari
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR
RELAZIONE STORICO - ARTISTICA

Presumibilmente entro gli anni ’20 del Novecento, l’antico cimitero di San Giorgio fu abbandonato e
sostituito dal nuovo, costruito sulla strada provinciale n.15.
Con Regio Decreto n.1195 del 20 maggio 1928, il Comune, assieme a quello di Maracalagonis, fu soppresso
ed aggregato a Sinnai.
Settimo San Pietro riacquistò la sua autonomia amministrativa con Decreto Legge luogotenenziale nº 121 del
24 gennaio 1946.
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SAN PIETRO IN VINCOLI
TUTELA INTEGRALE
La chiesa campestre di San Pietro in Vincoli, situata a pochi chilometri dal paese, facilmente raggiungibile
dalla strada comunale di San Marco, sorge su una vasta area pianeggiante circondata da colline.
Il perimetro di tutela integrale è individuabile in un ristretta area intorno alla chiesa, un ideale sagrato,
circoscritto da essenze arboree che ne segnano i confini (2q, 3q, 4q, 5q, 6q, 7q, 8q); l’area comprende anche
un pozzo (foto d’insieme), alcuni cipressi secolari che possono intendersi come angolo sinistro dell’ideale
sagrato (punti 5q; 7q; 8q).
Dalla foto aerea è possibile individuare l’angolo destro dell’ideale sagrato delimitato da un abbassamento del
piano di calpestio e da un filare di giovani pini che corre parallelo al fianco destro della chiesa ricavando una
zona di rispetto.
Il punto di vista 2q mostra la piccola fila di pini retrostanti l’abside. Il punto di vista 12q mostra il pozzo e il
terreno prospiciente la facciata della chiesa.

TUTELA CONDIZIONATA E QUINTE SCENICHE
I terreni acquistati dal comune (nella mappa catastale così numerati: F.8, particelle 231, 233, 234, 153, 197), in
parte recintati, sono a nostro giudizio più che sufficienti a preservare intatto l’aspetto dell’antica chiesa sorta
tra campi coltivati come preghiera per buoni raccolti. La devozione verso il santo, ancor oggi viva, si
manifesta in particolare con l’annuale processione (27 giugno) che parte dalla parrocchiale per giungere fino a
questo luogo lungo strade che attraversano terre rimaste immutate nel tempo.
Unica minaccia risulta essere, attualmente, l’espansione della periferia di Sinnai (9q).
I punti di vista individuati mostrano i confini dei terreni comunali (1q, 2q, 3q, 4q, 5q, 6q) e la visibilità di
alcuni di essi dalla piccola chiesa (9q, 10q, 11q, 12q, 13q).
Le motivazioni che ci hanno condotto all’individuazione dei Perimetri di Tutela Integrale e di Tutela
Condizionata, con relative Quinte Sceniche, sono nate dall’attenta lettura delle Carte del Restauro, in
particolare:
“Carta Italiana del Restauro”, Roma, gennaio 1932 (in particolare art.6), che fece propri i principi enunciati
nella Carta di Atene, pietra miliare per la conservazione del Patrimonio artistico ed archeologico dell’Umanità,
scaturita dalla Conferenza Internazionale tenutasi ad Atene tra il 21 ed il 3 ottobre 1931 (in part. l’art. 7). Le
Istruzioni per l’uso dei monumenti, pubblicate nel 1938 dal Ministero dell’Educazione Nazionale, Direzione
generale delle Antichità e Belle Arti (In part. l’art. 7). Il concetto che la salvaguardia del Bene comprenda in
modo imprescindibile anche il rispetto e l’inalterabilità dell’ambiente circostante, divenne nella Carta di
Venezia - che definisce i principi fondamentali sulla tutela, conservazione e restauro delle opere
monumentali, formulati durante il Congresso internazionale tenutosi a Venezia dal 25 al 31 maggio 1964 - il
primo e fondamentale assunto (art.1: La nozione di monumento storico comprende tanto la creazione architettonica isolata
quanto l’ambiente urbano o paesistico che costituisca la testimonianza di una civiltà particolare, di un’evoluzione significativa o di
un avvenimento storico. Questa nozione si applica non solo alle grandi opere ma anche alle opere modeste che, con il tempo,
abbiano acquistato un significato culturale.).
“Carta del Restauro”, diramata dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n.117/ dell’aprile 1972;
dobbiamo questo fondamentale documento al rigore scientifico dello storico dell’arte Cesare Brandi (in part.
art. 2, e l’allegato Istruzioni per la tutela dei Centri Storici).
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“Carta Europea del Patrimonio Architettonico” promulgata - in occasione dell’Anno europeo del Patrimonio
Architettonico 1975 – durante il Congresso di Amsterdam del 21-25 ottobre 1975 (in part.art.1). La
Dichiarazione di Amsterdam, a conclusione del Congresso, ribadisce, tra l’altro, l’importanza fondamentale
della salvaguardia del patrimonio architettonico e dell’ambiente nel quale i beni si inseriscono. Vi si legge
inoltre che: la salvaguardia della continuità storica dell’ambiente è essenziale per il mantenimento o la creazione di un quadro
di vita che permetta all’uomo di trovare la sua identità e di trovare un sentimento di sicurezza di fronte ai brutali cambiamenti
della società. È necessario predisporre un inventario degli edifici, degli insiemi architettonici e dei siti individuando la
delimitazione delle zone periferiche di protezione.
Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Architettonico dell’Europa firmata nel 1985 dagli Stati Membri del
Consiglio d’Europa (in part. Art.1)
Fin dalla Carta di Venezia del ’64, dunque, la nozione di Monumento storico, comprende non solo opere di
grande valore artistico ma anche opere modeste ma importanti per la storia e la cultura del luogo, del quale
sono espressione identitaria. Sono testimonianza di civiltà le reazioni architettoniche isolate, gli ambienti
urbani o paesaggistici. La conservazione, salvaguardia e valorizzazione di un monumento non può
prescindere, quindi, dalle sue condizioni ambientali; l’ambiente tradizionale deve essere preservato soprattutto
da nuove costruzioni, per le quali si deve evitare che volumi e colori alterino l’equilibrio originario del luogo.
Purtroppo i documenti fin qui enunciati non sono mai stati interamente recepiti dalla legislazione italiana e
sono stati troppo spesso oggetto di interpretazioni e giudici estetici soggettivi che hanno dato spazio ad
operazioni di restauro o interventi di carattere invasivo, disattendendo i principi che negli anni sono stati
enunciati e perfezionati; il testo giuridico di riferimento è, naturalmente, il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recepito nel Piano Paesaggistico Regionale (Legge
Regionale n.8 del 25 novembre 2004) le cui Norme Tecniche di Attuazione (Allegato alla Delibera della G.R.
n.36/7 del 5 settembre 2006) tengono conto delle successive modifiche al D.lgs. n.42 del 2006.
Immagine 1 – S. Pietro in vincoli - Foto d'insieme
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Immagine 2 – S. Pietro in vincoli - Planimetria

Immagine 3 - S. Pietro in vincoli - Planimetria catastale
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Immagine 4 - S. Pietro in vincoli – punti di ripresa fotografiche
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Immagine 5 – S. Pietro in vincoli -Foto 1q

Immagine 6 – S. Pietro in vincoli - Foto 2q

Immagine 7 – S. Pietro in vincoli - Foto 3q

Immagine 8 – S. Pietro in vincoli - Foto 4q

Immagine 9 – S. Pietro in vincoli -Foto 5q

Immagine 10 – S. Pietro in vincoli - Foto 6q
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Immagine 11 – S. Pietro in vincoli - Foto 7q

Immagine 12 – S. Pietro in vincoli - Foto 8q

16 di 34

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO – Città Metropolitana di Cagliari
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR
RELAZIONE STORICO - ARTISTICA

SAN GIOVANNI BATTISTA
TUTELA INTEGRALE
Tutela integrale
La chiesetta campestre di San Giovanni sorge su un sito di notevole interesse archeologico; deve essere,
perciò, necessariamente compresa nel primo perimetro anche tutta l’area archeologica. La perimetrazione è
delimitata da una recinzione esistente e un breve tratto di terreno, retrostante la chiesa, leggermente
sopraelevato e definito da siepi spontanee.
I punti di vista 1q, 2q, 3q, 4q e 5q mostrano la visibilità della chiesa dai confini dell’area sopraindicata; in
particolare i punti 6q e 7q ci permettono di godere della vista delle bellissime querce secolari, giganti colonne
di un pronao naturale che nasconde la sobria facciata.
Il punto 8q sottolinea la presenza di un antico muro perimetrale che circondava la chiesa, demolito a sud est
per dare continuità spaziale all’area circostante la chiesa e il sito archeologico (punti 6q e 11q).

TUTELA CONDIZIONATA E QUINTE SCENICHE
I terreni acquistati dal comune (nella mappa catastale così numerati: foglio 11, particelle 154, 155, 79, 535,
526, 389, 527, 536, 158, 537, 528) sono a nostro giudizio sufficienti a formare l’area di rispetto intorno al sito.
Sul fronte della chiesa l’area è delimitata dalla strada comunale (13q, 14q, 15q), dove, proprio prospiciente alla
chiesa, è, purtroppo, in continuo ampliamento una brutta costruzione abusiva (14q 15q 16q). Servitù di
passaggio segnano gli altri confini della quinta (9q, 10q); a sud – est, da cui si vede il paese (10q) l’area
comprende un bel uliveto (4q, 5q ) ed una vigna ( 3q e 4q). Incolti risultano i restanti campi (1q, 2q, 7q).
Le motivazioni che ci hanno condotto all’individuazione dei Perimetri di Tutela Integrale e di Tutela
Condizionata, con relative Quinte Sceniche, sono nate dall’attenta lettura delle Carte del Restauro, in
particolare:
Carta Italiana del Restauro, Roma, gennaio 1932 (in particolare art.6), che fece propri i principi enunciati nella
Carta di Atene, pietra miliare per la conservazione del Patrimonio artistico ed archeologico dell’Umanità,
scaturita dalla Conferenza Internazionale tenutasi ad Atene tra il 21 ed il 3 ottobre 1931 (in part. l’art. 7). Le
Istruzioni per l’uso dei monumenti, pubblicate nel 1938 dal Ministero dell’Educazione Nazionale, Direzione
generale delle Antichità e Belle Arti (In part. l’art. 7). Il concetto che la salvaguardia del Bene comprenda in
modo imprescindibile anche il rispetto e l’inalterabilità dell’ambiente circostante, divenne nella Carta di
Venezia - che definisce i principi fondamentali sulla tutela, conservazione e restauro delle opere
monumentali, formulati durante il Congresso internazionale tenutosi a Venezia dal 25 al 31 maggio 1964 - il
primo e fondamentale assunto (art.1: La nozione di monumento storico comprende tanto la creazione architettonica isolata
quanto l’ambiente urbano o paesistico che costituisca la testimonianza di una civiltà particolare, di un’evoluzione significativa o di
un avvenimento storico. Questa nozione si applica non solo alle grandi opere ma anche alle opere modeste che, con il tempo,
abbiano acquistato un significato culturale.).
Carta del Restauro, diramata dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n.117/ dell’aprile 1972;
dobbiamo questo fondamentale documento al rigore scientifico dello storico dell’arte Cesare Brandi (in part.
art. 2, e l’allegato Istruzioni per la tutela dei Centri Storici).
Carta Europea del Patrimonio Architettonico promulgata - in occasione dell’Anno europeo del Patrimonio
Architettonico 1975 – durante il Congresso di Amsterdam del 21-25 ottobre 1975 (in part.art.1). La
Dichiarazione di Amsterdam, a conclusione del Congresso, ribadisce, tra l’altro, l’importanza fondamentale
della salvaguardia del patrimonio architettonico e dell’ambiente nel quale i beni si inseriscono. Vi si legge
inoltre che: la salvaguardia della continuità storica dell’ambiente è essenziale per il mantenimento o la creazione di un quadro
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di vita che permetta all’uomo di trovare la sua identità e di trovare un sentimento di sicurezza di fronte ai brutali cambiamenti
della società. È necessario predisporre un inventario degli edifici, degli insiemi architettonici e dei siti individuando la
delimitazione delle zone periferiche di protezione.
Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Architettonico dell’Europa firmata nel 1985 dagli Stati Membri del
Consiglio d’Europa (in part. Art.1)
Fin dalla Carta di Venezia del ’64, dunque, la nozione di Monumento storico, comprende non solo opere di
grande valore artistico ma anche opere modeste ma importanti per la storia e la cultura del luogo, del quale
sono espressione identitaria. Sono testimonianza di civiltà le reazioni architettoniche isolate, gli ambienti
urbani o paesaggistici. La conservazione, salvaguardia e valorizzazione di un monumento non può
prescindere, quindi, dalle sue condizioni ambientali; l’ambiente tradizionale deve essere preservato soprattutto
da nuove costruzioni, per le quali si deve evitare che volumi e colori alterino l’equilibrio originario del luogo.
Purtroppo i documenti fin qui enunciati non sono mai stati interamente recepiti dalla legislazione italiana e
sono stati troppo spesso oggetto di interpretazioni e giudici estetici soggettivi che hanno dato spazio ad
operazioni di restauro o interventi di carattere invasivo, disattendendo i principi che negli anni sono stati
enunciati e perfezionati; il testo giuridico di riferimento è, naturalmente, il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recepito nel Piano Paesaggistico Regionale (Legge
Regionale n.8 del 25 novembre 2004) le cui Norme Tecniche di Attuazione (Allegato alla Delibera della G.R.
n.36/7 del 5 settembre 2006) tengono conto delle successive modifiche al D.lgs. n.42 del 2006.
Immagine 13 – S. Giovanni Battista - Foto d’insieme
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Immagine 14 – S. Giovanni Battista - Planimetria

Immagine 15 – S. Giovanni Battista - Planimetria catastale
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Immagine 16 – S. Giovanni Battista – Punti di ripresa fotografica
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Immagine 17 – S. Giovanni Battista – Foto 1q

Immagine 18 – S. Giovanni Battista – Foto 2q

Immagine 19 – S. Giovanni Battista – Foto 3q

Immagine 20 – S. Giovanni Battista – Foto 4q

Immagine 21 – S. Giovanni Battista – Foto 5q

Immagine 22 – S. Giovanni Battista – Foto 6q
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Immagine 23 – S. Giovanni Battista – Foto 7q

Immagine 24 – S. Giovanni Battista – Foto 8q

Immagine 25 – S. Giovanni Battista – Foto 9q

Immagine 26 – S. Giovanni Battista – Foto 10q

Immagine 27 – S. Giovanni Battista – Foto 11q

Immagine 28 – S. Giovanni Battista – Foto 12q
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Immagine 29 – S. Giovanni Battista – Foto 13q

Immagine 30 – S. Giovanni Battista – Foto 14q

Immagine 31 – S. Giovanni Battista – Foto 13q

Immagine 32 – S. Giovanni Battista – Foto 14q
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SAN PIETRO APOSTOLO
TUTELA INTEGRALE
Una prima perimetrazione si ricava dalla conformazione della piazza dove si trova, oltre l’interessante
Parrocchiale di San Pietro Apostolo, l’ex Casa Comunale, risalente ai primi del ‘900 (6q, 7q).
La Piazza, intitolata a Giovanni XXIII, risulta, infatti, leggermente soprelevata rispetto alla via Aldo Moro, il
dislivello aumenta verso est, sud-est (via Parrocchia), per divenire a sud un vero e proprio belvedere (7q, 8q).
Il punto di vista 6q mostra il lato nord-est della piazza Giovanni XXIII; alla vista appare il prospetto sinistro
della parrocchiale col monumentale campanile.
Il punto di vista 7q evidenzia differenza d’altezza tra la strada e l’abside della chiesa, perfettamente adiacente
ai confini della piazza Giovanni XXIII.
Il punto di vista 8q dimostra la necessità di inserire nel primo perimetro anche la piazza don Sechi collegata
alla Piazza Giovanni XXIII da una scalinata di bel effetto (i punti 15q e 16q mostrano l’accesso alla scalinata
da piazza Giovanni XXIII). Dalla piazza don Sechi, inoltre, si apre, per chi arriva da via Parrocchia, il
suggestivo scorcio del fianco destro della chiesa.
I punti 7q e 12q evidenziano la parte della piazza Giovanni XXIII che si assottiglia fino a scomparire sulla via
Aldo Moro.

TUTELA CONDIZIONATA E QUINTE SCENICHE
La chiesa di San Pietro Apostolo sorge su una lieve altura, in parte formata da terreno di riporto e quindi in
posizione soprelevata rispetto al tessuto urbano circostante. In particolare, poiché posta ai margini del
retrostante centro storico, dalla piazza, che domina una vasta area verde, la vista può spaziare, ad ovest, fino
alla zona archeologica “Cuccuru Nuraxi” e, a sud, sino al mare (9q, 17q).
Per chi raggiunge Settimo San Pietro attraverso la via Cuccuru Nuraxi o via I Maggio, la vista della
Parrocchiale, imponente sull’altopiano, a guardia del paese, non può che destare piacevole sorpresa e
ammirazione (3q, 4q, 5q). Le case che si snodano lungo via parrocchia e via Aldo Moro, compreso l’ex Monte
Frumentario (1768), incorniciano la chiesa e si offrono come fondale scenico equilibrato (6q, 12q, 13q, 14q).
Le quinte sceniche possono quindi essere individuate e comprese tra le vie I Maggio e Cuccuru Nuraxi, e
alcune case di via Aldo Moro (il punto di vista 12q mostra parte del fondale individuato con le abitazioni di
via Aldo Moro) – tra le quali, ai nn. 58 -60, una dal pregevole prospetto liberty - e di Via Parrocchia.
I punti di vista 1q, 2q, 3q, 4q, 5q mostrano la continua visibilità della parrocchiale dal vasto terreno
confinante con le vie Cuccuru Nuraxi e I Maggio.
I Punti di vista 9q, 10q, 11q, 15q, 17q mostrano il panorama godibile dalla piazza Giovanni XXIII e la
perimetrazione della quinta individuata.
Le motivazioni che ci hanno condotto all’individuazione dei Perimetri di Tutela Integrale e di Tutela
Condizionata, con relative Quinte Sceniche, sono nate dall’attenta lettura delle Carte del Restauro, in
particolare:
Carta Italiana del Restauro, Roma, gennaio 1932 (in particolare art.6), che fece propri i principi enunciati nella
Carta di Atene, pietra miliare per la conservazione del Patrimonio artistico ed archeologico dell’Umanità,
scaturita dalla Conferenza Internazionale tenutasi ad Atene tra il 21 ed il 3 ottobre 1931 (in part. l’art. 7). Le
Istruzioni per l’uso dei monumenti, pubblicate nel 1938 dal Ministero dell’Educazione Nazionale, Direzione
generale delle Antichità e Belle Arti (In part. l’art. 7). Il concetto che la salvaguardia del Bene comprenda in
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modo imprescindibile anche il rispetto e l’inalterabilità dell’ambiente circostante, divenne nella Carta di
Venezia - che definisce i principi fondamentali sulla tutela, conservazione e restauro delle opere
monumentali, formulati durante il Congresso internazionale tenutosi a Venezia dal 25 al 31 maggio 1964 - il
primo e fondamentale assunto (art.1: La nozione di monumento storico comprende tanto la creazione architettonica isolata
quanto l’ambiente urbano o paesistico che costituisca la testimonianza di una civiltà particolare, di un’evoluzione significativa o di
un avvenimento storico. Questa nozione si applica non solo alle grandi opere ma anche alle opere modeste che, con il tempo,
abbiano acquistato un significato culturale.)
Carta di Gubbio, dichiarazione finale a conclusione del Convegno Nazionale per la Salvaguardia ed il
Risanamento dei Centri Storici (Gubbio 17-19 settembre 1960)
Carta del Restauro, diramata dal Ministero della Pubblica Istruzione con circolare n.117/ dell’aprile 1972;
dobbiamo questo fondamentale documento al rigore scientifico dello Storico dell’Arte Cesare Brandi (in part.
art. 2, e l’allegato Istruzioni per la tutela dei Centri Storici.)
Carta Europea del Patrimonio Architettonico promulgata - in occasione dell’Anno europeo del Patrimonio
Architettonico 1975 – durante il Congresso di Amsterdam del 21-25 ottobre 1975 (in part.art.1). La
Dichiarazione di Amsterdam, a conclusione del Congresso, ribadisce, tra l’altro, l’importanza fondamentale
della salvaguardia del patrimonio architettonico e dell’ambiente nel quale i beni si inseriscono. Vi si legge
inoltre che: la salvaguardia della continuità storica dell’ambiente è essenziale per il mantenimento o la creazione di un quadro
di vita che permetta all’uomo di trovare la sua identità e di trovare un sentimento di sicurezza di fronte ai brutali cambiamenti
della società. È necessario predisporre un inventario degli edifici, degli insiemi architettonici e dei siti individuando la
delimitazione delle zone periferiche di protezione.
La Convenzione per la salvaguardia del Patrimonio Architettonico dell’Europa firmata nel 1985 dagli Stati Membri del
Consiglio d’Europa (in part. Art.1)
Fin dalla Carta di Venezia del ’64, dunque, la nozione di Monumento storico, comprende non solo opere di
grande valore artistico ma anche opere modeste ma importanti per la storia e la cultura del luogo, del quale
sono espressione identitaria. Sono testimonianza di civiltà le reazioni architettoniche isolate, gli ambienti
urbani o paesaggistici. La conservazione, salvaguardia e valorizzazione di un monumento non può
prescindere, quindi, dalle sue condizioni ambientali; l’ambiente tradizionale deve essere preservato soprattutto
da nuove costruzioni, per le quali si deve evitare che volumi e colori alterino l’equilibrio originario del luogo.
Purtroppo i documenti fin qui enunciati non sono mai stati interamente recepiti dalla legislazione italiana e
sono stati troppo spesso oggetto di interpretazioni e giudici estetici soggettivi che hanno dato spazio ad
operazioni di restauro o interventi di carattere invasivo, disattendendo i principi che negli anni sono stati
enunciati e perfezionati; il testo giuridico di riferimento è, naturalmente, il Codice dei Beni Culturali e del
Paesaggio, Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recepito nel Piano Paesaggistico Regionale (Legge
Regionale n.8 del 25 novembre 2004) le cui Norme Tecniche di Attuazione (Allegato alla Delibera della G.R.
n.36/7 del 5 settembre 2006) tengono conto delle successive modifiche al D.Lgs n.42 del 2006.
Manca in Italia una normativa dedicata ai centri storici attesa dopo la cosiddetta legge ponte n. 765 del 6 agosto
1967 e la Legge n.457 del 5 agosto 1978.
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Immagine 33 – S. Pietro apostolo - Foto d’insieme

Immagine 34 – S. Pietro apostolo – Planimetria catastale

26 di 34

COMUNE DI SETTIMO S. PIETRO – Città Metropolitana di Cagliari
Piano Urbanistico Comunale in adeguamento al PPR
RELAZIONE STORICO - ARTISTICA

Immagine 35 – S. Pietro apostolo – Riprese fotografiche
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Immagine 36 – S. Pietro apostolo – Foto 1q

Immagine 37 – S. Pietro apostolo – Foto 2q

Immagine 38 – S. Pietro apostolo – Foto 3q

Immagine 39 – S. Pietro apostolo – Foto 4q

Immagine 40 – S. Pietro apostolo – Foto 5q

Immagine 41 – S. Pietro apostolo – Foto 6q
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Immagine 42 – S. Pietro apostolo – Foto 7q

Immagine 43 – S. Pietro apostolo – Foto 8q

Immagine 44– S. Pietro apostolo – Foto 9q

Immagine 45 – S. Pietro apostolo – Foto 10q

Immagine 46– S. Pietro apostolo – Foto 11q

Immagine 47– S. Pietro apostolo – Foto 12q
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Immagine 48 – S. Pietro apostolo – Foto 13q

Immagine 49– S. Pietro apostolo – Foto 14q

Immagine 50 – S. Pietro apostolo – Foto 15q

Immagine 51 – S. Pietro apostolo – Foto 16q

Immagine 52 – S. Pietro apostolo – Foto 17q
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MONTE GRANATICO

Immagine 53 – Monte granatico - Foto aerea dell’area interessata
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CIMITERO

Immagine 54 – Cimitero comunale - Foto aerea dell’area interessata
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STAZIONE FERROVIARIA

Immagine 55 – Stazione ferroviaria Foto aerea dell’area interessata

La stazione ferroviaria di Settimo San Pietro è descritta a pag. 9 del presente documento.
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EDIFICI E MANUFATTI DI VALENZA
CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE

STORICO

CULTURALE

–

Nell’ambito dell’ attività di copianificazione prevista dal PPR, come da apposito verbale sottoscritto da
Regione Sardegna, MiBACT e Comune di Settimo San Pietro in data 27 marzo 2017, si è provveduto
all’individuazione:
1) dei beni culturali di natura archeologica, corrispondenti al complesso nuragico del Cuccuru
Nuraxi;
2) di ulteriori beni culturali di natura archeologica;
3) di ulteriori aree a rischio archeologico;
4) di ulteriori elementi
I beni di cui al precedente punto 4) ed elencato alla successiva Tabella 1 sono stati successivamente inseriti nel
documento “Addendum al Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici ed identitari” approvato con
deliberazione RAS n. 18/14 del 11 aprile 2017.

N.

Denominazione

Tipologia

Coordinate X – Y

1

Chiesa di San Pietro in Vincoli

Chiesa

X 1.515.559, 4.350.734

2

Chiesa di San Giovanni

Chiesa

X 1.513.501, Y 4.350.204

3

Chiesa di San Pietro Apostolo

Chiesa

X 1.515.834, Y 4.348.961

Tabella 1 - PPR "Addendum" 11 aprile 2017 - Ulteriori elementi con valore storico culturale nel comune di
Settimo San Pietro individuati ad esito della copianificazione ex art. 49 NTA del Piano paesaggistico regionale

Ricordiamo che il Monte Granatico, descritto nel presente documento, interamente ricompreso all’interno del
perimetro del centro storico individuato con Determinazione Regione Autonoma della Sardegna 3148/DG
del 28 dicembre 2009, è tutelato dal Piano particolareggiato approvato con deliberazione del Consiglio
comunale n. 18 del 27 marzo 2015, approvato ai sensi dell’art. 9, L.R. 28/1998 con determinazione del
direttore del Servizio tutela paesaggistica per le province di Cagliari e Carbonia-Iglesias della Regione
Autonoma della Sardegna n. 2151/TP-CA CI del 9 novembre 2016.
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