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Il territorio di Chiaramonti sfiora i diecimila et-
tari ed è letteralmente costellato di testimonianze 
del passato che convivono con il presente. Dalla 
Preistoria all’età moderna, quindi i toponimi, tra-
mandati oralmente nella memoria collettiva, sono 
simbolicamente i “nomi ed i cognomi” delle località, 
e – come i cognomi delle persone – hanno per lo più 
stretta attinenza con qualche specifica caratteristica 
o segno del tempo. 
È il caso dei villaggi medievali, sparsi nel territorio 
e talora sovrapposti ad insediamenti di epoca più 
remota, di cui fino ad ora poco si sapeva e dei quali 
le vestigia si erano praticamente perse.
Il progetto pluriennale di ricerca, felicemente 
appoggiato dal nostro Comune in collaborazione 
con l’Università degli studi di Sassari, in accordo 
e in stretta collaborazione con la Soprintendenza 
per i Beni Archeologici di Sassari e Nuoro e con il 
contributo della Fondazione Banco di Sardegna, 
ha consentito ad un manipolo di studiosi, fra cui 

alcuni giovani ricercatori della Cattedra di Archeo-
logia Medievale, guidati dal Prof. Marco Milanese, 
di acquisire documentazione dalle fonti scritte e di 
confrontarsi sul campo con resti e reperti di questi 
importanti relitti della nostra storia. 
Il lavoro meticoloso e meritorio dei nostri studiosi, 
che qui ringrazio sentitamente anche a nome della 
comunità chiaramontese, ha consentito il rilievo to-
pografico e lo studio dei reperti, fino ad individuare 
le tracce dei siti più importanti, costituendo così 
un elemento di conoscenza e un presupposto per la 
tutela e la valorizzazione degli stessi.
La presente pubblicazione, curata in ogni dettaglio, 
ha lo scopo precipuo di lasciare testimonianza precisa 
dell’esito delle ricerche e degli studi. Un libro che 
rappresenta un ulteriore punto fermo nella cono-
scenza del tema, ma anche un importante stimolo 
per futuri passi ed approfondimenti della materia.

GIANCARLO COSSU 
Sindaco di Chiaramonti



L’attività di tutela della Soprintendenza Archeologica 
di Sassari e Nuoro ha riservato negli anni una 
crescente attenzione al monitoraggio del vasto pa-
trimonio archeologico medievale del territorio di 
competenza, con una esponenziale dilatazione del 
numero dei siti noti ed oggetto di osservazione.
Questo volume, dedicato al sito medievale di Orria 
Pithinna a Chiaramonti in Anglona , segue questa 
strada e rientra in una linea di collaborazione con la 
cattedra di Archeologia Medievale dell’Università di 
Sassari, da tempo impegnata nel censimento e nello 
studio dell’insediamento medievale e postmedie-
vale, con particolare attenzione al tema dei villaggi 
abbandonati. 
Il territorio di Chiaramonti, una caratteristica più 
generale dell’Anglona, è ricco di villaggi medievali 
abbandonati nel XIV secolo, in quel momento segna-
to non solo in Sardegna, ma in gran parte del conti-
nente europeo, da un drastico tracollo demografico e 
dall’abbandono di migliaia di insediamenti rurali.
Il volume, nell’affrontare lo studio dell’insediamen-
to di Orria Pithinna, sviluppa diverse anime ed è 
in quella archeologica che si avverte una tensione 
progettuale per una conoscenza finora sviluppata 
con le metodologie osservazionali della ricognizione 
territoriale, che necessita ora di un cambio di passo 
e di una verifica stratigrafica dell’insediamento.
Il tema del villaggio abbandonato, di Orria Pithinna 
come di altri del territorio di Chiaramonti, apre la 

discussione sulle preesistenze, in quanto questi siti 
medievali si strutturano sempre su aree già insediate 
in età romana, nella forma di fattorie rurali organiz-
zate per lo sfruttamento delle risorse agrarie, secondo 
quanto suggestivamente richiamato dal toponimo 
stesso Orrea, Orria.
L’interesse di questa pubblicazione, oltre a rappre-
sentare un importante contributo alla conoscenza 
del patrimonio storico-archeologico del territorio 
chiaramontese, ha anche l’ambizione, a partire dal 
caso di Orria Pithinna, di mettere in evidenza una 
tipologia di siti, caratterizzati dalla coesistenza su un 
unico sito, di un monastero e di un villaggio, con 
una ricaduta di complessità e di interesse nell’esegesi 
archeologica dei siti.
Questa ricerca è stata realizzata grazie ad un’ampia 
sinergia istituzionale, che ha visto impegnati il Co-
mune di Chiaramonti, l’Università di Sassari e la 
Soprintendenza Archeologica di Sassari e Nuoro, a 
ricordarci che i migliori risultati nella crescita della 
conoscenza e della qualità della tutela e della gestione 
del patrimonio archeologico non si possano ottenere 
oggi se non con l’individuazione di percorsi condivisi 
tra le Istituzioni, ciascuna con i suoi ruoli specifici, 
ma con la finalità comune di lavorare nell’ottica di 
un’archeologia pubblica.

BRUNO MASSABÒ 
Soprintendente per i Beni Archeologici 

Province di Sassari e Nuoro



La maggior parte dei giovani ormai vive in un pre-
sente perpetuo nel quale manca il rapporto con il 
passato storico.
Il lavoro degli storici dunque, è di riuscire a far capire 
che bisogna cercare nel passato la spiegazione e le 
radici degli eventi di oggi.
La ricerca storica è infatti lo strumento attraverso il 
quale possiamo tentare di orientarci e comprendere 
quanto ci circonda.
Ed è in quest’ottica che si sviluppa questa pregevole 
opera sui villaggi medievali del territorio di Chia-
ramonti.
Lo studio è stato commissionato dall’Amministra-
zione Comunale per mezzo dell’Assessorato alla 
cultura di Chiaramonti sotto il patrocinio della 
Fondazione Banco di Sardegna.
L’Università di Sassari, attraverso il Prof. Marco 
Milanese e la Cattedra di Archeologia Medievale, ha 
curato la progettazione dello studio che si è svilup-
pato nell’arco di oltre 7 anni con un’intensa attività 
di ricerca storiografica e indagini sul campo.

Il prezioso contributo di numerosi giovani colla-
boratori, tra cui citiamo uno per tutti e per onesto 
campanilismo il Dott. Gianluigi Marras, ha confe-
rito all’indagine un stato di incessante ri-scoperta 
di luoghi ormai perduti nella memoria dei tempi, 
contribuendo a restituire un’immagine del nostro 
territorio estremamente vivace e attiva.
I pregevoli e unici elementi storici emersi nel corso 
delle indagini e raccolti in questo volume, sono, 
infatti, di tale pregio storico che, altro non possono 
fare che arricchire ancora di più il già prezioso mo-
saico della storia chiaramontese. 
Lo sforzo di tutti gli attori che hanno contribuito 
alla realizzazione di questo progetto e che in esso 
hanno creduto, è teso a far comprendere alle nuove 
generazioni, che lavorare sulla memoria significa 
estendere i propri confini e costruire sulla storia le 
basi del proprio futuro.
La loro speranza… e quella di noi tutti è di esserci, 
almeno in parte, riusciti.

MARINA MANGHINA 
Assessore alla Cultura

Il futuro appartiene  
a chi ha la memoria più lunga 

F. Nietzsche



PREFAZIONE

Questo volume, a partire dai saggi che contiene, 
dedicati alla chiesa di Orria Pithinna in Anglona, 
al monastero camaldolese ad essa associato ed al 
villaggio omonimo, mira ad aprire la discussione 
più generale sul rapporto tra i monasteri ed i villaggi 
presenti nelle immediate vicinanze e ad indagarne 
i rapporti con l’utilizzo delle metodologie storiche 
ed archeologiche. 
La principale caratteristica del sito medievale di 
Orria Pithinna risiede pertanto nella sua natura “bi-
focale”, in quanto villaggio e monastero convivono a 
stretto contatto. Una bipolarità acquisita nel tempo 
(all’inizio del XIII secolo): se il villaggio è infatti in-
direttamente citato già nel XII secolo nel Condaghe 
di San Nicola di Trullas ed in quello di San Michele 
di Salvennor, la prima attestazione esplicita del “mo-
nasterium in Orrea” è del 6 Novembre 1209.
Il piccolo cenobio monastico era in quella data da 
poco costituito, a seguito della donazione operata 
all’eremo di San Salvatore di Camaldoli in Toscana 
dalla nobildonna Maria de Thori il 10 Luglio 1205 
delle chiese di Santa Maria de Orrea Pichina e di 
quella non lontana di Santa Giusta, per impiantarvi 
comunità monastiche.
La cellula monastica camaldolese di Orria Pithinna 
venne a formarsi non sull’incolto, ma su un’area 
economicamente già strutturata e produttiva al 
momento della donazione, dotata di terreni, case e 
di manodopera, un’azienda fondiaria vera e propria 
e, possiamo presumere, di alto valore economico. 
Le ricognizioni di alta intensità dell’area hanno 
evidenziato le tracce archeologiche del villaggio di 
Orria Pithinna, ad una quota leggermente inferiore 
della chiesa di S. Maria de Orria Pithinna, nelle 
cui adiacenze tracce di alcune strutture murarie 
appaiono riferibili al priorato camaldolese, che 
doveva trovare nell’edificio ecclesiastico il proprio 
riferimento.

Il particolare “valore” di questo sito, ovvero il suo inte-
resse e la sua forza, sembra pertanto risiedere proprio 
in questa bipolarità, che merita di essere oggetto della 
progettazione di una più approfondita conoscenza 
archeologica, con ampie campagne di scavo mirate alla 
documentazione dei due poli insediativi ed al delicato 
problema della cronologia iniziale del villaggio.
La domanda più complessa da porre oggi nell’agenda 
della ricerca è comunque su quali temi ad Orria 
Pithinna, come negli altri casi di siti bipolari “mona-
stero-villaggio”, l’archeologia possa lavorare in modo 
efficace, oltre che sulla cronologia, sull’organizzazio-
ne spaziale, sulle tecniche costruttive, sulle risorse 
economiche e sugli altri campi di indagine che le 
sono tradizionalmente più familiari. L’interrogativo 
è se sia possibile pensare ad un contributo incisivo 
della ricerca archeologica nell’indagine sulla com-
plessità sociale, sulla conflittualità e sulle dinamiche 
che governarono i rapporti tra le comunità locali, in 
parte dipendenti ed i monasteri, in relazione alle tra-
sformazioni intervenute con l’inserimento di questi 
nuovi soggetti, a partire dalla metà dell’XI secolo, 
nello sfruttamento delle campagne sarde.
Questo progetto su Orria Pithinna è stato sostenuto 
dall’Amministrazione Comunale di Chiaramonti, 
attenta alla valorizzazione del suo patrimonio ar-
cheologico, grazie al contributo della Fondazione 
Banco di Sardegna, nella prospettiva che la ricerca 
archeologica e quella storica sul territorio possa non 
solo rispondere alle domande degli studiosi, ma 
anche (e soprattutto) alle esigenze di conoscenza 
del proprio passato da parte della società civile, un 
passato che viene idealmente consegnato, anche 
con lavori come questo, dal mondo della ricerca per 
generare nuove consapevolezze ed una necessaria 
strategia di tutela e di gestione dei beni.

MARCO MILANESE 
Sassari, Pasqua 2012





11

Marco Milanese

IL VILLAGGIO MEDIEVALE E IL PRIORATO CAMALDOLESE DI ORRIA PITHINNA.  
FRAGILITÀ E FORZA DI UN INSEDIAMENTO “BIPOLARE”,  
TRA FONTI SCRITTE E ARCHEOLOGICHE

1. ORRIA PITHINNA. UN SITO “BIPOLARE”  
E IL PROBLEMA DELLE CRONOLOGIE

La conoscenza delle complesse vicende insediative 
del sito medievale di Orria Pithinna, ubicato nella 
fertile vallata del Riu Iscanneddu nella porzione oc-
cidentale del territorio comunale di Chiaramonti, 
ha subìto una accelerazione negli anni recenti, sia 
sul versante della ricerca archivistica1, sia per l’im-
pianto di una strategia di ricerca archeologica sul 
territorio2.
Oltre alle specifiche indagini sul sito di Orria Pi-
thinna e sull’Anglona medievale (la regione storica 
di riferimento di Chiaramonti), un recente e signifi-
cativo contributo per un più ampio inquadramento 
delle problematiche di riferimento è da individuare 
nella vivace attività di edizione e di critica dei testi 
medievali che, a partire dal XII secolo, citano il ter-
ritorio in questione, ma anche in saggi di più ampio 
respiro o di specifico tematismo.
Questo processo di revisione permette oggi di 
esprimerci, rispetto al recente passato, in termini 
più puntuali sulle fonti d’interesse per il problema 
affrontato in questo volume, sul loro significato, sulle 
ricadute interpretative circa le dinamiche insediative 
dell’area e sulla materialità del sito archeologico.
Orria Pithinna è situata in una vallecola laterale 
del Riu Iscanneddu, dalle interessanti potenzialità 
agro-pastorali, caratterizzata da vasti appezzamenti 
adatti al pascolo ed al seminativo, risorse il cui valore 
pare sostenuto anche da una consistente pluristra-
tificazione insediativa, che dal periodo nuragico3 si 
estende a quello romano. Ad una interpretazione 

di tipo cerealicolo è comunemente ricondotto il 
toponimo stesso Orria-Orrea-Horrea4, per il quale 
tuttavia M. Maxia non esclude un diverso riferimen-
to alle forme tondeggianti delle strutture nuragiche 
sopravvissute ed evocanti appunto – indirettamente 
– la morfologia dei granai5. 
La complessità fondamentale del sito di Orria Pi-
thinna risiede nella sua natura “bifocale”, villaggio e 
monastero (fig. 1), acquisita nel tempo (all’inizio del 
XIII secolo) e non da intendersi come struttura ma-
trice dell’insediamento, una dinamica identificata già 
nei primi studi sistematici sui villaggi, in particolare 
in rapporto al presunto ruolo dei monasteri come 
elemento generatore ed attrattore di nuovi villaggi.
In questo senso già Angela Terrosu Asole citava il 
caso del sito di Taniga6, ai margini (dal 1272) del 
territorio del Comune medievale (e di quello attuale) 
di Sassari, dove la chiesa di Santa Maria de Tanecle 
è parte di una più ampia conferma di beni al mo-
nastero di Montecassino da parte del Papa Callisto 
II, in data 16 Settembre 11227 (fig. 2). Si tratta 
di un consistente elenco di chiese, che sono state 
donate (con i loro beni) ed utilizzate per costituirvi 
cenobi monastici, a partire da Sant’Elia ed Enoch 
di Montesanto, precoci nuclei dal 1065, assieme a 
Santa Maria di Bubalis, dell’insediamento cassinese 
in Sardegna durante il regno di Mariano I8, fino 
all’importante monastero di Santa Maria di Tergu 
(fig. 3)9. La presenza nell’elenco dei beni confermati, 
di Santa Maria de Tanecle assieme a numerose chiese 
sedi di monasteri cassinesi, può autorizzare l’ipotesi 
dell’esistenza in questa data di un monastero bene-

1 In particolare si deve all’impulso delle ricerche di Mauro Maxia 
(2001) sull’Anglona medievale l’aver proposto agli studiosi una 
consistente base di dati di riferimento per lo sviluppo di ulteriori 
indagini, ma importanti saggi sul territorio sono dovuti anche 
all’amico e collega Alessandro Soddu dell’Università di Sassari, che 
ringrazio per le sue osservazioni al testo.

2 Ricerche dirette dallo scrivente nel quadro delle attività di 
ricerca della Cattedra di Archeologia Medievale dell’Università 
di Sassari. Tempi e modi del progetto sull’insediamento di Orria 
Pithinna e sui villaggi abbandonati del territorio di Chiaramonti 
sono riassunti nel contributo seguente dei Dott. Gianluigi Marras 
e Maria Cherchi. 

3 Per la discussione sulle preesistenze protostoriche e romane, 
vedi il citato contributo seguente. 

4 La varietà delle lezioni del toponimo è diversamente 
evidenziata ed argomentata nei saggi che seguono. Oltre a Monte 
Orria e Nuraghe Orria (Nulvi), che derivano dal toponimo del 
villaggio di Orria Manna, “gemello” di Orria Pithinna, il toponimo 
Orrea ricorre anche come Funtana s’Orrea (Laconi), Riu Gutturu 
Orrea (San Vito), Conca Billa Orrei (Ulassai), Orria (Bitti), Orrea ‘e 
Fuerra, S’Orroa ‘e sa figu (Meana Sardo), Riu s’Orroa Caus (Atzara), 
S’Orroa ‘e sa Linciola (Aritzo).

5 MAXIA 2001, p. 268.
6 TERROSU ASOLE 1974, p. 51.
7 SABA 1927, p. 155.
8 SANNA 2002, pp. 104-106 (1065-entro 1114). Sul documento, 

vedi anche MANINCHEDDA 2007, p. 114 ss.
9 Si rimanda alla recente ed estesa sintesi sul monachesimo sardo 

fino al XV secolo di MARTORELLI 2010, pp. 53-54.


