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 5 Comune Di Sedilo (Or)  

Piano Particolareggiato Del Santuario San Costantino (ZONA "A3" PUC) RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

 

1. ELENCO DEGLI ELABORATI DEL PIANO PARTICOLAREGGIATO 
 
Il Piano Particolareggiato è costituito complessivamente dagli elaborati di analisi, qui di seguito elenca-
ti: 

     B1.1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

     B1.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

      B2.   INQUADRAMENTO GEOGRAFICO       scala 1: 20000 

      B3.   STRALCIO DEL P.U.C.         scala 1: 10000 

      B4.    PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO                     scala 1: 5000 

      B5.   PLANIMETRIA DI PROGETTO AMBITO ZONA A3 P.U.C._piano terra                    scala 1: 500 

      B6.   PLANIMETRIA DI PROGETTO AMBITO ZONA A3 P.U.C._pianta copertura   scala 1: 500 

      B7.  PROFILI/SEZIONI ARCHITETTONICHE DI PROGETTO     scala 1: 500 

      B8.  ABACO DELLE ARCHITETTURE DI SAN COSTANTINO E SCHEDE DI INTERVENTO  1_AREA INTERNA A "SA CORTE" 
  1_a_ARCO - PORTALE       scala 1: 250 

  1_b_MURISTENES A LOGGIATO     scala 1: 250 

  1_c_PORTALE 'E FERRU      scala 1: 250 

  1_d_CASA DE S'EREMITANU      scala 1: 250 

  1_e_SEDE DEL COMITATO - CABINA DEL COMITATO   scala 1: 250 

  1_f_SERVIZI IGIENICI      scala 1: 250 

  1_g_SA MUREDDA  

  1_h_AREA SOTTO SU FORTE 

  1_i_PERCORSO ARCO - CHIESA 

  1_l_SOS TREMENES 

  1_m_AREA BETILI 

  1_n_SU FORTE - SAGRATO CHIESA     scala 1: 200 

  1_o_CHIESA       scala 1: 200 

  1_p_MURISTENES DE SUSU      scala 1: 200 

  1_q_MURISTENES PRIVATI      scala 1: 200 

  1_r_AREA VERDE RETROSTANTE MURISTENES  
   

2_TERRENI PRIVATI CIRCOSTANTI SA CORTE 

3_TERRENI COMUNALI 

4_SU FRONTIGHEDDU 

5_PERCORSO SU FRONTIGHEDDU - SU PORTALE 

6_SA BARZA 

7_STRADA COLLEGAMENTO SANTU ANTINU - SU PRANU 

 

      

B9.  ELABORATO RIDEFINIZIONE VINCOLO PAESAGGISTICO 
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  PREMESSA 
 

La seguente relazione illustra il lavoro svolto sulla valorizzazione del patrimonio sto-
rico del comune di Sedilo attraverso la redazione del Progetto Definitivo del Piano Particola-
reggiato dell’Ambito A3 del P.U.C., in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale ap-
provato con delibera n°36/7 del 05/09/2006. 

L’ambito A3 del P.U.C. si identifica nel Santuario di San Costantino, sito in località 
Monte Isei e distante circa 1 km da Sedilo. 

Su queste considerazioni, è stato fondamentale costruire un quadro conoscitivo 
dell’ambito considerato, per cui l’attività di piano è stata avviata e condotta secondo 
un’indagine diretta e mirata alla ricerca, alla schedatura ed analisi di tutti gli elementi e carat-
teristiche del patrimonio architettonico esistente. 

 

 

 

 

  

Perimetro ambito Santuario San Costantino (zona "A3" PUC) 
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Nella redazione del Progetto Definitivo del Piano Particolareggiato del Santuario di San Co-
stantino (zona A3 P.U.C.) è stato importante affrontare diverse tematiche e, con particolare 
riferimento all’art.52 delle N.T.A. del PPR, analizzare i seguenti fattori: 

 
a) Quadro geografico: orografia, idrografia, rapporto con gli elementi naturali, giaciture; 

b) Funzioni e ruoli nelle reti insediative territoriali; 

c) Margini, eventualmente fortificati; 

d) Assi e poli urbani; 

e) Caratteri dell’edificato, tessuti e tipologie tradizionali, e quindi anche il loro processo 

evolutivo di formazione. 

f) Presenza di complessi e di manufatti di carattere emergente e monumentale; 

g) Presenza di verde storico, parchi e giardini e ville, slarghi e piazze; 

h) Caratteri, significatività, rappresentatività e fruibilità dello spazio pubblico, delle sue 

superfici e dell’arredo urbano; 

i) Stato di conservazione del patrimonio storico; 

j) Criticità in atto problemi di recupero e riuso emergenti. 

k) Caratteri e fruibilità dello spazio pubblico e delle sue superfici. 
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2. INTRODUZIONE 
 

Sedilo si colloca su un promontorio a 283 m sul livello del mare nella storica regione 
del Guilcer. Situato tra i rilievi del Marghine a nord-ovest, i rilievi del Salto di Lochele e della 
Serra di Orotelli ad est, il paese fa parte della provincia di Oristano e confina con diversi co-
muni, alcuni appartenenti alla provincia di Nuoro (Dualchi, Noragugume, Ottana, Olzai), altri 
alla provincia di Oristano (Aidomaggiore, Zuri (frazione di Ghilarza), Bidonì e Sorradile). 

 
Il territorio di Sedilo si estende per una parte sul pianoro e per l’altra nelle sue pendici 

e nella vallata del Tirso. Tale fiume rappresenta il maggiore dei corsi d’acqua che attraver-
sano il territorio sedilese e dal quale si origina il lago artificiale Omodeo, importante presen-
za paesaggistica. 

 
La presenza di un promontorio dalle ripide pendici ha fortemente condizionato 

l’espansione dell’abitato, il paese infatti si concentra esclusivamente sull’altipiano e il suo for-

te addensamento è mitigato da una larga viabilità interna1. 
 
Non esiste un’epoca precisa in cui datarne la nascita, ma la presenza nelle aree cir-

costanti di numerosi resti megalitici e nuragici ci consente di dire che la sua fondazione risa-
le ad un epoca antica; nel tempo Sedilo fu capoluogo della curatoria del Guilciber2 nel giudi-
cato di Arborea e, prima della fase feudale, fece parte (sec. XV) del marchesato di Oristano.   

 
Dal punto di vista insediativo, Sedilo, come la maggior parte dei villaggi sardi, si svi-

luppa a partire da un primitivo tessuto aggregato, costituito da recinti edificati su uno o più 
margini. Nel tempo tali recinti sono andati ulteriormente trasformati attraverso una serie di 
divisioni e la creazione di nuovi accessi, che successivamente sono andati a formare una 
trama dell’edificato sempre più fitta.  

                                                           
1 A. Meloni, 2006. Architettura storico-tradizionale a Sedilo. Caratteri tipologici e progetto di recupero, tesi di laurea, pag. 7. 
2 Il ”Guilcer” o “Guilcier” è una subregione storica e geografica della Sardegna: il nome è un acronimo derivato dall’antico di-
partimento post-giudicale denominato ”Parte Cier Real”, i comuni che ne fanno parte sono: Ghilarza (antico capoluogo), Sedilo, 
Abbasanta, Norbello, Paulilatino e Aidomaggiore. 
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Inquadramento territoriale di Sedilo, in evidenza l’ambito del Piano Particolareggiato del Centro di antica e prima formazione e 
del Santuario di San Costantino (ZONA "A3" PUC). (elaborato B2) 
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4. INDAGINE CONOSCITIVA 

4.1. Area del Piano Particolareggiato 

Il Progetto Definitivo del Piano Particolareggiato del Santuario di San Costantino, qui illustra-
to, interessa l’ambito A3 del P.U.C. Esso comprende l’anfiteatro naturale cinto da mura lo-
calmente denominato sa corte de Santu Antinu, l’area de su frontigheddu e il percorso su 

frontigheddu – su portale, l’area de sa barza, e alcuni terreni a nord denominati: cunzau de 

s’eremitanu e sa ‘e Milordo. 

 
Ambito del Santuario di San Costantino zona A3 del P.U.C. – Planimetria di progetto _ pianta coperture (elaborato B6) 

L’esigenza per il Piano di comprendere a fondo le caratteristiche tipologiche e co-
struttive di questo particolare contesto architettonico e paesaggistico ha imposto un’accurata 
indagine diretta sulla totalità del patrimonio architettonico e naturalistico esistente, con il ri-
lievo di tutte le architetture inerenti l’ambito del Santuario di San Costantino e con la rico-
struzione cartografica, nella scala 1:200/1:500, delle piante, dei prospetti e di alcune sezioni 
architettoniche di rilievo. 

 
Gli elaborati grafici del Santuario di San Costantino e delle singole architetture sono 

stati realizzati mediante il rilievo topografico con apposita strumentazione e attraverso la mi-
surazione diretta dei diversi livelli delle architetture medesime, per le quali è stata inoltre ela-
borata una scheda informativa, contenente dettagliate informazioni su: consistenza (volume, 
etc.), caratteristiche costruttive, dotazioni tecnologiche, elementi architettonici, stato di con-
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servazione, destinazione e grado d’uso, nonché proprietà pubblica e privata. La scheda in-
formativa non contiene solamente informazioni di carattere conoscitivo, difatti è composta da 
una ulteriore parte (colonna lato destro) in cui vengono fornite le indicazioni sugli interventi 
consentiti per ogni elemento analizzato. 

 
La schedatura delle architetture è completata da una documentazione fotografica di 

supporto, relativa ad ogni singola architettura. La documentazione conoscitiva sulle singole 
architetture è stata raccolta nell’elaborato B8. Abaco delle architetture di San Costantino e 

schede di intervento. 

 
La documentazione conoscitiva è stata successivamente aggregata in carte temati-

che generali, nelle scale 1:20000/ 1:5000/ 1:500, da cui è possibile ricavare una lettura uni-
taria complessiva delle caratteristiche paesaggistiche dell’ambito. La struttura del piano 
comprende oltre alle carte tematiche conoscitive anche le tavole di progetto in cui sono rac-
colti gli interventi che il piano propone per il Santuario. 
 
 Il progetto del Piano Particolareggiato del Santuario di San Costantino (ZONA "A3" 
PUC) comprende i seguenti elaborati: 
 

     B1.1 RELAZIONE ILLUSTRATIVA 

     B1.2 NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE  

      B2.   INQUADRAMENTO GEOGRAFICO       scala 1: 20000 

      B3.   STRALCIO DEL P.U.C.         scala 1: 10000 

      B4.    PLANIMETRIA DI INQUADRAMENTO PAESAGGISTICO     scala 1: 5000 

      B5.   PLANIMETRIA DI PROGETTO AMBITO ZONA A3 P.U.C._piano terra    scala 1: 500 

      B6.   PLANIMETRIA DI PROGETTO AMBITO ZONA A3 P.U.C._pianta copertura   scala 1: 500 

      B7.  PROFILI/SEZIONI ARCHITETTONICHE DI PROGETTO     scala 1: 500 

      B8.  ABACO DELLE ARCHITETTURE DI SAN COSTANTINO E SCHEDE DI INTERVENTO 

       1_AREA INTERNA A "SA CORTE" 
 1_a_ARCO - PORTALE        scala 1: 250 

 1_b_MURISTENES A LOGGIATO      scala 1: 250 

 1_c_PORTALE 'E FERRU       scala 1: 250 

 1_d_CASA DE S'EREMITANU       scala 1: 250 

 1_e_SEDE DEL COMITATO - CABINA DEL COMITATO    scala 1: 250 

 1_f_SERVIZI IGIENICI       scala 1: 250 

 1_g_SA MUREDDA  

 1_h_AREA SOTTO SU FORTE 

 1_i_PERCORSO ARCO - CHIESA 

 1_l_SOS TREMENES 

 1_m_AREA BETILI 

 1_n_SU FORTE - SAGRATO CHIESA      scala 1: 200 

 1_o_CHIESA        scala 1: 200 

 1_p_MURISTENES DE SUSU       scala 1: 200 

 1_q_MURISTENES PRIVATI       scala 1: 200 

 1_r_AREA VERDE RETROSTANTE MURISTENES  
   

2_TERRENI PRIVATI CIRCOSTANTI SA CORTE 

3_TERRENI COMUNALI 

4_SU FRONTIGHEDDU 

5_PERCORSO SU FRONTIGHEDDU - SU PORTALE 

6_SA BARZA 

7_STRADA COLLEGAMENTO SANTU ANTINU - SU PRANU 

 

B9.  ELABORATO RIDEFINIZIONE VINCOLO PAESAGGISTICO 
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4.2.  Inquadramento geografico  

Il territorio comunale di Sedilo, caratterizzato da una superficie di 68,88 km2, si trova 
sul limitare dell’altopiano di Campeda – Abbasanta. 

Il centro urbano è situato su un promontorio dalle ripide pendici con affaccio sulla val-
le attraversata dal fiume Tirso, il cui sbarramento presso Busachi dà origine al lago Omodeo, 
che costituisce un’importante riserva idrica per la pianura del Campidano e che occupa parte 
del territorio sedilese.  
 L’ambito del Santuario di San Costantino si colloca a Sud/Est dell'abitato, a circa 1 
km dal centro abitato di Sedilo in località Monte Isei, sull'orlo del pianoro sovrastante la 
sponda Nord del lago Omodeo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Inquadramento territoriale di Sedilo, in evidenza l’ambito del Piano Particolareggiato del Santuario di San Costantino (in viola) 
(elaborato B4) 
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L’ambito del Santuario di san Costantino 

Sa corte di San Costantino (identificata nella tavola dal perimetro ocra) è quasi inte-
ramente chiusa da una muraglia e al suo interno sorgono la chiesa, i muristenes e la casa 

de s’eremitanu, cioè del custode. Il termine sa corte richiama la “curtis” medievale, che in 
Sardegna stava ad indicare una semplice azienda, abitata da poche persone, dentro un lati-
fondo ecclesiastico o privato. 

In passato sa corte non era così piccola, ma comprendeva probabilmente i terreni 
circostanti e la proprietà era della chiesa o del monastero. 

 

 
Ambito del Santuario di San Costantino zona A3 del P.U.C. – Planimetria di progetto _ piano terra  (elaborato B5) 

 
 A sa corte de Santu Antinu si accede principalmente attraverso due archi: il primo, 
in stile architettonico neoclassico, riproduce l’arco di trionfo imperiale eretto in onore a Co-
stantino Imperatore, è stato costruito negli anni ’50 sui resti di un più antico portale de linna 
(portale di legno). Era un arco a tutto sesto con tetto spiovente, ma costituiva un grande pe-
ricolo durante la corsa perché troppo stretto e in posizione irregolare rispetto alla pista. 
L’altro, di diametro inferiore rispetto al primo, risale al XVII sec, è costruito da un’arcata in 
trachite rossa chiusa da un cancello in ferro dal quale prende la stessa denominazione: su 

portale de ferru. 

 Superato l’arco principale, a destra e a sinistra troviamo una serie di loggiati detti 
muristenes, col tetto di canne sostenuto da pilastrini. Sono chiusi da un muretto e presen-
tano strette aperture d’ingresso. All’interno è sistemato un bancone di pietra che in passato 
serviva per i mercanti e i pellegrini. 
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Muristenes a loggiato e casa de s’eremitanu 

Fin dalle origini della frequentazione del Sagrato i muristenes rivestivano una grande impor-
tanza logistica come spazi riservati ai mercanti: “La festa principale dei Sedilesi è per San 

Costantino nella prima chiesa così appellata, la quale trovasi in una vallata o concavità alla 

distanza di 25 minuti dal paese. Quel seno in forma di anfiteatro, ed oltre la chiesa ha un 

certo numero di case per comodo dei novenanti e dà circa 50 logge per vendita di merci, già 

che quando occorre la festa di S. Costantino si tiene in questo luogo una fiera.”3. 
 Al centro dei loggiati di destra sorge la casa de s’eremitanu, o casa del custode, 
che è stata ricostruita negli anni ’70 con criteri moderni ma rispettando le linee antiche della 
parte esterna. Negli anni successivi è stata oggetto di diversi interventi di ristrutturazione.  
 Al centro di sa corte, nella parte pianeggiante, è collocata sa muredda, un recinto 
circolare in muratura con un’apertura d’accesso, con al centro una croce su una colonna di 
marmo bianco, che per la credenza popolare rappresenta una figura umana, pietrificata da 
San Costantino per aver dubitato della sua santità. 
 

                                                           
3
 V. Angius, G. Casalis, 1856. Dizionario Geografico – Storico – Statistico – Commerciale degli Stati S. M. il Re di Sardegna. 
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Sa muredda 

 Sulla parte alta di sa corte, in posizione centrale, sorge il Santuario di San Costan-

tino. La prima chiesa, di cui si è persa ogni traccia, si può far risalire al VII secolo d.C. edifi-
cata da monaci bizantini. Essa sorgeva probabilmente sul luogo del moderno Santuario. Do-
veva essere piccola, come tutte le chiese di quei tempi in Sardegna, e circondata da capan-
ne e cellette per i monaci.  
 L'impianto della chiesa risale alla metà del XVI secolo e risente dei modi tipici 
dell'architettura gotico-catalana. Di questa prima fabbrica, oltre ai muri della sagrestia, per-
mane la "capilla mayor" con pianta quadrangolare, arco di accesso a sesto acuto e volte a 
crociera costolonata su peducci variamente scolpiti.  

 

Su forte e Chiesa di San Costantino 
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  La chiesa che noi oggi vediamo è il frutto di una radicale opera di ampliamento e ri-
strutturazione avviata nella seconda metà del XVIII secolo che portò all'allungamento dell'au-
la e alla conseguente costruzione del poderoso corpo bastionato - detto su forte - che regge 
il peso della nuova struttura e crea una sorta di sagrato davanti all'ingresso. I lavori dovette-
ro concludersi entro il 1789, data che si deduce dalle due lapidi murate al lato del portale 
d'ingresso e, all'interno, nel secondo pilastro di destra. 
 L’ingresso principale è comunicante con una piazzola alla quale si giunge discen-
dendo una gradinata sollevata di qualche metro sul livello della strada. Il portale di gusto tar-
dorinascimentale, sormontato da un classicistico timpano triangolare poggiante su due co-
lonne, si apre su un prospetto in trachite rossa nella cui parte superiore una finestra rettan-
golare con stipiti appena accennati fa penetrare la luce all’interno. Il frontone si mostra curvi-
lineo assecondando esternamente la linea interna della volta a botte delle tre navate, ed è 
sormontato all’estremità sinistra da un campanile a vela. Una costante nel Sagrato di San 
Costantino è costituita da tre nicchie, rispettivamente presenti nel retablo dell’altare maggio-
re, nella facciata della chiesa e nella struttura trachitica de su portale ‘e ferru. Nel retablo le 
nicchie contengono le statue lignee di San Costantino, Papa San Silvestro e Sant’Elena, 
mentre si presentano vuote nella facciata e nel portale. Il frontone timpanato, sormontato da 
una croce greca poggiante su cornice terminale, presenta alle estremità superiori due mono-
liti sui quali sono scolpiti i volti dei regnanti d’Arborea, secondo uno stile presente nel XII se-
colo. 
 L'interno è costituito da tre navate con volta a botte; le due navate laterali sono 
aperte sull'aula per mezzo di arconi a tutto sesto che poggiano su possenti pilastri quadran-
golari. I pilastri sono decorati da lesene in leggero rilievo sulle quali poggiano finti capitelli 
dorici, collegati da una cornice orlata che delimita la curvilineità della volta. La seriosità del 
rinascimentale è stata vivacizzata da recenti affreschi di gusto barocco che riprendono forme 
geometriche congeniali alle icone degli ex voto appese alle pareti (realizzati nel 1912 in oc-
casione del sedicesimo centenario dell’editto di Milano).  
 

 
Chiesa di San Costantino 
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Una caratteristica peculiare del Santuario di San Costantino è rappresentata dall’arte popo-
lare espressa con gli ex voto. Chi fa per la prima volta ingresso nella chiesa resta colpito dal 
sentimento religioso che traspare dalle icone donate dai miracolati a San Costantino in se-
gno di riconoscenza.  
  
 Dietro la chiesa e quasi in cima alla collina, troviamo i muristenes de susu. Si trat-
ta di un unico blocco “a stecca” che conclude la visione dell’intero sagrato dominando 
dall’alto l’intero teatro naturale. La parte centrale della struttura, risalente alla prima decade 
dell’Ottocento, ha conservato negli anni l’aspetto originario. È costituita da quattro cellule in-
dipendenti con unico accesso dall’esterno cui si aggiungono due cellule comunicanti tra loro 
con accesso dall’esterno e finestra. A questa struttura più antica si sono aggiunti negli anni 
’60 due blocchi laterali, simmetrici tra di loro, con doppie arcate di cemento come corona-
mento. Una veranda aperta conduceva alle sale con doppio ingresso. 
Nel 2006 i muristenes sono stati oggetto di lavori di restauro e consolidamento grazie al con-
tributo pubblico (P.O.R. SARDEGNA 2000/2006 – Misura 2.1) e della Parrocchia di San Gio-
vanni Battista.  
 L’interno dei muristenes è dedicato all’esposizione permanente sulla storia della re-
ligione in Sardegna, sui riti cristiani e le manifestazioni più importanti, ma, in occasione 
dell’Ardia, i muristenes accolgono i pellegrini che giungono numerosi dal paese di Bono e 
per questo sono conosciuti con il nome: “sos muristenes de sos Bonesos” (i muristenes dei 
Bonesi). Nel 1987 davanti ai muristenes è stata innalzata una grande croce in trachite ros-

sa. 

 
Muristenes de susu 

 Nel tempo il paesaggio complessivo di sa corte è stato modificato non solo dalle 
aggiunte ma anche dalle demolizioni. È stato demolito sul lato sud, all’altezza della Chiesa, il 
“muristene dei sedilesi”, che consisteva in un piano terreno chiuso da archi in pietra e adibito 
a ricovero dei cavalli dopo la corsa, e in un piano superiore formato da stanze per i pellegrini 
e da un ballatoio. In seguito al cedimento del muro di sostegno laterale, si pensò di demolirlo 
completamente negli anni Sessanta. Non venne ricostruito così da lasciare maggiore spazio 
intorno alla chiesa.  
 I muristenes (le tiendas del periodo spagnolo) rivestivano una grande importanza 
logistica fin dalle origini della frequentazione del Sagrato, in quanto dapprima luogo di abita-
zione dei monaci ed in seguito punto di ritrovo e riparo per innumerevoli fedeli nonché spazi 
dedicati ai mercanti. Dai bilanci dell’amministrazione, tenuti dall’obriere incaricato, risulta che 
gli incassi dei muristenes rappresentavano la parte maggiore degli incassi. In origine, inoltre, 
i muristenes dovevano essere più numerosi degli attuali; infatti ne furono realizzati anche nei 
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fianchi della Chiesa stessa. L’importanza dei muristenes si deduce anche dall’analisi delle 
voci di spesa dei suddetti bilanci di amministrazione: infatti considerevoli somme venivano 
utilizzate per il restauro, risanamento o ricostruzione delle cinquanta tiendas.

4 
 
 Nella corte di San Costantino sorgeva, secondo la tradizione, anche una piccola 
chiesa dedicata alla Madonna, che veniva detta “Nostra Sennora de Nordai”. Era ubicata, 
secondo alcuni, su un piccolo ripiano bastionato che esiste ancora sul lato nord e nel quale 
sono oggi sistemati alcuni reperti archeologici con al centro il betilo della “dea madre”. 
 Parlando di sa corte di San Costantino, Vico Mossa scrive: “Interessa soprattutto la 

posizione urbanistica del complesso, ben ubicato: il recinto coi suoi grandi portali, 

l’alberatura, i sedili, i lunghi porticati per i pellegrini e i merciai, l’area circolare per i penitenti 

attorno alla croce”5 
 Oltre ai vari interventi che hanno interessato le strutture già citate, furono compiute 
altre opere ex novo. Agli inizi degli anni ’60 furono realizzate nell’area de sos tremenes le 
gradinate situate alla sinistra della chiesa, per la sistemazione del pubblico durante la mani-
festazione dell’Ardia. In seguito, durante i primi anni ’70, fu sistemata la viabilità interna, fu-
rono costruiti dei muretti a secco nella parte alta del sagrato, fu realizzata la sede del comi-

tato alla sinistra dell’ingresso al Santuario e la piantumazione nella zona alta dietro i muri-

stenes.  
 Sempre negli anni ’70 furono costruiti i muristenes privati ubicati nel lato destro 
della corte per chi guarda il prospetto principale del Santuario, in un’area elevata ben visibile 
dalla S.S. 131. Di proprietà di quattro privati, erano adibiti a muristenes e a punto di ristoro, 
costituiti da tre unità affiancate a moduli di due piani . 

 
Muristenes privati 

                                                           
4 A. Salaris, L’amministrazione della chiesa di San Costantino a Sedilo nell’età moderna (tesi di laurea), 1997 
5
 V. Mossa, Dal Gotico al Barocco in Sardegna, Sassari 1982. 
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Nel 2002 l’Amministrazione Comunale di Sedilo presentò un progetto complessivo per la ri-
qualificazione dell’edificio e dell’area circostante in modo da creare un edificio interno alla 
corte che potesse fungere da punto di ristoro, servizi e centro informativo dell’Ardia. Il locale 
fu acquisito al patrimonio pubblico nel 2004. Attualmente i lavori di completamento non sono 
stati terminati e l’edificio si trova in uno stato di semiabbandono oggetto, peraltro, di sottra-
zioni di materiali lapidei dalle cornici delle aperture.  

 Nel 1997 sono stati costruiti i servizi, collocati nel retro dei muristenes a loggiato 
oltre la casa del custode, in posizione defilata rispetto al complesso urbanistico esistente. Il 
progetto prevedeva anche un nuovo vano ampliamento collegato alla casa del custode. 
 Tra le altre modifiche avvenute in tempi relativamente recenti si annoverano: la de-
molizione dell’antica fonte sita all’esterno della corte in occasione della costruzione della 
strada proveniente dall’abitato di Sedilo (1919); la realizzazione della colonna marmorea 
all’interno de sa muredda (1913). 
 
 Esterni alla corte di San Costantino troviamo su frontigheddu: il luogo da cui parte la 
cavalcata dell’Ardia, la cui croce fu realizzata nel 1898, la fontana di San Costantino, sa 

barza, costituita da un vascone di accumulo coperto e da abbeveratoi esterni e alcuni terreni 
a nord denominati: cunzau de s’eremitanu e sa ‘e Milordo. 

 
Su frontigheddu 
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Sa barza 
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4.3. Cenni storici 

È molto probabile che in tempi preistorici il pendio occidentale del Monte Isei fosse 
un luogo sacro, infatti sulla cima della collina, a 50 metri dal Santuario, sono ancora visibili i 
resti di un nuraghe, mentre all’interno de sa corte è stato ritrovato un betile mammellato di 
foggia particolarissima che viene identificato come la raffigurazione della dea madre. La zo-
na è ricca d’acqua e sotto il pavimento della sacrestia, secondo un’antica tradizione, esiste 
un pozzo.  

Nel VI secolo a.C. i Cartaginesi risalirono il fiume Tirso e si insediarono nella collina 
di Talasai che dista mezzo chilometro da Monte Isei. Tre secoli più tardi giunsero i romani 
che colonizzarono in breve tutto il corso del Tirso, lungo il quale si svilupparono numerose 
comunità contadine, già presenti nelle precedenti epoche nuragiche e cartaginese. 

Probabilmente nei secoli VII e VIII il Monte Isei, antico luogo sacro alle divinità paga-
ne, divenne un centro di irradiazione della fede e della civiltà cristiana.  

I Bizantini vi erano già arrivati da decenni. La terra era fertile e adatta ad ogni tipo di 
coltivazione, dai frutteti agli orti, dalla coltura del grano all’allevamento. Ai militari, che dove-
vano essere numerosi in questa zona di confine, si usava assegnare della terra da coltivare, 
ed è facile immaginare come la valle si sia popolata di fattorie. Sorsero delle chiese e intorno 
ad esse probabilmente dei piccoli monasteri orientali con centri agricoli. Alcune di queste 
chiese nel corso dei secoli vennero ricostruite mentre ne venivano edificate delle nuove. È 
molto probabile che le chiese dedicate ai santi venerati nell’oriente abbiano avuto un’origine 
bizantina, in modo diretto o indiretto, così come la chiesa di San Costantino. 

Intorno alle chiese le poche case degli antichi vici romani andarono raggruppandosi 
sino a formare “sas biddas”. Il processo fu molto lento a causa delle ricorrenti pestilenze e 
delle frequenti annate di magri raccolti. Alcuni villaggi si spopolarono e vennero abbandonati, 
come i centri di Iloi, Lighei, Lonne, sa Serra, dei quali non si ha alcuna testimonianza dopo il 
distacco dall’Isola di Bisanzio.  

La terra apparteneva a qualche signoria locale, alla Chiesa e ai monasteri. La pro-
prietà ecclesiastica non era sottoposta al fiscalismo spogliatore dello stato e fu perciò in un 
certo senso la salvezza dell’Isola. I monaci promossero un generale risveglio delle attività 
agricole e artigianali, risollevando la Sardegna dalla secolare prostrazione economica e so-
ciale e mettendola in grado di resistere  alle incursioni moresche e di organizzarsi politica-
mente nei Giudicati. 

I monaci abitavano non lontano dai villaggi, in celle attigue situate intorno alla chiesa. 
La loro vita di eremiti era mitigata dalla vicinanza dei confratelli. Un’idea di sistemazione di 
tali cellette si può avere ancora oggi dai muristenes di San Costantino. Lo stesso termine 
“muristene”, che nel sardo antico significa “monastero” ed è comunemente usato a Sedilo al 
posto dell’ignoto “cumbessia” conferma la presenza dei monaci greci a San Costantino. I 
monaci lavoravano la terra con i coloni e i servi, custodivano la chiesa e celebravano le lodi 
a Dio secondo il rituale bizantino6. 

Un’importante conferma della presenza bizantina nel territorio di Sedilo arriva dalle 
ricerche effettuate sulle domus de janas di Lochele (oltre il Tirso) e dai numerosi reperti rin-
venuti. L’utilizzo delle domus de janas come tombe per le proprie famiglie da parte dei Greci 
dimostrano una lunga presenza nel territorio. Della primitiva chiesa bizantina di san Costan-
tino si è persa ogni traccia. Essa sorgeva probabilmente sul luogo del moderno Santuario. in 
origine doveva essere piccola, come tutte le chiese di quei tempi in Sardegna, e circondata 

                                                           
6 A. F. Spada, 2001. Santu Antine - la sagra di San Costantino Imperatore, Carlo Delfino Editore, Sassari. 
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da capanne e cellette per i monaci. È sufficiente fare degli scavi non profondi nel terreno di 
“sa corte” per far venire alla luce numerosi resti di pavimentazione rustica, di laterizi frantu-
mati, di brevi e rozzi tratti di muratura. 

L’azienda era certamente molto più vasta dell’attuale recinto e raggiungeva proba-
bilmente il fiume in quella parte che viene detta Nordai. 

 
Col trascorrere dei secoli il culto all’imperatore Costantino non venne meno né a Se-

dilo né nel resto dell’Isola, ma andò perdendosi il ricordo della sua origine dopo che i bizanti-
ni allentarono la loro presenza nella Sardegna e particolarmente nelle zone interne in segui-
to alle accanite lotte con gli arabi. Anche i monaci attraversarono momenti difficili e la loro 
cultura, in genere modesta, andò limitandosi alle cose indispensabili alla vita e al culto. Infi-
ne, dopo il Mille, in seguito allo scisma d’Oriente, la loro presenza divenne gradualmente irri-
levante e a San Costantino rimase solo qualche eremita a custodire la chiesa che cadeva in 
rovina. Fu allora che si perse anche il ricordo delle imprese compiute da Costantino e del 
suo tempo, e si diffuse la persuasione che egli fosse stato un campione della lotta sostenuta 
dai cristiani sardi contro gli invasori musulmani.  

Nel periodo in cui i Turchi si sostituirono agli Arabi nella lotta contro la Cristianità e ri-
presero le incursioni sulle nostre coste, cioè nel XVI secolo, la chiesa di san Costantino ven-
ne ricostruita e subito fiorì la leggenda. Di essa esistono diverse versioni, quasi sempre con-
cordanti, ma la più comune sostiene che la chiesa  sia stata ricostruita per mano di uno sca-
nese cui è apparso San Costantino che, dopo averlo liberato dalla servitù dei Mori, gli chiese 
di costruire a Sedilo, sul Monte Isei, una chiesa a lui dedicata, così “Sedilo resterà sempre 

libero da ogni malattia”7 . 

Ogni tradizione nasconde un nucleo di verità e perciò è probabile che qualche ricco 
scanese abbia contribuito in un determinato momento al restauro del tempio o al suo in-
grandimento. Chi fosse lo scanese non ci è stato tramandato ma doveva comunque trattarsi 
di una persona ricca e autorevole, la quale, dopo aver ricostruito la chiesa, ridiede vigore alle 
antiche tradizioni. L’uomo al termine dei suoi giorni lasciò probabilmente i propri beni alla 
chiesa e i suoi dipendenti si assunsero il compito di organizzare le festività popolari. 

                                                           
7 G. Bottiglioni, Leggende e tradizioni di Sardegna, Geneve ,1922 
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4.4.  L’Ardia 

La principale caratteristica dell’Ardia era, e resta, quella di una manifestazione a ca-
rattere religioso, anche se la sua spettacolarità, inserita nel contesto bizantino della festa, ne 
rende impercettibile la provenienza. 

È guidata da un capocorsa, sa prima pandela, seguito da altri due cavalieri, sa secu-

nda e sa terza, e da tre scorte che rappresentano Costantino e il suo esercito. Vi partecipa-
no, ogni anno, circa 100 cavalieri che, invece, rappresentano i pagani guidati da Massenzio. 

Le tre pandelas, così come aveva fatto Costantino prima della battaglia contro Mas-
senzio, predispongono accuratamente, di loro pugno, i vessilli che dovranno essere impu-
gnati durante l’Ardia: di colore giallo il primo, rosso e bianco rispettivamente il secondo e il 
terzo. 

Il 6 luglio il nucleo dell’abitato converge nella piazza San Giovanni Battista, dove il 
parroco benedice le tre bandiere e le consegna alle tre pandelas. Al termine della consegna, 
i cavalieri, guidati dal parroco e dal sindaco ed accompagnati da una banda musicale e dai 
fucilieri che annunciano l'arrivo del corteo, attraversando le vie principali del paese si dirigo-
no verso il Santuario dove migliaia di pellegrini attendono nel recinto di sa corte. 

Giunti a su frontigheddu i cavalieri sostano il tempo necessario per ricevere la bene-
dizione dal parroco. L’intervallo di tempo impiegato dalle autorità per raggiungere la chiesa è 
sufficiente ai cavalieri per conquistare le posizioni migliori. D'un tratto, in modo imprevedibile 
e inaspettato, sa prima pandela, seguita dal resto dei cavalieri, lancia al galoppo il proprio 
cavallo dalla collina di su frontigheddu in direzione dell’arco e velocemente raggiunge la par-
te alta del sagrato. 

Raggruppati, i cavalieri compiono i giri rituali intorno alla chiesa, sostando davanti 
all’ingresso ad ogni rotazione. Sul numero dei giri da effettuare non vi è nessuna regola pre-
stabilita: possono essere cinque, sette, nove, purché in numero dispari.  

È sempre il capocorsa a decidere quando affrontare la discesa in direzione di sa mu-

redda. Intorno al recinto si compiono tre giri in senso orario, poi i cavalli invertono il senso di 
marcia e ripetono, a discrezione del capocorsa, altri giri in senso antiorario, ma da quel mo-
mento ogni istante è buono per affrontare la risalita verso il fianco destro della chiesa e così 
concludere la corsa. 

L’Ardia a cavallo si ripete la mattina del 7, mentre due domeniche dopo si svolge 
l’Ardia a piedi che segue lo stesso rituale di quella a cavallo.  
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5. IL PIANO PARTICOLAREGGIATO 

5.1. La struttura del Piano 

 

Il quadro fin qui delineato e le condizioni dello stato attuale forniscono una base co-
noscitiva fondamentale per il progetto e la tipologia degli interventi. 

Secondo criteri più generali, il Progetto di Massima del Piano Particolareggiato as-
sume come linee guida di base gli indirizzi del PPR, art.53 delle NTA, ed in particolare: 

 
- Conservare la stratificazione storica, da mantenere leggibile nelle sue fasi eventual-

mente diversificate; 

 

- Conservare e valorizzare le tracce che testimoniano l’origine storica 

dell’insediamento; 

 
- Riconoscere e valorizzare i margini, che si possono identificare con recinti e percorsi; 

 
- Promuovere l’intervento integrato fra pubblico e privato, con il recupero e riuso fina-

lizzato a mantenere o consolidare la necessaria fusione ed articolazione di funzioni 

residenziali; 

 

- Favorire la riqualificazione dell’aspetto ambientale e dell’aspetto urbano, con 

l’eliminazione di superfetazioni ed il recupero e la riqualificazione degli spazi pubblici; 

 

- Individuare misure per riqualificare i tessuti di antica formazione, anche attraverso in-

terventi di ristrutturazione urbanistica, per sostituire parti incongrue ed incompatibili, 

nella ricerca del disegno e della trama originari del tessuto. 

 
- attuare programmi di gestione degli interventi di ambito urbano storico, incentivando 

politiche di qualità con particolare riferimento: 

- all’eliminazione degli elementi incongrui della cartellonistica e delle insegne pub-

blicitarie; 

- all’unificazione e al coordinamento degli elementi dell’illuminazione pubblica, del-

le superfici pavimentate ed in generale degli elementi di arredo urbano atti a ca-

ratterizzare lo spazio pubblico. 
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Sulla tipologia degli interventi sul patrimonio edilizio, il progetto per il Piano Partico-
lareggiato prevede: 

 
1. di incentivare interventi rivolti esclusivamente alla riqualificazione ed al recupero 

mediante manutenzione ordinaria e straordinaria, restauro e risanamento conserva-

tivo e ristrutturazione edilizia interna. 

 

2. interventi di riqualificazione e recupero devono riguardare non solo i corpi di fabbri-

ca storico-tradizionali, ma anche le recinzioni originarie con gli spazi vuoti di perti-

nenza degli organismi edilizi, considerare e salvaguardare nella loro integrità, non-

ché il contesto degli spazi collettivi costituiti da aree verdi, strade e piazze. 

 
3. di attuare misure atte a garantire la riqualificazione dei tessuti modificati con un 

complesso di regole insediative rivolte a favorire la conservazione degli elementi 

identitari superstiti. 

 

4. interventi di ristrutturazione edilizia e urbanistica, per le unità edilizie ed i tessuti so-

stituti in tempi recenti, che per densità, rapporti di pieni e vuoti altezze, allineamenti 

e affacci risultino coerenti. 
 
 

Gli interventi di recupero e di modificazione devono tenere conto del carattere di grande es-

senzialità e sobrietà dell’architettura rurale dell’insediamento storico secondo principi di coe-

renza col paesaggio. 
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5.2. Il progetto e la tipologia di interventi 
 

 
 

Ambito del Santuario di San Costantino zona A3 del P.U.C. – Planimetria di progetto _ pianta coperture (elaborato B6) 
 
La planimetria di progetto presenta una sintesi generale degli interventi consentiti all’interno 
del Santuario. Si tratta di azioni che puntano alla conservazione e al restauro dei manufatti 
architettonici e non. L’obiettivo è quello di proteggere le caratteristiche del Santuario e di in-
tervenire attraverso opere prevalentemente di Restauro per i manufatti realizzati prima del 
1970.  
Il Piano Particolareggiato prevede interventi di Demolizione senza ricostruzione per alcune 
opere (il palco in cls e pietra, i bagni sotto su Forte) che hanno contribuito esclusivamente a 
deturpare il contesto e che non tengono conto delle sue valenze archeologiche, architettoni-
che e paesaggistiche. 
Ogni elemento del Santuario (sia interno che esterno a sa corte) è stato analizzato all’interno 
di una scheda conoscitiva e di intervento. Le schede sottolineano come ogni area debba es-
sere preservata con interventi che, attraverso un progetto uniforme e decoroso, mirino alla 
riorganizzazione e disposizione degli apparati tecnologici presenti (impianti idrici, di illumina-
zione, apparati informativi ecc.).  
Non meno importante risulta la gestione del Santuario nei periodi non interessati dalla mani-
festazione religiosa, difatti le opere di manutenzione devono essere decorose e compatibili 
dal punto di vista architettonico e materico con il resto del Sagrato, inoltre si richiede lo 
smontaggio delle stesse nei periodi in cui non sono più necessarie per ragioni di sicurezza.  
Per l’edificio denominato muristenes privati sono previsti interventi che portino, attraverso la 
demolizione parziale dell’edificio, ad una nuova configurazione dello stesso allo scopo di mi-
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tigare il forte impatto negativo che esso manifesta all’interno del contesto storico-
paesaggistico del Santuario.  
 
Si  rimanda al Comune, tramite bando di concorso, una riflessione progettuale per la strada 

di collegamento tra la Chiesa di San Giovanni Battista (centro urbano) e il santuario di San 

Costantino e identificabile come “Percorso dell’Ardia”. 
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