
BULLETTINO ARCHEOLOGICO SARDO 

ANNo III. Novembre f 8?57. 

Cenobio di Sani' Elia di Afome Santo - Dominio degli Etruschi 
in Sardegna - lscn"zione di Zuri - Sarcofagi antichi Sardi ,
e Sarcofago di Torres rappresentante Orfeo. 

CEl'COBIO DI SANT' ELIA DI MONTE SANTO 

Tra tanti Monasterii dei Benedettini, asili dì virtù e di 
sapere, eretti in Sardegna , il più antico è questo di cui 
siamo per parlare (1 ). Il primo Giudice che chiamò que-
st' ordine in Sardegna fu Barisone I , Regolo di Torres. 
Egli indirizzò verso la metà del Secolo XI vive preghiere 
all' abbate di Monte Cassino, che in allora era un tal De

siderio , affinchè mandasse un numero di monaci nel suo 
regno, persuaso com'era dall' esempio di altri regnanti, 
che molto bene avrebbero fatto nel suo regno, secondo 
l' instituto del loro fondatore. L' Ah. Desiderio infatti ac
colse le sue preci, e nel 1064, mentre quelli che due anni 
prima aveva mandato coli' ab. Ademario erano stati presi 
per via e spogliati dai Pisani , mandò un numero di Mo- \ 
naci ai quali Barisone accordò tuttil quella regione appellata ' 

(1) Non è a 'dire che la vita monastica non sia stata conosciuta in Sardegna
prima di quest' epoca , perchè fin dal ser.olo V. troviamo nominati monasterii, 
come quello Ji S. Saturnino, ed altri. La cuna degli i,tituli anacoretici fu in Orit'nte, 
nell' Egitto e nella Siria , che poi si diffusero nell' Africa e nell' occiJente. La 
)oro Yita consisteva nell' esrrci:z:io della pr-:ghiera , del digiuno, e del lavoro , 
poi si aggiunse lo studio , lo scrinre o copiar libri , in modo che quegli asili 
divennero una scuola ecclesiastica , specialmente dopo che cessarono le persecu
zioni • e quando il Cristianesimri spiegò tutto il suo splendore, ricreando la so
cietà , e spogliandola dalla barbarie in cui era per cadere. 
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Pùbulos o Bubulo,, e Monte Santo nella regione del Meilogu, 
ed io vicinanza ad Ardara eh# era la re[?gia dei Giudici
di Torres (i). 

Questi monaci di fatto geuarono le prime fondamenta 
di un Cenobio sopra l' altipiano di un elevato monte che 
a forma di cono sorge nelle pianure della regione di Mei
logu , appellato Monte Sanctu , forse da questo tempo in 
coi vi si stabilirono questi uomini cl,iari per fama di -
santità. Le cronache ricordano come allo stesso tempo 
edificarono il monastero di Santa Mari.a in Bubalis, 
qua le gli storici dicono che fo1se chiesa figliale di quella 
di Sant" Elia del Monte Santo. Siccome in questo articolo 
dobbiamo parlare di ambe le due Chiese per l'interesse 
che in sè rappresentano e per l' archeol ogii sacra , e pe? 
Ja storia sarda , perciò lo dividiamo in due parti , par� 
laQdo prima del cenobio di. Sant' Elia. 

Chiesa di Saat' Elia 

Il Mont, Santo della c�ratoria del Meilogu, nella ttio• 
cm di &ttes , sebbene non sia una delle più alte mon ... 
tagne della Sardegna , pure è di una belleaza sorprendente 
da qualunque punto si riguardi (2). Si elev• in una bella 

(0 V. M1uu1<>, Stori, di Sardegn, • vol.. J. pag. 919. terza ediz. Mil11Jo 
tua. Martini St. Eccles. voi. a pag, -&Il>. Ad esempio del Giudice Barisone • 
dopo due anni il Giudice di Cagliari Torgodorio I chiamò gli &tessi Monaci nel 
suo regno che stabilì in diversi punti tra i ·quali il più insigne fu quello di Flu
mentepido nella regione del Sulcis. In seguito ..lr:t.on,, Giudice di Cagliari 
nel 1018 diede la chiesa di San Giorgio ir1 Decimo per la fonduione d' un 
Monastero dei medesimi Benedettini , ed un' altra di S. Saturnino con copiose 
entrate (clt. Manno pag. 188). 

(1) Da qualunque parte rappresenta un vascello rovesciato. La sua elevazione
aopra il livello del mare , secondo le esperienze fatte dal Della >larmora , è di 
metri ,_., es. ( Voyage en Sar<laigne, etc. voi. I., pag. isoe.) Intanto compa
risce molto elevalo , perchè sorge in mt!uo della vasta pianura di Campo di 
Marte, nè in vicinanza avvi altra montagna che gli possa far fronte. 
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pianura appellata Campu Marte , in gran lontananza a 
ponente si vedono le montagne della N urra , ed il mare 
di Torres , a tramontana la montagna di Limbara , ed a 
mer:ZGdì tutta la catena dei monti Menomeni, e più lon
tana la cima hianeheggiant.e per la oeve dì Gennargentu. Il 
forestiere che si prende la pena di visitare questo monte, 
rimane stupefatto dalle bellezze da cui è compreso. Al
l'aspetto che presenta in lontananza, nessuno crederebbe 
di trovarvi in cima quella gran · pianura attorniata, come a 
corona, da secolari quercie , e dotata di un terreno fera
cissimo atto a qualQU<JUe coltivazione. Per la <paal cosa 
non fa nessuna maraviglia che quei primi monaci, intenti 
ali' agricoltura ed al silenzio, scegliessero qneJ punto che 
prima avevan o studiato, se conveniva alle condizioni del 

. loro, iastitut.o. Vi sono due sole strade per salire, una 
-Mila parie del mezzodì , e l' altra dalla parte di tramon-
·taoa , e sebbene la salita sia. un poco erta , pure si può
arrivare. a cavallo sino alla cima (1 ).

In meno a qu�ta pianura, che di diatl\etrft si estende a 
300 e più metri, esiste la Chiesa di Sant' Elia, a due na
vale a 1'olta; come sono alcune cbies.e del medio evo ( V. 
Tav. D, a). È &ormonlatil in mezzo da ro:ll:oi pilastri, molto 
bassa ,. e lu.nga da • 5 metri. Una na�ata è dedicata a. 
Sant' Elia, e l' altra-a Sant' Enoch. Nelle absidi sono col
locati due altari, é sopra una nicchia di legno per ciascuno 
formata a foggia di dittico , in cui vi sono. le due statuette 
antiche di Sant' Elia ed Enoch. Il Fara ( de Chorogr. 
civit. Sorr.) colloca nella sommità di questo monte due 
chiesette, Sant' Elia ed Enoch: avrà voluto intendere una 

(1) Nel �iorno u del mese di maggio scorso noi vi salimmo. in coropagnùi
del Con�igliere di appello A.nt. Maria Spano, del P. Definit. Cappoc. Rafaele 
da Ploaglie, del Dou. Med. Tommaso Satt.a , Sindaco di Ploaghe , del Vice
parroco G. Deligio,, e del Dott. in Leggi Francesco_ Rugirt, Nella tortuosa 
salila ai pl&Ò impiegare il tempo di corsa di • miglia circa. 
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Chiesa divisa in dne navate , e ciascheduna di questa de:.. 

dicata al rispettivo Santo. Il detto autore fa menzione di 
un castello eh' esistesse nella stessa sommità del monte. 
Questo castello era situato nell'' estremità della cima verso 
tramontana in faccia ad Ardara. Vi si vedono tuttora le 
fondamenta e dalla larghezza non può essere che un 
castello anteriore alla formazione della Chiesa , e stanzia
mento dei detti monaci. 

Tanto l' interno, ché l" esterno della Chiesetta non pre
senta nessuna cosa d'interesse. Ha un portone che corri
sponde alla prima navata, ed altra porta laterale a destra, 
oltre la porta Santa a sinistra come quella di S. Michele 
di Ploaghe , e di altre Chiese dei Benedettini. Tutto I' e
difizio è molto infossato per esservi sepelliti i materiali del 
distrutto cenobio. L' abside delle prima navata è costrutta 
con massi neri vulcanici interposti da altri massi èalcarei 
come la Chiesa di Saccargia ; ma l' abside dell' altra na
vata sinistra è rozzamente costrutta con pietre irregolari, 
oltre di esser più piccola, e di non far simmetria coll' altra. 
Da questo si deduce che la Chiesa ebbe col tempo ingran
dimento , e la prima che vi eressero i monaci fu la na
vata principale. Il Monastero , del quale non esistono che 
alcuni ruderi, era fabbricato d" intorno, e più nella parte 
posteriore della Chiesa , per esser l'area di quel terreno 
piena di calcinaccio, frammenti di mattoni, tegoli ed 
embrici antichi. 

Nella costa del monte verso la parte di Mores esiste 
un gran masso calcareo distaccato dalla metà del monte � 
nel quale vi è scavato un .gran colombario romano. Il po
polo crede che ivi sia esistita la Chiesa di Sant' Eliseo , 
come difatti lo chiamano su crastu de Sanctu Liseu (t). 

(t) La tradizione popolare esagera che Sant' Eliseo essendo venuto per abitare
nella sommità del monte , Sant' Elia gli desse uo urlone fioo a che si arrestò 
nelle falde llclla montagna nello stesso sito dove oggi si vede il masso. La fan-
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Ma è sicuro che questo maaso forato per sepolture sia 
servito di necropoli alla popolazione romana che stava 
nella pianura sottoposta alla montagna , come sono quelle 
sepolture di Bonorva chiamate domos de janas. Forse n�i 
tempi scorsi qualcheduna di quelle sarà stata '!Onsagrata 
in Chiesa , come si è fatto di altre grolle scavate nella 
roccia , e di quella in specie di Sant' �ndrea Priu ( Bull. 
an. 2 p. i 70 ). Alcuni anzi ci hanno assicurato che in un 
tempo vi si celebrava la Santa Me�sa. 

Non vi abbiamo potuto osservare nessun. pozzo o cisterna 
che potrà essere interrata in mezzo aJle macerie, sebbene alle 
falde del monte vi esistano due fontane delle quali si 
saranno serviti nel tempo eh' era abitato dai Monaci. La 
festa di ambi i Santi si celebra dal Parroco di Siligo , al 
qual villaggio appartiene il territorio, nel 2.0 e 3.0 giorno 
di Pasqua di. Risurrezione. Vi occorre un . gran concorso 
di persone dei villaggi vicini, e le persone divote di Siligo 
nella Quaresima vì si portano in processione per penitenza. 

Chiesa di Santa Baria io Bubalis 

Più interessante è questa Chiesa che andiamo a descri
vere, posta a ponente del detto monte, ed appellata vol
garme11te Nostra Segnora de mesu mundu (1 ). La chiesa 

tasia popolare ha inventato questa fola por conciliare la separazione e la santità 
di questo luogo religioso. 

(1) La ragione perchè fu detta Mesri Mundu (V. Ortogr. Sarda P. I. p. 18). 
Che questa sia la Chiesa della Sancta Maria in Bubalis , o Bubaris come 
ai rileva dalle antiche donazioni , si l'hiarisce dal nome 1·hc tuttora ha conser
vato quel territorio l'ubulos, esistendovi una gran sor�ente distante due miRlia 
dalla detta Chiesa verso tr11montana, appellata volgarmente Funtana de Pùbu
los, eh' è una corruzione di Bubalis, e �arà stata così appellata dalle: mandre 
dei buoi , o dal ferace terreno adattato al pascolo dei buoi, Veramente non po
tevano far scelta di mij!lior silo per la coltivazione. Vi esiste una gran palude 
C'bc forse sarà stata pro�ciugata dai l\fonaci , come fecero di quella di Santa 
.'/Jfaria in paludibus _1 e di Saccargia. In vicinanza vi esiste un gruppo di Nu-
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è una perfetta Rotonda col wo vestibolo, costrutta a calce 
t, mattoni romani (I). Ogni qualvolta l'isitammo '{INl&to 
Tempio restavamo sorpresi per la sua speciale strutt11ra , 
ed esaminando le sue singolo parti si vede chiaro dle 
Miticamente era un balneario roman� , che poi dagli atessi. 
Monaci fu consagrato in Chiesa. Sì osservano in vicinanza 
i ruderi romani, e specialmente quello a destra appellato 
il Turrione, sopra dei quali gli antichi monaci avevano 
innalzato il monastero. 

Quest' edifiziò si conserva n-ella sua antica ot"iginalità , 
nlYo qualche aggiunta che� 'fi fu fatta posteriormente , 
come la piccola absi� per dargli la forma di Chiesa , e 
l' apertura a sinistra per furmani ta �acristia. Il diametro 
delta rotondità della Chiesa è di dieci meliri cirea , e la 
lunghezza del vestibolo metri quattro. La casa pure che . 
in vicinanza a destr,a vi hanno eiificato è dei tempi .a 
hC)i vic-ini pt!r com'Odità -di quelli che vi si portavano per 
farvi le veglie , o per mettervi in sicuro i cavalli : ma • 
si dimanda cosa fossero quei ruderi romani che vi sono 
al lato destro, e dietro la Chiesa, tutti rispondono che erano 
Domos de Benedictinos, da cui non vi è da dubitare che 
costì fosse l'altro monastero di Sant' E.lia, detto Santa Ila
ria in Bubalis , ricordalo con frequenza nelle Cronache 
Sarde. 

Ma che tutto l' edifizio fosse un balnearium antico lo 
conferma la gran sorgente vicina termale, appellata Abba

de Bagnos. QuesL> acqua, sebbene non sia totalmente calda, 
è insipida a¾ palato , e se ne servono tuttOTa per molti 

nghi (Nur. Coniattc,, o. Curzu .. &. Sarenn, n. Tuvuru o Santu Len11rd11) 
V. I Nuraghi di Sardegna, p. 18. Da cui �i rilev-a che queslo eito era già abitl'lo 
dai primi coloni cbe stanziarono in Sard.:gna. 

(I) V. Tav. CÌl. D, ,t. Di !OltO si vrde tracciata la pianta, ri,lotk d.il Creq,i, 
secondo il disegno fallo dal Dott, Francesco R11giu, Il num. t indica I' 1Jtar 
mal?J;iore : 1 abside : a aacristia r 4 casa aggioota : • portioo : • veatibolo : 7 11-
lri ruderi fahbri<:ati sogli antichi. 
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medicamenti. Nella inat,tina si vede il fuhto tpafto attorno 
al bacino, lo che è un eegno d' esser acqua minerale. 
Quest' acqua era trasportata per canali al detto edifizi_., e 
passando nel sito deuo turrione ,i distribuiva nelle Yascbe 
vicine al calidarium. Appresso a quetta fontana termale 
vi è un altra fonte perenne di cui si servono per ber• , 
ed era la pubblica fomaoa del distrutto villaggio di Yil

lanova Monte Santo, di cui tuttora esiste la Parrocchia 
dedicata a S. Vincenzo. La festa si celebra dal Parroéo di 
Siligo nel giorno 8 di settembre sacro alla natività di 
Maria V ergine. 

Questa Chiesa è stata sempre abbandonata, e se non fosse 
atata edincala con quella solidità che, gli antichi romani 
danno agli edifizj pubblici, e spurgata dalla superstizione1 
consacrandola in Chiesa , ora non esistei-ebbe , e- sarebbe 
mancato alla Sardegna questo. monumento cbe indica quanto 
gli antichi curassero gli stabilimenti di tcqua salutare che 
i pgeteri e noi abbiamo teouto sempre in poco conto. 



Chiesa di Sant'Elia

Nostra Segnora de Mesu Mundu
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