
ALCUNI PORTALI MONUMENTALI DELL’AGRO DI ORISTANO E CABRAS 

 

INTRODUZIONE 

La tradizione storiografica vuole la Sardegna fin dall’epoca Punica nel ruolo di granaio, 
prima di Cartagine poi di Roma.  

I primi studi scientifici sulla situazione dell’agricoltura in Sardegna risalgono 
all’indomani della presa di possesso dell’isola da parte dei Savoia e ci descrivono una 
produzione agricola poco redditizia e legata alla monocultura cerealicola.  

Sarebbe proprio da imputarsi alla promozione Sabauda il primo grosso tentativo di 
diversificare la produzione per contrastare le carestie della prima metà del ‘700.  

In questa prima fase sono gli stessi ceti alti o gli ordini religiosi, che dedicano grandi 
appezzamenti di terra a oliveti e vigneti, intorno ai principali centri urbani dell’isola.  

La promozione della specializzazione agricola avanza progressivamente per tutta la 
seconda metà del Settecento sostenuta dalla politica del Bogino (per 30 anni Ministro 
per gli Affari di Sardegna dal 1759, sotto il regno di Carlo Emanuele III) e poi per tutto 
l’Ottocento, incentivata dalle politiche riformatrici, investendo anche i centri più piccoli. 

A questo piccolo rinnovamento agrario va attribuita la creazione degli oliveti spesso 
associati a ville destinate oltre che a casa di campagna alla lavorazione dei prodotti. 
Il proprietario della tenuta comunica all’esterno il proprio prestigio costruendo 
all’ingresso, sulla pubblica via un portale di accesso monumentale che nell’agro del 
campidano di Oristano dà la luce ad una vera e propria tipologia architettonica. 

 



 

Posizionamento geografico dei portali riportati nella presente scheda 

 

L’arco temporale che va dal ‘700 all’800 è ben rappresentato dall’evoluzione del gusto 
nella realizzazione dei portali. I più antichi, generalmente in blocchi di arenaria lavorata 
a vista, sono improntati ad una giocosità tipicamente tardo barocca e rococò.  

Inoltrandosi nel XIX secolo la meraviglia rococò lascia il passo alla compostezza della 
composizione neoclassica più o meno rigorosa. Anche la pietra lavorata viene 
sostituita dalla muratura intonacata. L’intonaco viene poi lavorato creando preziose 
bugnature, modanature e cornici. 

Un motivo di interesse di questi portali, e non necessariamente dei più grandi, è il loro 
prestarsi a diventare spazio interno consentendo la salita al piano attico dove nel 
paesaggio piatto già si poteva avere un discreto controllo visivo del territorio 
circostante. 

Alcuni portali ricordano più semplicemente gli ingressi delle case a corte dei paesi del 
Terralbese o della Marmilla. 

Di grande interesse sono anche le opere di carpenteria metallica dei cancelli in molti 
casi ancora conservati, per quanto bisognosi di restauro. 

I portali per definizione nascono come proprietà privata, solo alcuni, inglobati 
dall’urbanizzazione, sono diventati pubblici. La loro conservazione è quindi spesso 
legata alla buona volontà del privato proprietario.  



 

  



1 - PORTALE DELL’OLIVETO DI “DON PEPPI” 

Proprietà: Comune di Cabras 

Collocazione: via Gallura, Cabras 

Coordinate geografiche:  Latitudine 39°56'1.63"N; Longitudine   
8°31'43.63"E 

Epoca di realizzazione: XIX sec. Inizi XX secolo 

Autore: non noto 

Note descrittive: Portale neoclassico a semplice diaframma. Unico ordine con 
cornicione e modanatura all’imposta dell’arco a tutto sesto. Muratura in arenaria con 
modanature e cornicione a stucco.  

Immagini storiche: non note 

Stato di Conservazione: Modanature a stucco molto degradate 

Immagini attuali:  

 

 

  



2 - PORTALE DELL’OLIVETO DI “DONNA ANNETTA” 

Proprietà: Comune di Cabras 

Collocazione: Strada Provinciale 1  

Coordinate geografiche:  Latitudine 39°56'5.16"N; Longitudine   
8°32'11.19"E 

Epoca di realizzazione: Secondo O. Lilliu fine XVII secolo (Cfr. Bibliografia) 

Autore: non noto 

Note descrittive: Portale tardobarocco-rococò dotato, di scala e locali interni. Un solo 
ordine con timpano rialzato. Muratura in arenaria, faccia a vista scolpita e decorata, 
mentre i locali sono in muratura di mattoni intonacata. Prospetto tripartito con colonne 
mediane e lesene laterali. Fornice a tutto sesto con ghiera modanata. Timpano rialzato 
con tre finestre ad arco inflesso. 

Immagini storiche: non note 

Stato di Conservazione: Superfici imbrattate con vernici, degrado degli intonaci e 
degli infissi Restaurato con reintegrazioni post 1988  

Immagini attuali: 

 

 

 



 

 

3 - PORTALE DELL’OLIVETO PISANU 

Proprietà: Privata 

Collocazione: Strada Statale 292 (uscita da Donigala in direzione Riola) 

Coordinate geografiche:  Latitudine   39°56'17.29"N; Longitudine       
8°34'17.91"E 

Epoca di realizzazione: XVIII-XIX secolo 

Autore: non noto 

Note descrittive: Portale tardobarocco-rococò a loggia. Un solo ordine con fastigio 
chiuso da volute. Muratura in mattoni cotti intonacati. Fornice a tutto sesto con 
semipilastri di appoggio dell’arco e lesene laterali a tutta altezza. Loggia in mattoni 
cotti voltata a botte. 

Immagini storiche: non note 

Stato di Conservazione: Caduta degli intonaci e dei mattoni. Danni alla loggia.  

Immagini attuali: 

 

  



4 - PORTALE 1 DELL’OLIVETO SOTGIU 

Proprietà: Privata 

Collocazione: Strada Statale 292 (uscita da Donigala in direzione Riola) 

Coordinate geografiche:  Latitudine    39°56'35.89"N; Longitudine       
8°34'8.61"E 

Epoca di realizzazione: XIX - inizi XX secolo 

Autore: non noto 

Note descrittive: Portale neoclassico a loggia. Un solo ordine con cornicione e 
piccolo attico. Mattoni cotti e mattoni crudi intonacati. Fornice a tutto sesto e lesene 
laterali. Loggia con falda verso l’interno con incannucciato. Tipologicamente simile ai 
portali delle case a corte della Marmilla e del Terralbese. 

Immagini storiche: non note 

Stato di Conservazione: Degrado degli intonaci e della copertura, piante infestanti.  

Immagini attuali: 

 

 

 

 

  



5 - PORTALE 2 DELL’OLIVETO SOTGIU 

Proprietà: Privata 

Collocazione: Strada Statale 292 (uscita da Donigala in direzione Riola) 

Coordinate geografiche:  Latitudine   39°56'38.60"N; Longitudine       
8°34'5.88"E 

Epoca di realizzazione: XIX - inizi XX secolo 

Autore: non noto 

Note descrittive: Portale neoclassico a loggia. Modanatura all’appoggio dell’arco e 
cornicione al colmo. Paramento murario non a vista, si suppone simile al Portale 
Sotgiu 1: mattoni cotti e mattoni crudi intonacati. Fornice a tutto sesto con ghiera e 
modanatura orizzontale all’imposta dell’arco. Loggia con falda verso l’interno con 
incannucciato. Tipologicamente simile ai portali delle case a corte della Marmilla e del 
Terralbese. 

Immagini storiche: non note 

Stato di Conservazione: Degrado degli intonaci, presenza di piante infestanti, 
verificare fessurazioni e tenuta del manto di copertura. 

Immagini attuali: 

 

 

  



6 - PORTALE DELL’OLIVETO LOFFREDO 

Proprietà: Privata 

Collocazione: Donigala, Piazza Chiesa 

Coordinate geografiche:  Latitudine    39°56'15.47"N; Longitudine         
8°34'26.12"E 

Epoca di realizzazione: XVII- XVIII secolo 

Autore: non noto 

Note descrittive: Portale roccocò a diaframma. Muratura in mattoni cotti intonacati e 
decorati a stucco. Prospetto con grosse lesene di appoggio del fastigio e conci 
d’angolo bugnati. Presenza di chiusura sommitale con fastigio a volute arco 
sommitale. Fornice con arco ribassato policentrico. Cancello in ferro presente. 

Immagini storiche: non note 

Stato di Conservazione: Caduta degli intonaci e lacune murarie. Presenza di impianti 
a rete e segnaletica invasiva.  

Immagini attuali: 

 



7 - PORTALE DELL’OLIVETO PASSINO 

Proprietà: Privata 

Collocazione: Donigala, via Oristano (S.S. 292) 

Coordinate geografiche:  Latitudine    39°55'54.69"N; Longitudine         
8°34'28.31"E 

Epoca di realizzazione:  

Autore: non noto 

Note descrittive: Portale a diaframma. Muratura in mattoni pieni cotti intonacati. 
Fornice con arco a tutto sesto.  

Immagini storiche: non note 

Stato di Conservazione: Caduta degli intonaci mancanza degli apparati decorativi e 
lacune murarie. Instabilità strutturale.  

Immagini attuali: 

 



8 - PORTALE DELL’OLIVETO DEI CARMELITANI 

Proprietà: Privata 

Collocazione: Donigala, S.S. 292 (ex 131) 

Coordinate geografiche:  Latitudine     39°55'45.27"N; Longitudine          
8°34'59.77"E 

Epoca di realizzazione: XIX secolo 

Autore: non noto 

Note descrittive: Portale a diaframma. Muratura in mattoni pieni cotti e pietra nella 
parte basale intonacata. Fronte con doppie lesene. Attico con trabeazione ed arco 
centrale. Fornice con arco a tutto sesto. Cancello in ferro.  

Immagini storiche: non note 

Stato di Conservazione: Caduta degli intonaci lacuna degli apparati decorativi e 
lacune murarie.  

Croce in ferro sommitale collabente.  

Immagini attuali: 

 



9 - PORTALE DELL’OLIVETO DEGI SCOLOPI 

Proprietà: Privata 

Collocazione: Donigala, S.S. 292 (ex 131) 

Coordinate geografiche:  Latitudine      39°55'55.45"N; Longitudine            
8°35'23.39"E 

Epoca di realizzazione: XIX secolo 

Autore: non noto 

Note descrittive: Portale a diaframma con scala e piano calpestabile sull’attico. 
Muratura in mattoni pieni cotti, pietra basaltica e arenacea intonacata e decorata a 
stucco. Fronte con cornicione ed attico con edicola centrale. Ali rampanti inflesse. e d 
ali con profilo inflesso. Fornice con arco a tutto sesto e conci bugnati dell’arco a stucco.  

Immagini storiche: non note 

Stato di Conservazione: Caduta degli intonaci lacuna degli apparati decorativi e 
lacune murarie.  

Immagini attuali: 

 

  



10 - PORTALE DI “VITO SOTO” 

Proprietà: Privata 

Collocazione: via Santa Maria Bambina, località Rimedio, Oristano 

Coordinate geografiche:  Latitudine 39°55'37.45"N; Longitudine   
8°34'21.40"E 

Epoca di realizzazione: seconda metà XVIII secolo 

Autori: attribuito da O. Lilliu a Giuseppe Viana  

Note descrittive: Portale a diaframma con monumentale apparato decorativo. 
Muratura in arenaria e trachite rossa faccia a vista. Fronte con doppie lesene laterali 
a bugnatura alternata, decoro sommitale con volute laterali e voluta centrale 
sommitale. In corrispondenza delle lesene elementi scultorei. Fornice con arco a sesto 
ribassato e cancello in ferro. 

Immagini storiche: non note 

Stato di Conservazione: Lacune e degrado negli apparati decorativi, infestazione 
biotica nei conci. 

Immagini attuali: 

 

 

  



11 - PORTALE DELL’OLIVETO CABITZA 

Proprietà: Privata 

Collocazione: via Vandalino Casu, Oristano (S.P. 55) 

Coordinate geografiche:  Latitudine 39°53'53.84"N; Longitudine 
8°35'12.50"E 

Epoca di realizzazione: XIX secolo 

Autori: attribuito da G. Pau a padre Antonio Cano 

Note descrittive: Portale a diaframma di rigorosa impostazione neoclassica. 
Muratura intonacata. Fornice a tutto sesto con doppie lesene laterali e timpano 
sovrastante. Cancello in ferro. Ali di raccordo alla recinzione inflesse. 

Immagini storiche: non note 

Stato di Conservazione: Degrado degli intonaci 

Immagini attuali: 
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