
Templari, Cavalieri, Architetture
nella Sardegna medioevale

Condaghes

Ricerche A.R.S.O.M. 2013

A
 c

u
r
a

 d
i 
 M

a
s
s
im

o
 R

a
s
s
u

Tem
pla

ri, 
Cav

alie
ri, 

Arc
hit

ett
ure

 ne
lla 

Sar
deg

na 
me

dio
eva

le

 
                            

9 788873 562320

ISBN 978-88-7356-232-0

€ 12,00

A cura di  Massimo Rassu

L’Associazione Ricerche Storiche 

sugli Ordini Militari (A.R.S.O.M.) 

nasce a Cagliari nel 2006 su inizia-

tiva di cultori di studi medievali, per 

la ricerca e la tutela del retaggio 

artistico e monumentale della Età di 

Mezzo in Italia e in Europa, legato 

alle Crociate e ai Pellegrinaggi, con 

particolare attenzione verso i Cava-

lieri Templari.

Le raccolte “Ricerche A.R.S.O.M.”:

Templari e Ospitalieri in Sardegna, 

Atti del Convegno A.R.S.O.M. 

Cagliari 3 dicembre 2006, a cura 

di Massimo Rassu, Grafica del 

Parteolla, Dolianova 2008, ISBN 

9788889978603;

Gli Ospedalieri in Sardegna e l’eredi-

tà dei Templari, Ricerche A.R.S.O.M. 

2008 a cura di Massimo Rassu, La 

Riflessione, Cagliari 2009, ISBN 

9788862112024;

Militia Christi e Templari in Sarde-

gna, Ricerche A.R.S.O.M. 2009 a 

cura di Massimo Rassu, Domus 

de Janas, Selargius 2010, ISBN 

9788888569932;

Templari, Crociate, Giudicati e 

Ordini Monastico-Cavallereschi nella 

Sardegna Medioevale, Ricerche 

A.R.S.O.M. 2010 a cura di Massimo 

Rassu, Arkadia, Cagliari 2011, ISBN 

9788896412541;

L’insediamento dei Templari e degli 

Ordini Ospedalieri in Sardegna, 

Ricerche A.R.S.O.M. 2012 a cura di 

Massimo Rassu, ArteValori, Cagliari 

2012, ISBN 9788890433115.

In memoria dei settecento anni dal 

rogo dell’ultimo gran maestro 

dell’Ordine del Tempio (1314-2014), 

il sesto volume di Ricerche 

dell’A.R.S.O.M. raccoglie nove quali-

ficati contributi che tratteggiano lo 

sviluppo e l’importanza degli Ordini 

Cavallereschi in Sardegna nel Me-

dioevo.

In base a inediti dati documentari e scansando utopie e tesi 

indimostrabili, si cerca di aprire un'originale finestra 

sull’avventura di vari sodalizi di devoti monaci combattenti 

e sul loro contributo alla Storia dell’Architettura italiana. 

Scritti di: Nicola Borghero, Antonio Forci, Graziano Fois, 

Emanuele Melis, Adriano Pilia, Massimo Rassu, Vito Ricci, 

Marcello Schirru, Fabio Serafini.



Condaghes

Templari, Cavalieri, Architetture
nella Sardegna medioevale

Ricerche A.R.S.O.M. 2013

a cura di
M!""#$% R!""&



Immagini di copertina: L’arresto dei Templari (dal manoscritto Chroniques de France ou 
de St. Denis��%ULWLVK�/LEUDU\��5R\DO����&��9,,��I���Y���IRWRJUD¿D�GHOOD�&URFH�GL�0DOWD�QHOOD�
chiesa di San Leonardo de Siete Fuentes (Santu Lussurgiu, OR).

*UD¿FD�GL�FRSHUWLQD�D�FXUD�GL�6ROWHU�

$D��9Y���D�FXUD�GL�0DVVLPR�5DVVX�
Templari, Cavalieri, Architetture, nella Sardegna medievale
ISBN 978-88-7356-232-0
© 2013 Condaghes – Tutti i diritti riservati

Condaghes S.r.l. – via Sant’Eulalia, 52 – I-09124 Cagliari (CA)

telefono e fax: + 39 070 659 542 – e-mail: info@condaghes.it

www.condaghes.it

Collana “Quaderni”



Indice

Prefazione    pag. 007

1. Fabio Sera'ni  “ 011
 I giochi dei Templari
2. Graziano Fois  “ 023
 Fonti sulla !ne della signoria di Guelfo e 
 Lotto della Gherardesca in Sardegna
3. Massimo Rassu  “ 039
 Nuovi contributi alla ricerca sui Templari in Sardegna
4. Antonio Forci  “ 053
 La dissoluzione dei Templari, l’Ordine di Santa Maria 
 di Montesa e la Sardegna ai tempi di Giacomo II, 
 Alfonso IV e Pietro IV il Cerimonioso

5. Adriano Pilia  “ 063
 Prima presenza dell’Ordine di Santiago in Sardegna

6. Vito Ricci  “ 073
 Ordini religioso-militari a Bari tra XII e XV secolo

7. Emanuele Melis  “ 095
 Alcuni spunti per una interpretazione storica del Cabreo 
 del 1726 della Commenda di San Leonardo 
 delle Sette Fontane di Sardegna

8. Nicola Borghero  “ 109
 Analisi geoscienti!ca dei territori di proprietà dell’Ordine 
 di Malta in Sardegna. Studio preliminare

9. Marcello Schirru  “ 125
 Il monastero di Santa Lucia a Cagliari e l’architettura 
 di clausura nella prima età moderna



108 Templari, Cavalieri, Architetture, nella Sardegna medioevale

La posizione del Salto di Littigheddu (Romana - SS) e Salto di Bangius (Simaxis - 
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Analisi geoscientifica dei territori di proprietà dell’Ordine 
di Malta in Sardegna. Studio preliminare

Nicola Borghero

Premessa
La ricerca storica ed archeologica, si pone come obiettivo l’individuare in 

maniera verosimile le origini e le vicende storiche accadute ad un determinato 
patrimonio storico nel volgere del tempo.

Quest’astrazione concettuale esige metodi di investigazione sempre più 
raffinati necessari ad avere un quadro degli eventi storici accaduti all’interno 
dell’ambito geografico di un determinato territorio.

La ricerca moderna dimostra l’esigenza di reperire informazioni con 
l’aiuto di altre discipline scientifiche in un contesto di ricerca multidiscipli-
nare riuscendo a produrre e veicolare una maggiore e migliore quantità di 
informazioni.1

In questo studio specifico si sono volute ricercare le diverse specificità 
geografiche ed ambientali dei territori appartenuti all’Ordine di Malta, pe-
cularietà deducibili dalla documentazione archivistica. Tale indagine cerca di 
conquistare una risposta alla questione se la selezione dei territori da colti-
vare fosse una soluzione condizionata da fattori esterni come, per esempio, 
la volontà del benefattore (in caso di proprietà donata da un privato all’ente 

1) La bibliografia di riferimento del presente contributo comprende: Aru Angelo, Baldaccini 
Pietro, Vacca Andrea, Nota illustrativa alla carta dei suoli della Sardegna, R.A.S. e Università 
degli Studi di Cagliari, STEF S.p.a, Cagliari 1991; Colombo Pietro, Elementi di geotecnica, 
Zanichelli, Bologna 1984; Cremaschi Mauro, Rodolfi Giovanni, Il suolo, Ed. NIS, Roma 
1991; F.A.O., Guideline for soil profile description, Rome 1977; F.A.O., Soil survey investigation 
for irrigation, in “Soil Bulletin”, n. 42, Rome 1979; Cavazza Luigi, Patruno Antonia, Terreno 
agrario. Il comportamento fisico, Ed. REDA, Torino 2005; Giordano Andrea, Pedologia, Ed. 
UTET, Torino 1999.
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religioso), oppure, derivasse da una scelta ragionata sulla base delle cognizioni 
agronomiche dell’epoca.

Apparentemente scontata, nel quesito è insita l’ulteriore incognita della 
produttività delle magioni in Europa, da cui dipendeva la fonte di profitto 
degli ordini cavallereschi, le cosiddette responsiones. Perciò, la scelta a monte 
dei territori da coltivare, diventava essenziale nella programmazione delle en-
trate economiche, per cui, probabilmente, era oggetto di trattativa con le altre 
istituzioni locali, ecclesiastiche, politiche e amministrative.

All’epoca delle Crociate, dal contatto con popolazioni completamente dif-
ferenti della Palestina, gli Europei assimilarono cognizioni in campo culturale, 
tecnologico, e agricolo, conoscenze e saperi poi divulgati in tutto l’Occidente. 
Per esempio, grazie al confronto con la cultura musulmana levantina, vennero 
introdotti utensili come l’aratro in ferro, molto più resistente rispetto a quello in 
legno, e a cui si migliorarono i sistemi di trazione; nella dieta “mediterranea” en-
trarono i limoni, le pesche, ed altre essenze sconosciute al mondo greco-romano 
e altomedievale; ecc. Migliori e moderne competenze in campo agricolo appor-
tarono una superiore conoscenza dei suoli e delle colture adatte alle tipologie 
di terreno, e, allo stesso tempo, permisero indagini del territorio per scelte più 
oculate nella ricerca delle aree coltivabili. Il criterio era legato alla combinazione 
tra presenza di acqua per usi irrigui, fertilità del suolo, riparo dall’esposizione 
ai venti, nonché vicinanza alle reti di comunicazione e agli approdi marittimi.

Un’ondata di innovazione e crescita tipica dei periodi storici di transizio-
ne: l’epoca delle Crociate fu accompagnata e seguita da cambiamenti epocali, 
una sorta di rivoluzione culturale che investì beneficamente tutti i campi della 
conoscenza. Tra le altre, ne conseguì lo sviluppo dell’organizzazione della vita 
quotidiana delle popolazioni contadine, con la conseguente crescita della pro-
duzione agricola, migliorando, allo stesso tempo, sino alla grande crisi demo-
grafica del XIV secolo, il benessere sociale. Gli apporti insomma interessarono 
quanto necessario allo sviluppo agricolo, produttivo e demografico.

Contesto geografico
La presente nota preliminare studia le proprietà sarde dell’Ordine di 

Malta, territori su cui furono edificate chiese e cappelle. Su queste architettu-
re in genere si concentrano le attenzioni degli storici e degli storici dell’arte.2 

2) Sulla storia dell’Ordine di Malta in Sardegna si vedano: Alberti Ottorino Pietro, “Il 
priorato di S. Leonardo di Sette Fontane”, in Frontiera, I, 1971, Cagliari, 1994, pp. 525-526, 
riedito in Id., Scritti di storia civile e religiosa della Sardegna, Della Torre, Cagliari 1994, pp. 
105-108; Rassu Massimo, L’Ordine di Malta in Sardegna, Artigianarte, Cagliari 1996; Melis 
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Tuttavia, nelle periodiche visite di ispezione, fatte stilare dai commendato-
ri melitensi durante i secoli XVI-XVIII, risaltano gli interessi per lo sfruttamen-
to del suolo dei loro committenti, a vantaggio proprio e della Sacra Religione.

Ancora oggi, comunque, il carattere e la vocazione agricola di queste 
aree è evidente, essendo tuttora praticate coltivazioni vegetali principalmente 
di tipo cerealicolo, ma anche arboreo e, nei terreni meno adatti all’aratura, 
è invece valido il pascolo per ovini, caprini e bovini. Infatti, la nostra analisi 
evidenzia delle specificità localizzate: alcune zone presentano fattori fisici del 
suolo, morfologici del territorio e di esposizione ai venti, che consentono una 
maggiore produttività dei suoli in caso di uso agricolo. Altri territori, al contra-
rio, risultano parzialmente o del tutto improduttivi, per la presenza di roccia in 
affioramento o di suoli poco profondi sormontati da resti di roccia in blocchi.

Situazioni che non sfuggivano ai commendatori, ma di cui non dispone-
vano informazioni esatte: nel 1776 il cabreo era stato preceduto dalla richiesta 
di accertare: «quantos estareles de trigo pueda entrar a sembron, dando separada 
rason de sciencia delas terras aratorias, delas terras incultas y aridas que no se 
puedan labrar y de las montanas delos arboles de bellota, quantos cochinos pueden 
entrar a bellotar y a engordar»3.

Analisi geografica
Le fonti storiche più importanti per la storia della commenda melitense 

di San Leonardo di Siete Fuentes, peraltro risalenti al XVII ed il XVIII secolo e 
attualmente allo studio da parte di studiosi e ricercatori A.R.S.O.M., sono co-
stituite da alcuni inventari detti “cabrei”, in particolare dal volume AOM 5969 
conservato nella National Library of Malta, compilato nel periodo 1627-29 da 

Emanuele, “L’Ordine di San Giovanni di Gerusalemme a San Leonardo”, in Nae, Anno IV, 
n. 11, Cagliari, 2005, pp. 59-63; Id., “Un inedito documento cinquecentesco relativo alla 
rifondazione della Commenda di San Leonardo di Sette Fontane di Santu Lussurgiu”, in 
Militia Christi e Templari in Sardegna, Ricerche A.R.S.O.M. 2009, Domus de Janas, Selargius 
2010, cit., pp. 213-232; Deplano Giuseppe, “L’Ordine di Malta in Sardegna nel Trecento”, 
in Templari e Ospitalieri in Sardegna e l’eredità dei Templari, Atti del Convegno Cagliari 3 
dicembre 2006, Grafica del Parteolla, Dolianova 2008, pp. 67-88; Sotgiu Gabriele, “Tre 
curiosi eventi a San Leonardo de Siete Fuentes”, in Gli Ospedalieri in Sardegna e l’eredità dei 
Templari, Ricerche A.R.S.O.M. 2008 a cura di Massimo Rassu, La Riflessione, Cagliari 2009, 
pp. 67-85; Figus Diego, “L’Ordine di Malta in Sardegna nel Quattrocento”, in Gli Ospedalieri 
in Sardegna, cit., pp. 86-95.
3) «quanti starelli (= misura agraria) di grano possono essere seminati, fornendo con rason de 
sciencia dati sulle terre aratorie, sulle terre incolte e aride che non possano coltivarsi, e sulle 
montagne con alberi ghiandiferi, e quanti suini possono entrare a cibarsi di ghiande e ingras-
sare»; vedere note infra.
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fra Pietro Anselmi, con notizie del 1560-63 e 1575-76 (commendatore fra Ala-
rame della Lingueglia) e del periodo 1589-1611 (fra Alessandro Ventimiglia), e 
quelli successivi degli anni 1690 (fra Paolo Bindo Peruzzi), 1714-15 (fra Paolo 
Bindo Peruzzi), 1725 (fra Thomas del Bene), 1739-40 (fra Giacinto Antonio 
Canale de Cumiana), 1776 (fra Giovanni Domenico Mainardi) e 1792 (fra 
Vincenzo Balbiano)4. Si aggiungono poi i repertori stilati dall’Intendenza Ge-
nerale del Regno di Sardegna negli anni tra il 1808 e il 18605.

Dallo spoglio di questa voluminosa documentazione, è stato possibile lo-
calizzare il patrimonio sardo dell’Ordine, descrivendo i confini dei latifondi ed 
elencando i toponimi dei lotti coltivati, oppure adibiti a pascolo o ad altro, giun-
gendo persino a riportare i nomi degli affittuari dell’epoca coi relativi canoni.

I territori oggetto d’indagine sono appunto alcuni dei latifondi già ap-
partenuti alla commenda di Siete Fuentes:
Bosa – Salto di Andronis;
Nurachi – Su Cuccuru de su Reu, Su Cuccuru de Querbidau, Su Nusqui;
Porto Torres – Pischina de Rodas;
Romana – Salto di Littigheddu;
Santulussurgiu – Salto dell’Ospedale;
Scano di Montiferro – Salto di Torpiquinis;
Simaxis – Salto di Bangius;
Tresnuraghes – terreni pertinenti Santa Maria de Idili.

In realtà, tale raccolta non si può definire esaustiva, per l’assenza di alcuni 
territori, quali per esempio il Salto di Santa Caterina di Pittinurri (Cuglieri), 
di cui non è ancora fruibile una ricostruzione cartografica. Infatti, la scelta 
dei siti da studiare è stata vincolata dalla presenza della relativa mappatura nel 
territorio, pur disponendo della corrispondente descrizione dei confini con 
tutta la toponomastica di riferimento. 

La sovrapposizione della demarcazione dei latifondi melitensi con la 
“Carta dei Suoli della Sardegna”6, ha permesso l’individuazione delle Unità 
Pedologiche di ciascuna area di studio. 

4) Per informazioni su questi cabrei si vedano gli studi di Emanuele Melis, Massimo Rassu, 
Battista Urru; cfr. note infra.
5) Archivio di Stato di Cagliari, Regia Segreteria di Stato e di Guerra, Serie Seconda, voll. 64-
65 (Regia Commenda di San Leonardo); cfr. Rassu Massimo, L’Ordine di Malta, cit.
6) Aru Angelo, Baldaccini Pietro, Vacca Andrea, Nota illustrativa alla carta dei suoli 
della Sardegna, cit.
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Catalogazione delle Unità Pedologiche identificate 
Per definire un quadro standard di riferimento, si considera la cataloga-

zione ricavabile dalle note illustrative della citata «Carta dei Suoli della Sar-
degna». Ogni area esaminata comprende una certa variabilità di suoli, quasi 
sempre omogenei, ma in alcuni casi, per esempio nell’area di Bosa, anche con 
differenti capacità d’uso.

1) Unità pedologica 15
Descrizione geomorfologica

substrato = Rocce effusive acide (rioliti, riodaciti, ignimbriti) del Cenozoico e 
relativi depositi di versante.
forme = Da aspre a subpianeggianti
quote = 0-1050 mt s.l.m.

Descrizione pedologica
suoli predominanti = Rock outcrop, Lithic Xerorthents
caratteri dei suoli = Suoli poco profondi, con tessitura da sabbioso-franca a 
franco argillosa, struttura poliedrica subangolare con permeabilità da perme-
abili a mediamente permeabili, elevata erodibilità, reazione neutra , carbonati 
assenti sostanza organica media, capacità di scambio cationico da bassa a me-
dio, saturazioni in basi saturi.
limitazioni d’uso = Rocciosità e pietrosità elevate, scarsa profondità, eccesso di 
scheletro, drenaggio lento, forte pericolo di erosione.
commento = Fertilità generale diffusa ed intensa, perché queste aree sono 
sottoposte spesso ad incendi, sovra pascolamento e lavorazioni senza sistema-
zioni idrauliche e, frequentemente, in condizioni non idonee.
uso attuale = Pascolo naturale

2) Unità pedologica 18
Descrizione geomorfologica

substrato = Rocce effusive basiche (basalti) del Pliocene superiore e del Plei-
stocene e relativi depositi di versante e colluviali.
forme = Da ondulate a subpianeggianti, con pendenze elevate sull’orlo delle colate.
quote = 0-1000 mt s.l.m.

Descrizione pedologica
suoli predominanti = Rock outcrop, Lithic Xerorthents
caratteri dei suoli = Suoli poco profondi a tessitura franco argillosa, struttura 
poliedrica subangolare permeabili, bassa erodibilità, reazione neutra, assenza 
di carbonati e sostanza organica da scarsa a media.
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limitazioni d’uso = Rocciosità e pietrosità elevate, scarsa profondità, eccesso di 
scheletro, a tratti idromorfia dovuta al substrato impermeabile.
commento = Poichè l’utilizzazione dei pascoli risale sino al Neolitico, questi 
suoli hanno subito a tratti una degradazione, per erosione, molto intensa. 
L’interesse per i pascoli è attualmente ancora elevato, data la notevole fertilità 
e di conseguenza l’alto valore nutritivo delle specie che compongono il cotico 
erboso.
uso attuale = Pascolo naturale

3) Unità pedologica 20
Descrizione geomorfologica

substrato = calcari organogeni, calcareniti, arenarie e conglomerati del Miocene.
forme = da aspre a subpianeggianti a tratti fortemente incise.
quote = 0-700 mt s.l.m.

Descrizione pedologica
suoli predominanti = Rock outcrop, Lithic e Typic Xerorthents, Lithic e Typic 
Rhodoxeralfs
caratteri dei suoli = profondità da poco a mediamente profondi,tessitura da 
franco-sabbiosa-argillosa ad argillosa, struttura poliedrica subangolare e an-
golare, permeabili, erodibilità elevata, reazione neutra, elevato contenuto di 
carbonati, medio contenuto di sostanza organica, media capacità di scambio 
cationico, saturi di basi.
limitazioni d’uso = rocciosità e pietrosità elevate, scarsa profondità a tratti 
eccesso di scheletro, forte pericolo di erosione.
commento = Normalmente utilizzate ad uso pascolativo, ma in molti trat-
ti coltivate anche intensamente, queste aree ad elevato valore paesaggistico, 
dovrebbero mantenere inalterato il loro valore, aiutate anche con il ripristi-
no della vegetazione naturale e da una gestione agricola che tenga conto del 
fatto che la conservazione del suolo risulta in questi ambienti di primaria 
importanza.
uso attuale = pascolo naturale.

4) Unità pedologica 21
Descrizione geomorfologica

substrato = Calcari organogeni, calcareniti, arenarie e conglomerati del 
Miocene.
forme = Da dolci ad ondulate, più o meno incise.
quote = 0-500 mt s.l.m.
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Descrizione pedologica
suoli predominanti = Typic e Lithic Xerorthents, Typic e Lithic Xerochrepts, 
Typic Rhodoxeralfs
caratteri dei suoli = Suoli da mediamente poco profondi con tessitura franco-
sabbioso-argillosa ad argillosa, struttura da poliedrica subangolare ed angola-
re, terreni permeabili con elevata erodibilità ed una reazione neutra, carbonati 
elevati, medio alto contenuto di sostanza organica, media capacità di scambio 
cationico saturi di basi.
limitazioni d’uso = A tratti rocciosità e pietrosità elevate, scarsa profondità, 
eccesso di scheletro, forte pericolo di erosione.
commento = Questa unità presenta un uso attuale legato al pascolo natura-
le, prato-pascolo e a tratti colture agrarie anche intensive. Il pericolo d’ero-
sione e elevato, particolarmente dove il paesaggio è, od è stato, fortemente 
antropizzato.
uso attuale = Pascolo naturale, prato pascolo e a tratti colture agrarie.

5) Unità pedologica 22
Descrizione geomorfologica

substrato = marne, arenarie e calcari marnosi del Miocene e relativi depositi 
colluviali.
forme = ondulate sulle sommità collinari e in corrispondenza dei litotipi più 
compatti.
quote = 0-600 mt s.l.m.

Descrizione pedologica
suoli predominanti = Lithic Xerorthents, Rock Outcrop
caratteri dei suoli = poco profondi, tessitura da franco-sabbiosa-argillosa a 
franco-argillosa, con struttura poliedrica subangolare, suoli permeabili, ero-
dibilità elevata, reazione subalcalina, elevato contenuto di carbonati, scarsa 
sostanza organica, media capacita di scambio cationico, saturi di basi.
limitazioni d’uso = rocciosità e pietrosità elevate, scarsa profondità, eccesso di 
scheletro e di carbonati, forte pericolo di erosione.
commento = Questi suoli, diffusi su superfici ondulate e in particolare sulle 
sommità, sono caratterizzati da profili pedologici molto semplici, con pro-
fondità inferiori a 50 cm. L’utilizzazione agronomica di queste aree è general-
mente ostacolata da gravi limitazioni che ne impediscono la messa a coltura. 
La destinazione ottimale è il pascolo, migliorato con specie idonee ai suoli a 
reazione subalcalina ed i rimboschimenti con specie resistenti all’aridità.
uso attuale = pascolo naturale e seminativo
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6) Unità pedologica 23
Descrizione geomorfologica

substrato = Marne, arenarie e calcari marnosi del Miocene e relativi depositi 
colluviali.
forme = Da ondulate a subpianeggianti.
quote = 0-500 mt s.l.m.

Descrizione pedologica
suoli predominanti = Typic, Vertic e Calcixerollic Xerochrepts, Typic 
Xerorthents
caratteri dei suoli = Suoli con una profondità da mediamente profondi a pro-
fondi con tessitura da franco-sabbiosa a franco-sabbioso-argillosa, la struttura 
poliedrica subangolare e angolare con permeabilità da permeabili a media-
mente permeabili, erodibilità moderata reazione subalcalina con carbonate 
elevate scarsa sostanza organica media elevate capacità di scambio cationico 
saturo in basi.
limitazioni d’uso = A tratti tessitura fine, eccesso di carbonati, moderato pe-
ricolo di erosione.
commento = I suoli di questa unità cartografica si sviluppano su superfici on-
dulate e sub pianeggianti, talvolta prossime ai letti dei fiumi, su un substrato 
costituito da marne, calcari marnosi.
uso attuale = Seminativo e limitatamente pascolativo.

7) Unità pedologica 26
Descrizione geomorfologica

substrato = Alluvioni ed arenarie eoliche cementate del Pleistocene.
forme = Da subpianeggianti a pianeggianti.
quote = 0-300 mt s.l.m.

Descrizione pedologica
suoli predominanti = Typic, Aquic ed Ultic Palexeralfs.
caratteri dei suoli = Suoli profondi con tessitura da franco-sabbiosa a franco-
sabbioso-argillosa in superficie, da franco-sabbioso-argillosa ad argillosa in 
profondità. La struttura e poliedrica angolare e subangolare con permeabilità 
che oscilla da permeabili a poco permeabili con erodibilità moderata a reazio-
ne da subacida ad acida, assenza di carbonati, scarsa sostanza organica e basso 
o medio scambio cationico, saturato in basi da saturi a desaturati.
limitazioni d’uso = Eccesso di scheletro, drenaggio da lento a molto lento, 
moderato pericolo di erosione.
commento = Nonostante l’abbondanza di scheletro questi suoli presentano 
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difetti più o meno rilevanti di drenaggio, che costituiscono una delle princi-
pali limitazioni all’uso agricolo.
uso attuale = Prevalentemente agricolo.

8) Unità pedologica 27
Descrizione geomorfologica

substrato = Alluvioni del Pleistocene.
forme = Da subpianeggianti a pianeggianti.
quote = 0-200 mt s.l.m.

Descrizione pedologica
suoli predominanti = Calcic e Petrocalcic Palexeralfs.
caratteri dei suoli = Suoli profondi con tessitura da franco-sabbiosa a franco-
sabbiosa-argillosa in superficie, da argilloso-sabbiosa ad argillosa in profondi-
tà struttura poliedrica angolare e subangolare, permeabilità da permeabili a 
poco permeabili con erodibilità moderata a reazione da neutra a subalcalina, 
medio contenuto di carbonati, sostanza organica da scarsa a media, media ed 
elevata capacità di scambio cationico saturi in basi.
limitazioni d’uso = A tratti eccesso di scheletro, eccesso di carbonati, drenag-
gio lento, moderato pericolo d’erosione.
commento = Sempre su sedimenti quaternari antichi (Pleistocene), ma con com-
ponenti carbonatiche. Su questa unità si riscontrano ottime colture frutticole 
(vigneti, pescheti, agrumeti, ecc..) buone coltivazioni industriali ed ortive da pie-
no campo, colture cerealicole, colture protette, sia in regime asciutto che irriguo.
uso attuale = Prevalentemente agricolo.

9) Unità pedologica 29
Descrizione geomorfologica

substrato = alluvione dell’Olocene a varia granulometria.
forme = pianeggianti o leggermente depresse.
quote = 0-400 mt s.l.m.

Descrizione pedologica
suoli predominanti = Typic, Vertic, Aquic e Mollic Xerofluvents.
caratteri dei suoli = Profondi, tessitura da sabbioso-franca a franco-argillosa, 
con contenuto in scheletro assai vario ma che, in alcuni casi, può essere anche 
molto abbondante, struttura poliedrica subangolare ed angolare, permeabi-
li a poco permeabili, con idromorfia temporanea, bassa erodibilità, reazione 
neutra, con carbonati assenti e medi, scarsa e medio contenuto di sostanza 
organica, medio od elevato scambio cationico, saturo in basi.



118 Templari, Cavalieri, Architetture, nella Sardegna medioevale

limitazioni d’uso = A tratti eccesso di scheletro in tutto il profilo pedologico 
o in alcuni orizzonti, drenaggio limitato nelle zone più depresse, pericolo di 
inondazione.
commento = L’unità , pur con la sua notevole variabilità pedologica, ha una 
elevata attitudine all’agricoltura, soprattutto per quella intensiva, adattandosi, 
di volta in volta, ad una ampia gamma di colture erbacee ed arboree di mag-
gior interesse economico e più adatte all’ambiente.
uso attuale = Prevalentemente agricolo spesso intensivo, asciutto ed irriguo.

10) Unità pedologica 30
Descrizione geomorfologica

substrato = Alluvioni dell’Olocene a granulometria fine.
forme = Pianeggianti leggermente depresse.
quote = 50-650 mt s.l.m.

Descrizione pedologica
suoli predominanti = Typic Pelloxererts, Typic Chromoxererts.
caratteri dei suoli = Suoli profondi con tessitura da argillosa a franco argil-
losa con struttura poliedrica angolare in superficie, prismatica o poliedrica 
angolare in profondità. Da poco permeabili a mediamente permeabili con 
bassa erodibilità e reazione da neutra a subalcalina. Carbonati assenti e eleva-
ti, contenuto di sostanza organica bassa, ma con elevata capacità di scambio 
cationico ed elevata saturazione di basi.
limitazioni d’uso = Tessitura fine, drenaggio lento, pericolo d’inondazione.
commento = Si tratta di zone pianeggianti o leggermente depresse, talora pa-
ludose in passato, ora quasi sempre bonificate e coltivate. I suoli sono profon-
di con una tessitura fine, drenaggio lento. La loro attitudine è prevalentemen-
te agricola essi si adattano particolarmente alle colture erbacee, soprattutto 
foraggere industriali, ed ortive da pieno campo
uso attuale = Prevalentemente agricolo

11) Unità pedologica 31
Descrizione geomorfologica

substrato = Alluvioni dell’Olocene a granulometria fine
forme = Pianeggianti o depresse
quote = 0-200 mt s.l.m.

Descrizione pedologica
suoli predominanti = Typic e Vertic Fluvaquents
caratteri dei suoli = Suoli profondi a tessitura argillosa con struttura poliedri-
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ca angolare relativamente poco permeabili, il livello di erodibilità e basso a 
reazione subalcalina, assenza di carbonati per alcune zone per altre carbonati 
sono elevati, basso o scarso contenuto di sostanza organica, medio elevata 
capacita di scambio cationico, saturo in basi.
limitazioni d’uso = Tessitura fine, drenaggio lento, pericolo di inondazione
commento = Quasi sempre si tratta di aree paludose o di stagni che, in un pas-
sato più o meno recente hanno subito imponenti opere di bonifica non hanno 
avuto la necessaria manutenzione e, nei casi in cui lo smaltimento delle acque 
non è adeguato, per la mancanza di una idonea cadente. I territori interessati 
sono quasi sempre coltivati prevalentemente colture erbacee e fanno parte di 
comprensori irrigui
uso attuale = Prevalentemente agricolo

Analisi pedologica delle proprietà terriere sarde dell’Ordine di Malta
a) Bosa – Salto di Andronis

In Planargia, nell’agro di Bosa, la commenda di San Leonardo posse-
deva le vigne e le terre di Andronis, Gutturos de Canisteddu e Abba Mala, 
presso il Monte Coronedu, nonché le chiese di Santa Caterina e di San 
Giuliano7, tutte zone intersecate dalla rete viaria verso il porto di Bosa. Tra 
tutti questi, il Salto di Andronis comprende suoli delle unità pedologiche 
20 (su calcari e arenarie), 22 (su marne e calcari marnosi) e 29 (su strati 
alluvionali): in queste l’uso prevalente è rispettivamente il pascolo naturale, 
ma anche il seminativo, ed infine l’uso prevalentemente agricolo spesso 
intensivo, asciutto ed irriguo. E, infatti, l’area oggetto di studio era cono-
sciuta a livello locale per essere tra le più fertili dell’agro bosano. Almeno 
dal XVII secolo erano terre coltivate prevalentemente a vigna e concesse a 
privati con contratti a livello: territoris allivellats y que solen pagar cada ayn 
olivell (AOM 5947, p. 89). Nel cabreo del 1776 gli affittuari versavano una 
pigione «in danaro o contribuzioni in grano sono alcuni possessori si di vigne 

7) Rassu Massimo, L’Ordine di Malta, cit., p. 65; Id., Cavalieri di Malta in Sardegna. Due 
manoscritti inediti nell’Archivio di Malta, in “Sardegna Antica”, n. 31, Giugno 2007, pp. 13-
15, in particolare p. 14; Urru Battista, Un feudo senza vassalli, in “Militia Christi”, cit., pp. 
199-212, in particolare pp. 206-211; Melis Emanuele, Un inedito documento cinquecentesco, 
cit., pp. 213-232; Melis Emanuele, Un inedito documento cinquecentesco, cit., pp. 226-27; 
Marcello Fabio, Nei cabrei di Malta l’eredità dei Templari in Sardegna, in “Templari, Crociate, 
Giudicati e Ordini Monastico-Cavallereschi nella Sardegna Medioevale”, Arkadia, Cagliari 
2011, pp. 107-130; Puggioni Antonio, Le proprietà della commenda di Siete Fuentes in agro 
di Bosa e nelle valli di Modolo, in “L’insediamento dei Templari e degli Ordini Ospedalieri in 
Sardegna”, ArteValori, Cagliari 2012, pp. 145-160.
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che di terreni situati nei salti detti Andronis territorio e giurisdizione della 
città di Bosa». 
b) Nurachi – Salti di Su Cuccuru de su Reu, Su Cuccuru de Querbidau, Su Nusqui

Le proprietà melitensi in agro di Nurachi erano costituite dalla chiesa dei 
Santi Giusto e Pastore di Sinuski, coi salti di Su Cuccuru de su Reu, Su Cuccuru 
de Querbidau (o Crebeddu, n.d.a.), Su Nusqui, tutti prossimi alla rete viaria8. 
Queste aree si estendevano su suoli delle unità pedologiche 30 e 31, entrambe 
su rocce tipo alluvioni dell’Olocene e ad uso attuale prevalentemente agricolo. 
Situazione simile nel 1562, quando si coltivavano «tres estarell de forment y 
hun estarell y mig de faves fuit» (AOM 5969), mentre nel 1792 è detto esplici-
tamente che la commenda «possede nel presente territorio tre tenimenti di terra 
aratoria, e seminativa, cioè uno sito nella regione denominata Crebeddu di capa-
cità starelli cinque circa di semente grano; l’altro sito nella regione detta Su Cuc-
curru de su Reu di capacità starelli sette circa; ed il terzo sito nella regione detta 
Su Nusqui di capacità starelli cinque circa» (cabreo di fra Vincenzo Balbiano).
c) Porto Torres – Pischina de Rodas 

All’epoca del primo cabreo (XVI secolo), in agro di Sassari, ma attual-
mente nel comune di Porto Torres, stavano alcune terre melitensi, come lo 
stagno di Pischina de Rodas e le aree contermini di Monte Ruina9. Caratteriz-
zate dalla vicinanza alla rete viaria (la Via Turresa) e all’antico porto nonché 
primaria sede arcivescovile di Torres, tali zone ricadono nelle unità pedologi-
che 20 (su calcari e arenarie), 21 (su marne e calcari marnosi) e 29 (su strati 
alluvionali). Analogamente al Salto di Andronis (Bosa), alle tre unità pedo-
logiche corrispondono altrettanti usi del suolo, e rispettivamente il “pascolo 
naturale”, il “pascolo naturale, prato pascolo e a tratti colture agrarie”, ed 
infine l’uso “prevalentemente agricolo spesso intensivo, asciutto ed irriguo”.
d) Romana – Salto di Littigheddu

Nell’attuale provincia di Sassari, in territorio di Romana, dipendevano 

8) Rassu Massimo, L’Ordine di Malta, cit., p. 64, pp. 78-79; Id., Cavalieri di Malta in Sardegna, 
cit., p. 14; Melis Emanuele, Un inedito documento cinquecentesco, cit., p. 228; Id., I possedimenti 
gerosolimitani di Nurachi nella documentazione medievale e moderna relativa all’Ordine di San 
Giovanni di Gerusalemme, in “Templari, Crociate, Giudicati”, cit., pp. 201-241; Marcello 
Fabio, Nei cabrei di Malta l’eredità, cit., p. 111.
9) Rassu Massimo, L’Ordine di Malta, cit., pp. 88-89; Id., Cavalieri di Malta in Sardegna, 
cit., p. 14; Melis Emanuele, Un inedito documento cinquecentesco, cit., p. 228, pp. 229-30; 
Marcello Fabio, Nei cabrei di Malta l’eredità, cit., p. 111; Marongiu Elena, Monte Ruina 
e Pischina de Rodas: proprietà dei cavalieri di Malta nel Turritano, in “Templari, Crociate, 
Giudicati”, cit., pp. 193-200.
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dal san Leonardo le chiese di Santa Maria de s’Ispidale, e di San Giovanni di 
Sottoterra, con il salto ghiandifero di Littigheddu10. Esteso a ridosso del fiume 
Temo, il Salto di Littigheddu comprende le unità pedologiche 15 (su rocce 
effusive acide), 20 (su calcari e arenarie) e 29 (su strati alluvionali), di cui le 
prime due ad uso “pascolo naturale”, e la terza ad uso “prevalentemente agri-
colo spesso intensivo, asciutto ed irriguo”.
e) Santulussurgiu – Salto dell’Ospedale

In territorio di Santu Lussurgiu, l’Ordine di Malta possedeva la chiesa 
di San Leonardo di Sette Fontane, sede storica della commenda, che aveva 
attorno gli orti di Inza Onniga e Inzighedda, e il vasto Salto dell’Ospedale, con 
bosco e terreni aperti al pascolo11. L’intero Salto dell’Ospedale comprendeva 
territori su rocce basaltiche, racchiuse nella sola unità pedologica 18, ad uso 
attuale “pascolo naturale”. E infatti tutta la documentazione moderna, dai 
cabrei del XVI secolo (AOM 5969) sino al XIX, attesta il pascolo brado di 
ovini (pecore, capre), suini e bovini.
f ) Scano di Montiferro – Salto di Torpiquinis 

Accanto a San Leonardo, in agro di Scano Montiferro, era il salto di 
Torpiquinis, in alcuni documenti detto di Serra de Nughes12. Comprende le già 
esaminate unità pedologiche 15 (su rocce ignifughe) e 20 (su calcari organo-
geni o marne), entrambe a uso attuale di pascolo naturale.
g) Simaxis – Salto di Bangius 

Nell’Oristanese, stava un importante insediamento presso Simaxis e San 
Vero Congiu, costituito dall’abitato scomparso di Bangius con la chiesa e il 
salto di Sant’Elena, con piante ghiandifere e terre aratorie e seminative13. At-

10) Rassu Massimo, L’Ordine di Malta, cit., p. 64, pp. 90-91; Id., Cavalieri di Malta in 
Sardegna, cit., p. 14; Melis Emanuele, Un inedito documento cinquecentesco, cit., pp. 227-28; 
Marcello Fabio, Nei cabrei di Malta l’eredità, cit., p. 111; Rassu Massimo, Romana - San 
Giovanni Sottoterra, in “Sardegna Antica”, n. 39, Giugno 2011, p. 20.
11) Rassu Massimo, L’Ordine di Malta, cit., p. 64; Id., Cavalieri di Malta in Sardegna, cit., p. 
13; Urru Battista, Un feudo senza vassalli, cit., pp. 201-205; Melis Emanuele, Un inedito 
documento cinquecentesco, cit., pp. 223-25; Marcello Fabio, Nei cabrei di Malta l’eredità, 
cit., p. 111.
12) Rassu Massimo, L’Ordine di Malta, cit., p. 81; Id., Cavalieri di Malta in Sardegna, cit., 
p. 13; Melis Emanuele, Un inedito documento cinquecentesco, cit., p. 225; Marcello Fabio, 
Nei cabrei di Malta l’eredità, cit., p. 111, pp. 117-121.
13) Rassu Massimo, L’Ordine di Malta, cit., p. 64, pp. 82-83; Id., Cavalieri di Malta in 
Sardegna, cit., p. 13; Urru Battista, Un feudo senza vassalli, cit., p. 205; Melis Emanuele, 
Un inedito documento cinquecentesco, cit., p. 225; Marcello Fabio, Nei cabrei di Malta l’eredità, 
cit., p. 111, pp. 121-122.
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tualmente, invece, l’area ricade nelle unità pedologiche 26 e 27 (su alluvioni 
del Pleistocene), e la già vista 30 (alluvioni dell’Olocene), tutte ad uso “preva-
lentemente agricolo”.
h) Tresnuraghes – Santa Maria de Idili 

A Tresnuraghes, la chiesa di Santa Maria de Idili o de Loreto (oggi, Sant’An-
tonio) e le terre di Bogue Sale, Cortinas, Esquiane, Figu, Puttu ldili, sa Pala de sa 
Arjoba, Scala ldili Terralba, Valle di Schiave14. Un tempo piantate a vigneto, queste 
terre ricadono tra le unità pedologiche 20 (su calcari del Miocene), 22 e 23 (su 
marne, arenarie e calcari del Miocene), con usi rispettivi di “pascolo naturale”, 
di “pascolo naturale e seminativo” e di “seminativo e limitatamente pascolativo”.

Analisi dei dati
I risultati ottenuti, per quanto possibile riepilogare in questa breve nota 

preliminare, forniscono uno scenario per il momento solo parziale, mancando 
ancora le correlazioni statistiche con la morfologia.

Sono state eseguite diverse comparazioni tra i vari elementi utilizzando 
la statistica ambientale, al fine di individuare una corrispondenza tra elementi 
del paesaggio più comuni, necessari a rappresentare il quadro dell’eventuale 
criterio nella scelta dei territori da coltivare.

Effettuando i confronti per definire le frequenze, emergono nella linea 
di tendenza tre picchi di massimo in corrispondenza di tipologie di suolo 
comuni ai casi studiati. Se ne deduce un inequivocabile raziocinio nelle scelte 
effettuate in passato, dettate da necessità ed in condizioni ambientali, pedolo-
giche diverse da quelle attuali, per differenti fattori sia climatici che ambien-
tali. Tuttavia, tale situazione non deve trarre in inganno, in quanto anche se le 
condizioni al contorno appaiono evidentemente diverse, i suoli possono avere 
una durata di gran lunga maggiore rispetto al tempo considerato, vale a dire 
dalla composizione delle proprietà assegnate ai Gerosolimitani, intorno agli 
inizi del XII secolo, fino allo stato attuale.

Pertanto, l’esame è stato aggiornato con l’osservazione delle particola-
rità ambientali di rilievo per le zone studiate, producendo un diagramma di 
«Analisi dei suoli più frequenti». Nel grafico si evidenziano dei picchi in corri-
spondenza di settori caratterizzati da affioramenti rocciosi, legati ad esempio, 
ad un utilizzo prevalente a pascolo.

14) Rassu Massimo, L’Ordine di Malta, cit., p. 65, pp. 83-84; Id., Cavalieri di Malta in 
Sardegna, cit., p. 14; Urru Battista, Un feudo senza vassalli, cit., pp. 206-211; Melis 
Emanuele, Un inedito documento cinquecentesco, cit., p. 226; Marcello Fabio, Nei cabrei di 
Malta l’eredità, cit., p. 111.
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Nel quadro generale così tracciato, sono identificabili delle correlazioni 
tra gli elementi del paesaggio. Componenti che probabilmente rappresenta-
vano un punto di riferimento, un criterio, per la scelta delle aree da coltivare. 
La predominante frequenza di certe tipologie di suoli rispetto all’intero set di 
settori agrari disponibili nell’isola, potrebbe infatti essere stata non casuale, 
ma derivata dalle cognizioni agrarie già sperimentate in età medievale. 

Inoltre, tali proprietà melitensi erano contigue a insediamenti umani o 
a fondazioni religiose (chiese e/o cappelle rurali), quasi ad evidenziare delle 
relazioni tra il culto e le attività agrarie.

Peraltro, tutti siti oggetto di studio hanno esposizioni ben prestabilite ri-
spetto ai punti cardinali, rispetto all’uso attuale del suolo (elemento di misura). 

L’orografia delle regioni prese in considerazioni ha consentito nel tempo 
la creazione di una sviluppata rete viaria che, nella maggior parte dei casi, si 
connette con centri abitati limitrofi a scali marittimi (es. Bosa, Porto Torres).

Perciò, l’approccio olistico mantenuto nello studio fornisce risultati pro-
mettenti sotto i diversi aspetti paesaggistici e storici considerati, e non man-
cheranno nelle analisi in itinere ulteriori correlazioni di interesse.

La posizione dei beni dell’Ordine di Malta a Nurachi (OR) 
nella carta geologica della Sardegna (elaborazione N. Borghero, 2013).
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