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NOTE SULLE ORIGINI E LO SVILUPPO DELL'ABITATO DI SARROCH 

1. ORIGINI 

Il territorio dell’attuale Comune di Sarroch1  fu abitato sin dal periodo nuragico come testi-

monia la presenza dei nuraghi Motti, De is Baccas, e Sa Domu ’e s’Orcu,  Antigori. 

 La zona fu sicuramente abitata durante la dominazione punica e poi durante quella romana. 

Risalgono al periodo romano i ruderi di un antico fabbricato in località Antigori.  

Nel 1874, durante la realizzazione di una strada, furono rinvenute numerose sepolture con 

diverse urne ossearie, balsamentari di terracotta, monete ed oggetti del tempo degli Antonini. Inol-

tre, sempre nel XIX secolo, all’interno di Villa d’Orri fu scoperta una colonna miliare, ora al Museo 

di Cagliari, che segnava l’XI miglio romano lungo la strada che da Nora portava a Cagliari lungo la 

costa.  

Risalgono invece al medioevo alcuni reperti che testimoniano la presenza di una popola-

zione cristiana con parrocchia.  E’ certo che nel medioevo il centro abitato di Sarroch appartenne 

allo Stato sovrano di Cagliari e, successivamente, entrò in possesso della famiglia pisana dei Do-

noratico della Gherardesca assieme al territorio circostante. Doveva essere una zona piuttosto fer-

tile se nei documenti dell’epoca si scriveva a proposito delle rendite pisane nel Giudicato di Caglia-

ri "la punta più alta è toccata però dalle contribuzioni dovute nelle ville di Sorrocho, Petra di Sale, 

Carabione, Chuco, situate nella Curatoria di Nuras: ciascun possessore di gioghi di posta deve in-

fatti versare al fisco 17 starelli di grano e 15 di orzo".
2
 

Nel 1324, con la sconfitta dei pisani, il territorio di Sarroch passava agli Aragonesi e lo 

stesso re di Aragona, Pietro IV il Cerimonioso, confiscando nel 1355 le ville di Sarroch, Pedra de 

sal, Carabione, Cuchi e la villa di Santa Maria Maddalena a Gherardo dei Donoratico, la concede-

va in feudo a Francesco Roig in cambio di duemila fiorini3.  

Durante il periodo Aragonese è certo che la zona produceva sale. Risulta che negli anni 

1362-63 l'esportazione di sale proveniente da Sarroch, effettuata dai mercanti esportatori ammon-

tava a 180 quartini4 

In seguito Sarroch, inclusa nella baronia di Capoterra, passava alla famiglia Zapata che la 

tenne in feudo fino al 1839. 

 L’abitato antico era probabilmente assai vicino alla costa, tant’è che nel corso del 1400 venne 

progressivamente abbandonato dai suoi abitanti per via delle frequenti incursioni barbaresche. 

                                                           
1
 Secondo il Canonico Giovanni Spano Sarroch o Sarrok deriverebbe dalla parola fenicia SHARAK che vuol dire grappo-

lo d’uva. Secondo Teresa Tinti, viceversa, deriverebbe dal catalano antico S’ARROCH (la roccia). In effetti la presenza 
delle circostanti colline rocciose accrediterebbe questa ipotesi, se non fosse per un documento del 1260 (ben prima 
dell’avvento degli aragonesi) dove si parla di S0RROCHO (da scirocco, vento assai frequente lungo le coste). Anche il 
Fara nel 1584 scrive di oppidum SIROCHI. che “Franciscus Rubens habebat”. 
 
2
 Francesco Artizzu: Rendite pisane nel Giudicato di Cagliari nella seconda metà del secolo XIII. 

3
 Luisa D'Arienzo: Carte reali diplomatiche di Pietro IV il Cerimonioso, re di Aragona, riguardanti l'Italia. Cedam 1970 

4
Ciro Manca: Aspetti dell'espansione economica catalano-aragonese nel Mediterraneo occidentale.  
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Nacque allora l’agglomerato di San Giorgio. 

 Nella seconda metà del XVII secolo, dopo la costruzione lungo il litorale di tre torri di avvi-

stamento (Antigori, Diavolo e Savorra), furono ricostruiti due distinti insediamenti: il vicinato di San 

Giorgio (baraccas de susu) sorto per primo a 1 miglio e ¾  dalla costa, ed il vicinato di Santa Vitto-

ria (baraccas de basciu) a 5/8 di miglio dalla riva. 

 Successivamente il rione di San Giorgio, all’inizio il più popoloso in quanto, essendo più 

lontano dal mare era meno soggetto alle incursioni barbaresche, fu lentamente abbandonato ed 

andò in rovina, tant’è che di esso oggi sono rimasti solo pochi ruderi. 

 Il quartiere di Santa Vittoria, viceversa, si è sviluppato e nelle sue adiacenze sorge l’attuale 

abitato di Sarroch.  

Nel quartiere si trova la splendida villa iniziata alla fine dell'800 da Giuseppe Siotto ed ultimata agli 

inizi del secolo. Inserita in un parco di 20 ettari, nel pieno centro storico di Sarroch, la villa è un im-

portante punto di riferimento della storia dell’ultimo secolo di Sarroch. Nell'azienda agricola, dove 

esistono ancora oggi le stalle, l'oleificio, i saloni e le camere, hanno lavorato per decenni numerosi 

abitanti del paese. Oggi è sede della fondazione Siotto. 

Villa Siotto    

 Un altro insediamento di grande importanza sia dal punto di vista storico, sia per la particolarità 

di essere stato fondato all’interno di un’azienda privata,  è quello costruito sul finire del XVIII seco-

lo, nell’azienda denominata Villa d’Orri, dal marchese di Villahermosa che ne derivò il titolo mar-

chionale per il secondogenito.  Nato inizialmente come cascina e come residenza per brevi periodi 

nei mesi invernali e primaverili5, assunse successivamente un importanza strategica nel territorio, 

tanto da diventare una località di riferimento per le vie uscenti da Cagliari e per tutte le terre vicine. 

Nei primi anni del 1800 arrivò ad ospitare ben 70 persone. In tale periodo si andava formando a 

                                                           
5
 In origine, circa duemila anni fa, i Romani avevano lì un deposito di grano. Poi, nel tardo Medioevo, vi si insediarono i 

monaci trappisti. Ma nel 1780 i ruderi ecclesiastici vennero inglobati in un nuovo edificio, appena fatto costruire da don 
Giacomo Manca di Thiesi. Nasceva così Villa D'Orri, la splendida casa padronale distante pochi chilometri da Sarroch. 
Fu il figlio di Don Giacomo, Don Stefano, tra il 1799 e il 1806, a trasformare quella che fino ad allora era solo una tenuta 
di caccia, in casa reale e fattoria modello 
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Villa d'Orri (Sarroch) la grande azienda agro-forestale di don Stefano Manca di Villahermosa che 

proprio qui realizzò il primo stabilimento di orticoltura dove si vendevano ben 935 specie o varietà 

di piante agricole o di ornamento.  

VILLA D’ORRI 

 

L’abitato di Sarroch ebbe una sua vita autonoma rispetto a Villa d’Orri e si sviluppò lenta-

mente ma costantemente. Nel 1728 il paese contava 451 abitanti divisi in 145 famiglie; nel 1823 

arrivarono a 642 unità e nel 1844 a 895. Originariamente la sua popolazione era in prevalenza de-

dita alla pastorizia e, in minor misura, all’agricoltura. I pastori essendo originariamente preponde-

ranti erano altresì audacissimi tant’è che, opponendosi alla Legge sulle chiudende, distruggevano i 

muri appena sorti “in una sola notte distrussero quello con cui il cav. D. Giuseppe Siotto chiudeva 

un suo terreno”6.  

Dal rione di S.Vittoria, dunque, ha origine la moderna Sarroch. La sua non fu una crescita 

rapida tant’è che fino all’inizio del XX secolo raggiungeva 1142 abitanti e, come testimonia una fo-

tografia del 1914 presa dalla villa Siotto, l’abitato era pressochè coincidente con quello deducibile 

dall’antico Catasto “De Candia” e dal vecchio successivo Catasto : un agglomerato raggruppato 

attorno alla sua chiesa  e alla villa Siotto che la limitava ad Est sull’attuale via Trento. L’attuale via 

Roma la collegava a Cagliari arrivando fino alla chiesa di Santa Vittoria. Sulla via Donizetti a Nord 

e la via Lamarmora a Sud si affacciavano le ultime case del villaggio. 

La rete viaria era strettamente funzionale al disimpegno delle abitazioni, il sistema dei vicoli, 

successivo alla rete viaria principale, nasceva dai frazionamenti dei lotti per la creazione di nuove 

aree edificabili. 

Come si vede nelle planimetrie sotto riportate, l’abitato di Santa Vittoria si sviluppava tra le 

attuali piazza Sa Ruxi, via Cagliari, via Sassari e via La Marmora.  

Non erano state ancora realizzate la via Siotto e la via Martiri di Tripoli che, successivamente 

sventrarono l’abitato originario sviluppatosi attorno alla  chiesa di Santa Vittoria. 

Anche le tipologie edilizie non avevano subito ancora sensibili modificazioni. 

                                                           
6
 Goffredo Casalis: Dizionario Geografico Storico-artistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna vol. XIX. 
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2. CARTOGRAFIA DELL’ABITATO DI SARROCH 

 
Cartografia “Real Corpo”  (cap. De Candia)  ( Archivio di Stato documento  RC206_023)  

Si distinguono, a destra,  l’abitato di Santa Vittoria e, a sinistra, l’agglomerato di San Giorgio. 

 
L’abitato di Santa Vittoria 
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Cartografia UTE di fine ottocento 

 

 

Catasto terreni “Impianto” circa 1940   
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Catasto terreni Foglio 29 Allegato A -  anni ‘40. 

 

 

Il centro storico di Sarroch urbano Foglio 29 Allegato A agli anni ‘60. 

In entrambe le carte è ben visibile lo sventramento “ a croce” delle via Siotto e Martiri di Tri-

poli 
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L’abitato di Sarroch nel 1954 

Dallo Studio Preliminare della Provincia di Cagliari commissionato dalla Regione Autonoma 

della Sardegna all’Istituto di Tecnica urbanistica della Facoltà d’Ingegneria di Cagliari guidata da 

prof. Enrico Mandolesi, per  Sarroch nel 1956 emergono i seguenti dati: 

 

 

 



 

 

8 

 

 
L’abitato di Sarroch nel 1968 

 
L’abitato di Sarroch nel 1977 

 

Con la costruzione dello stabilimento petrolchimico della Saras, avviato nel 1965, l’abitato di 
Sarroch subisce una notevole espansione, come si vede chiaramente dalle Planimetrie dell’abitato,  
a causa dell’incremento della popolazione che passa dai 2.710 abitanti del 1961, ai 3.944 del 1971 

(+ 31,29% in 10 anni)  

Evoluzione della Popolazione 
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Volo del 2003 

 
Volo del 2006 

 
Volo del 2008 
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3. ESPANSIONE DELL’ABITATO DI SARROCH 
 

 
ESPANSIONE DI SARROCH NEL 1845 

Sarroch aveva circa 1.200 abitanti 

 

 
ESPANSIONE DI SARROCH ALL’ INIZIO DEL 1900 

Sarroch aveva circa 1.350 abitanti e l’abitato era rimasto sostanzialmente il medesimo. 
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ESPANSIONE DI SARROCH NEL 1954 

Sarroch aveva circa 1.800 abitanti e l’abitato era cresciuto. Si nota lo sventramento di via Siotto e Martiri di Tripoli dei primi del 1900 

 

 
ESPANSIONE DI SARROCH NEL 1968 

Sarroch aveva circa 2.700 abitanti e l’abitato era moderatamente cresciuto.  
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ESPANSIONE DI SARROCH NEL 1977 

Dopo la costruzione della Saras, la popolazione era di oltre 4.000 abitanti e l’abitato era enormemente cresciuto.  

 

 
ESPANSIONE DI SARROCH NEL 2008 

Attualmente la popolazione si è attestata intorno a 5.300 abitanti e lo sviluppo edilizio si è stabilizzato. 
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IMMAGINI STORICHE DI SARROCH 

 
Piazza Repubblica vista dalla villa Siotto 

 

 
Piazza Repubblica. Sullo sfondo la villa Siotto 

 
L’abitato di Santa Vittoria alla fine dell’800 
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Sarroch negli anni ‘50 
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L’attuale Piazza Repubblica con la vecchia caserma 

 
L’attuale piazza Repubblica. Sullo sfondo la vecchia caserma oggi il Municipio di Sarroch 
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4. SARROCH NELLA METÀ DELL’OTTOCENTO  
 (da Angius- Casalis: Dizionario Geografico Storico-artistico-commerciale degli Stati di S.M. il Re di Sardegna vol. XIX.) 

 
SARROCCO [Sarroch], vil laggio della Sardegna nella provincia di Cagliari compreso nel 
mandamento di Pula della prefettura di Cagliari, e nell ’antico dipartimento di Nora del regno 
o giudicato di Cagliari. 
La sua situazione geografica è nella latitudine 39° 4' e nella longitudine occid. dal meridiano 
di Cagliari 0° 6' 30". 
Queste determinazioni valgono però per quella parte del paese, che dicesi vicinato di s. Vit-
toria, non per l ’altra che dista da questa poco men d’un miglio e trovasi un poco sopra il po-
nente. 
Il vicinato di s. Vittoria trovasi a 5/8 di miglio dalla r iva del mare, dove comincia un gruppo di 
piccole colline che stendesi verso austro e più verso sirocco formando il promontorio della 
Savorra nel golfo di Cagliari. 
Il vicinato di s. Georgio, distante dal primo verso ponente, quanto abbiamo già accennato, e 
dal mare miglia 1 3/4 giace al piede del monte Sa Pianedda contro i l sirocco, ed è r iparato a 
levante e a tramontana da due piccole eminenze. 
I paesani appellano il r ione di s. Vittoria Barraccas de baxiu (baracche di giù) e quello di s. 
Georgio barraccas de susu (baracche di sopra), perchè le prime abitazioni che si piantarono 
non furono altro che capanne, simili a quelle de’ pastori, quando ne’ tempi più prossimi a noi 
fu r istaurata la popolazione in questo luogo, già da gran tempo deserto, perchè frequentissi-
mamente infestato dagli afr icani, che saccheggiavano le case e portavasi via gli abitanti, che 
potean sorprendere, alla schiavitù. 
L’aspetto di questi due rioni fa intendere a’ passeggieri quali uomini sieno gli abitanti, che 
poco migliorarono da quelli, che furono i restauratori di questa popolazione, gente collett izia, 
pastori e bandit i montanari. Parrebbe di vedere una scena di paesi molto lontani dall ’Europa, 
un gruppo di capanne di uomini selvaggi. 
Nel r ione di s. Vittoria godesi un bell issimo orizzonte da tramontana a levante, avendosi in 
prospettiva le colline con la città di Cagliari, e poi la catena delle montagne, che finiscono 
nel capo Carbonara e tutto i l golfo. 
Il territorio di Sarrocco è più montuoso che piano. Abbiamo notato le coll ine prossime al r io-
ne di s. Vittoria e le altre che tien vicine i l r ione di s. Georgio con la montagna della Pianella, 
come dicesi dal suo dorso quasi piano il monte, che levasi a maestro-tramontana di questa 
parte di Sarrocco. 
Questo pianoro, lungo poco più d’un miglio, largo, dove più, la metà, resta nel confine della 
massa de’ monti, che dal maestro di Capoterra stendonsi f in qua, e levasi notevolmente nelle 
punte dette di Casteddaris, Gilladus e Canargius, le quali due ult ime sorgono prossime al 
ponente di Orri. I l piano è alle falde de’ monti nelle maremme, e al ponente e l ibeccio del 
rione di s. Georgio. 
I vegetabili ghiandiferi sono in poche parti di questo territorio, segnatamente nelle pendici 
della Pianella e ne’ monti vicini, nel r imanente frondeggia i l bosco ceduo. 
Le sorgenti non sono poche, principalmente alla montagna, ma pochissime notevoli. 
Le fonti delle pendici orientali della Pianella formano due r ivoletti, uno de’ quali entra nel 
mare nel luogo detto Sa Foxi a 3/4 di miglio e al greco di s. Vittoria, l ’altro, a miglia 1 dalla 
Foxi e al suo settentr ione, presso l ’antica torre detta S’Antigori. 
Un r ivo scorre prossimo a s. Georgio a mezzo miglio e al suo ponente, ed è quel ramo del 
fiume di Nora che nasce alle pendici grecali delle eminenze centrali della montagna detta 
Montenieddu, un cui braccio disteso per miglia 6 a levante termina in sulla sponda destra di 
detto r ivo quasi alla stessa distanza, che notossi, dal r ione. 
In queste regioni montuose trovasi gran copia di selvatici, cervi, cinghiali,  daini. 
Sono pure in gran numero le pernici e altr i uccell i r icercati da’ cacciatori. 
Popolazione. Hanno i due rioni di Sarrocco anime 822, distinte in maggiori di anni 20, maschi 
242, femmine 238, e in minori maschi 168, femmine 182, distr ibuite in famiglie 223. 
Nascono ordinariamente all ’anno 25, muojono 16, e si celebrano 5 matrimoni. 
I sarrocchesi sono gente robusta, ma non molto laboriosa, e poco pure da lodare nella parte 
morale, la ragione della qual condizione devesi riconoscere nella quasi nulla istruzione reli-
giosa, e nella pochissima attenzione del governo sopra di essi, che si sono sempre lasciati a 
loro stessi. I l giudice di mandamento, che ha sua residenza in Pula, poche volte all ’anno si 
disagia per venire in questo paese a render ragione a quell i che la domandano e non posso-
no andare a trovarlo; e dopo questo non si è mai pensato a collocarvi una piccola stazione. 
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I delitt i sono perciò frequenti in questo terr itorio, ma è caso raro che sian provati e che si 
puniscano i delinquenti. Alla negligenza de’ curial i aggiungesi che non si possono trovare te-
stimonii nè pure di quei crimini, che si perpetrarono nel cospetto di tutt i,  in mezzo al popolo 
nella piazza della danza. Se si voglia costr ingerli col giuramento essi non avranno scrupolo 
di spergiurare, tanto più, che credono lecito lo spergiuro che sia per difesa propria o in favo-
re altrui. 
Siccome questa immoralità del popolo dipende dal difetto d’istruzione religiosa, dalla negli-
genza della giustizia, e dal difetto di forza pubblica; così bisogna provvedere con mandarvi 
sacerdoti zelanti e idonei, con obbligare i l giusdicente a più frequenti visite, a maggior dili-
genza in ricercare i violatori della legge, e a tenervi alcuni soldati per i l buon ordine. Se non 
porgansi questi r imedi i l male non si spegnerà, e si avrà l ’onta di veder in una provincia ita-
l iana uomini semiselvaggi. 
Dei sarrocchesi 110 individui sono applicati all ’agricoltura, 140 alla pastorizia, 20 a’ diversi 
mestieri di muratori, falegnami, ferrari, calzolai ecc. 
Le donne lavorano al telajo, e tessono panni e tele per i l bisogno della famiglia. 
La scuola primaria potrà avere 15 fanciull i,  quando essi vi concorrono tutt i, e quando piace 
al maestro di far scuola. 
Dopo tanti anni da che fu istituita non n’è uscito alcuno che sapesse leggere e scrivere. 
Forse non sono più di otto quell i che in questa popolazione leggano e scrivano, computati 
anche i preti. 
Agricoltura. Non mancano le terre idonee alla coltura dei cereali e in alcune regioni si rico-
noscono ottime, perchè se sieno tempestivamente inaff iate dalle pioggie producono molto. 
L’ordinaria seminagione è di starell i 650 di grano, 300 d’orzo, 100 di fave, 30 di legumi, 20 di 
l ino. 
L’ort icoltura è praticata da pochissimi per quello solamente che vuolsi per la famiglia. 
La vigna è poco estesa sebbene sieno luoghi comodissimi per la medesima nelle prossime 
coll ine. 
Il vino ha qualche bontà, e l ’avrebbe maggiore se la manipolazione fosse praticata con mi-
glior arte. 
L’arboricoltura è molto estesa per lo smercio, che se ne può fare nella prossima capitale, 
trasportandovi per barca i frutt i.  
I peri vengono spontanei in questo territorio e sonovi amplissimi, dove fan selva: innestati 
danno migliori frutti in grandissima copia. La massima parte delle pere, che si vendono nel 
mercato di Cagliari, proviene da Sarrocco, ma quei paesani che potrebbero guadagnare i l 
triplo e più, che sogliono avere da questi frutt i,  se l i trasportassero essi stessi e l i vendesse-
ro, devono contentarsi di quello, che offre ad essi i l r igattiere cagliaritano, che non suol dare 
nè pure il terzo di quello, che darebbero persone più coscienziose, che si contentassero di 
un lucro ragionevole. 
Le altre specie frutt ifere sono meno importanti in r ispetto alla quantità degli individui. Se i 
sarrocchesi fossero meno stupidi potrebbero avere maggior vantaggio da un terreno idoneo a 
molte diverse produzioni, che lasciano incolto per i l bestiame. 
Pastorizia. Il terr itorio di Sarrocco ha pascolo per ogni sorta di bestiame, e non se ne patisce 
difetto se non manchino le piogge autunnali. 
Nel bestiame domito si numerano buoi per l ’agricoltura 400, vacche 60, cavall i e cavalle 80, 
giumenti 200, majali 120. 
Si t iene ne’ corti l i molto pollame. 
Nel bestiame rude si possono notare vacche 600, capre 4500, porci 1200, pecore 2000, ca-
valle 180. 
I pastori essendo ancora in preponderanza sopra gli agricoltori e quindi audacissimi, invado-
no spesso i campi seminati, forano le siepi e devastano le altrui proprietà. Non volendo che 
si restr ingano i pascoli si oppongono alle novelle chiusure, e se qualche proprietario voglia 
godere del beneficio della legge con cingere i suoi campi di muro, essi distruggono il muro, 
come han ben fatto l ’anno scorso, che in una notte distrussero quello, con cui i l cav. D. Giu-
seppe Siotto chiudeva un suo terreno. 
Cotesta tracotanza de’ pastori è una delle cause principali, per cui l ’agricoltura non può ave-
re incremento, e se non sia repressa si peggiorerà. 
Egli è vero che sono in Sarrocco i barrancelli. Essi esigono il prezzo che si è convenuto per 
l ’assicurazione, ma non vegliano per la custodia delle proprietà, e non pagano i danni: anzi 
si crede che sian gli stessi barrancell i che rubano, accadendo spesso che la loro compagnia 
sia composta di persone poco oneste, e meglio, come furono qualificati da chi l i conosce, di 
ladri matricolati. 
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I prodotti pastorali vendonsi in Cagliari. La pastorizia sarrocchese è tale qual era in tempi 
antichi, quindi non se ne ha gran lucro. 
La cultura delle api è quasi totalmente negletta. 
Tra i sarrocchesi sono alcuni cacciatori di professione, i quali mandano al mercato di Cagliari 
molt i capi di selvaggiume; sono poi de’ legnatori, i quali faticano a tagliar e trasportare alla 
spiaggia di Foxi le legne per venderle ai barcajuoli che provvedono i deposit i, o le pubbliche 
legnaje di Cagliari (is postus). 
Di questi alcuni sogliono tagliare le legne sott i l i,  cistio, lentisco, mirto e altr i arbusti, le quali 
formano in fasci o fascine, onde son detti fascinajus; altr i tagliano le legne grosse, onde so-
no appellati l innaresus (quasi legnieri); ma gli uni e gli altri adoperando senza alcun r ispetto 
la scure commettono le più dannose devastazioni, e lo han fatto f inora impunemente. Per ac-
corciarsi la strada del trasporto osano spesso entrare nelle altrui proprietà ed abbattere gli 
alberi fruttiferi; nè possono i padroni querelarsene, perchè potrebbero patire danni peggiori, 
e r ischiar della vita, prendendosela con qualche disperato, come sono nella massima parte 
cotesti legnatori, su’ quali pare che si aggravi la maledizione di Dio, perchè quanto sono più 
iniqui tanto più sono premuti dalla miseria. 
Le fascine e le legne grosse si trasportano da’ navicell i cagliaritani nella città, e questo tra-
sporto, che non cessa mai in tutto l ’anno, è attivissimo nell ’estate. Quei tr ist i che cagionano 
gravi danni a molti proprietarii tagliando le piante de’ loro poderi, sono poi alla loro volta fro-
dati da’ barcajuoli, che fanno questo negozio con poca buona fede. 
Da’ diversi prodotti dell ’agricoltura, pastorizia, caccia e bosco, i sarrocchesi potranno forse 
guadagnare all ’anno non più di l l. n. 60 mila. 
Religione. Sarrocco è compreso nella diocesi di Cagliari, ed ha per la cura delle anime due 
preti, i l primo de’ quali ha i l t itolo di vicario. 
La chiesa principale è sotto l ’invocazione di santa Vittoria, l ’altra è intitolata di s. Georgio, 
una ed altra suff icientemente capevoli in proporzione del popolo, che vi può concorrere, ma 
sacrilegamente indecenti, e più quella di s. Georgio, la quale minaccia rovina ed è una vera 
spelonca di ladri. 
In questa mentre il sacerdote celebra la messa i sorci non temono di passeggiare sull ’altare!! 
ed è avvenuto che aprendosi il  sacrario per trarne la pisside ne uscisse qualche topolino!!! 
Quasi non scrivea queste cose, che, pure essendo verissime, sono tutta-volta incredibil i.  
Crederà i l lettore che questo popolo sia avaro e non dia nulla alla chiesa? Egli erra, perchè 
tra le buone qualità dei sarrocchesi è questa di pagare puntualmente le decime e senza fro-
dar nulla di quanto devon dare, secondo che sembra a’ preti che sia giusto, come sogliono 
pur fare verso il monte granatico, al quale corrispondono con tutta esattezza. Su questo par-
ticolare posso citare la testimonianza d’un mio amico, i l quale due anni or sono fu presente 
quando un povero uomo, che avea avuto uno scarsissimo raccolto, presentossi a pagare in-
tero i l suo debito al monte, intera la decima alla chiesa, sebbene dopo questo non avesse 
residuo per la sua famiglia che un solo starello!!! 
Le decime di Sarrocco sono di prebenda canoni-cale ed appartennero l ’ult ima volta al cardi-
nale Amat, i l quale per molti anni se la godette senza badare a’ bisogni materiali della chie-
sa, che forse ignorava: ma avendo rinunziato alle medesime, or son due anni, i l s indaco col 
consiglio comunitativo supplicarono il Re, perchè fosse soppresso il canonicato, e istituita 
una rettoria. 
Fu provveduto secondo la petizione, e fu applicata una parte della prebenda per certo tempo 
alla fabbrica e fornimento della chiesa; ma finora due chiese nello stesso stato d’indecenza 
con disgusto e scandalo generale. 
Antichità. Nel sito detto s. Antigori, che di sopra abbiamo indicato, trovasi i ruderi di vasto e 
solido fabbricato antico, ed enormi massi di marmo con molte antiche monete. Nessuna per-
sona d’arte avendo ancora fatta osservazione su quel luogo non si può dire ciò che sia stato. 
La dedicazione della chiesa del vicinato superiore a s. Georgio fu per una vittoria ottenuta 
da’ sardi sopra gli affr icani nel medio evo. Per difetto di documenti non possiam determinar 
l ’epoca. 
Il luogo di Sarrocco era già da gran tempo spopolato, quando scrisse il Fara la sua Corogra-
fia intorno a 1580, e restò ancora deserto per gran tempo. I l primo rione che popolossi fu 
quello di s. Georgio, dove gli abitanti pericolavano meno, perchè propinqui meno alla spiag-
gia e più alla montagna. 
Non mancano in questo terr itorio i nuraghi, ma non possiamo darne nè il numero nè i nomi. 
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5. SARROCH ALL’INIZIO DEL NOVECENTO 7        di Marco Matta 
 

“Attraverso la lettura di un interessante documento risalente ai primi anni del Novecento, è 
possibile r icostruire alcuni aspetti della vita sociale ed economica del paese. Si tratta della 
Relazione sanitaria del Comune di Sarroch per l'anno 1906, compilata dal dottor Antonio 
Brundu, medico condotto del paese. La popolazione sarrochese, composta allora da circa 
1350 abitanti, era stanziata in prevalenza nel centro del paese, i l r ione di Santa Vittoria, ed 
in tre frazioni: San Giorgio, Antigori e Vil la d'Orri, «la più importante delle quali» era «quella 
di S. Giorgio, composta da circa 400 abitanti, situata a circa un quarto d'ora da Sarroch pae-
se». Nei decenni successivi la borgata di San Giorgio, che nel lontano passato rappresentò i l 
primo nucleo abitativo, andò progressivamente spopolandosi, come documentano i dati dei 
censimenti: nel 1921 risiedevano nella frazione 174 abitanti, che scesero a 93 nel 1931, sino 
ai 36 del 1951.  
Nella frazione di Antigori, in cui aveva sede una fabbrica di materiale esplosivo ( in att ività 
sino al 1921) che occupava una cinquantina di operai, viveva una decina di famiglie, mentre 
a Vil la d'Orri, importante azienda agricola di proprietà dei marchesi Manca di Vil lahermosa 
sorta nei primi decenni dell'Ottocento e tuttora esistente, lavoravano «poco più di venti colo-
ni ed avventizi».  
La comunicazione del paese con Cagliari e con i centr i vicini era assicurata da una corriera 
postale giornaliera; tuttavia si aspettava l' ist ituzione di «una corsa di automobili, già sovven-
zionata dal governo», e che, nelle speranze degli amministratori, avrebbe dovuto «apportare 
nuova vita a queste popolazioni». Negli anni seguenti i l  servizio automobilist ico venne attua-
to, ma, almeno in un primo momento, non diede apprezzabil i r isultati: nel 1910 ci furono del-
le lamentele da parte del prefetto di Cagliari che ri levava sia la mancanza dei passeggeri, i 
quali preferivano «per un eff imero r isparmio, servirsi della carrozza che fa concorrenza all' 
automobile», sia le pessime condizioni delle strade che logoravano «in pochissimo tempo le 
gomme con danno gravissimo del concessionario». Addirittura nel 1935 venne ripristinata 
una corsa per Cagliari con vetture trainate da cavalli, suscitando le proteste della società 
che gestiva i trasporti automobilist ici, la SATAS, che, in una lettera al podestà, minacciava di 
sospendere i l servizio se si fosse continuato ad incoraggiare «la r iesumazione dei mezzi di 
trasporto antidiluviani in un periodo di progresso».  
Se i trasporti terrestri erano diff icoltosi, altrettanto si può dire delle comunicazioni marittime 
che erano scarsissime e si r iducevano «all ' approdo di battelli  di piccolo cabotaggio», nono-
stante il mare sia distante «appena pochi minuti e vi si acceda per una comoda strada comu-
nale».  
La popolazione viveva in abitazioni descritte dal Brundu come «molto primitive per costruzio-
ne, sia per i materiali adoperati, sia per la catt iva disposizione degli ambienti». Oltre ad es-
sere spesso insuff icienti ad «accogliere tante persone che vi convivono», le case erano 
sprovviste di servizi igienici e, ad aggravare la situazione, vi era l 'abitudine di lasciare il be-
stiame nei corti l i durante la notte.  
Le precarie condizioni abitative - comuni peraltro a gran parte dei vil laggi rurali della Sarde-
gna - emergono chiaramente dai dati del censimento del 1921: i l 68% della popolazione vive-
va in abitazioni con un massimo di tre vani ( la percentuale scese al 59% dieci anni dopo e al 
47% nel 1951), e non erano infrequenti casi di cinque, sei e anche sette individui dello stes-
so nucleo familiare costrett i a convivere in una sola stanza. 
Un altro elemento che contribuiva a rendere precaria la situazione igienica era la scarsa di-
sponibilità di acqua potabile. All' interno del centro abitato esistevano solo due fonti pubbli-
che, mentre per gli usi agricoli ci si riforniva nelle fonti di Is Suergius e di Is Piccionis; i più 
fortunati, cioè coloro che possedevano un mezzo di trasporto, facevano provvista d'acqua dal 
vicino comune di San Pietro Pula (oggi Vil la San Pietro). I l problema della scarsità di acqua 
potabile si protrarrà a lungo: solo nel 1949 verrà ult imata la costruzione dell'  acquedotto.  
La relazione del medico condotto prosegue con alcuni brevi cenni sull 'economia del paese. I l 
terr itorio, in prevalenza montagnoso e coll inoso, favoriva 1'esercizio della pastorizia che 
rappresentava l'att ività principale dei sarrochesi, tanto che la carne non scarseggiava mai: 
«quasi giornalmente» si macellavano «pecore, montoni e capre e nella stagione fredda, 
maiali, agnell i e caprett i». Infatt i,  come si può ri levare dai censimenti generali del bestiame 
compilati annualmente, i l patr imonio zootecnico, soprattutto quello ovino e caprino, era piut-
tosto consistente: i l numero delle pecore passò da 2.182 del 1900 a 4.551 del 1908 sino a 
5.005 del 1918. Le capre che nel 1900 erano 2.741 aumentarono a 4.337 nel 1908 e a 5.486 

                                                           

7 Tratto da “Sarroch nel Novecento” di Marco Matta 



 

 

20 

 

nel 1918.  
L' incremento dell'allevamento ovino nei primi anni del Novecento è da mettersi in relazione 
anche al diffondersi dei caseifici, che si impiantarono numerosi in tutta la Sardegna.  
I pascoli sarrochesi erano frequentati anche da un certo numero di pastori provenienti dalle 
zone interne dell' isola, soprattutto da Tonara, ma anche da Meana Sardo, Orgosolo ed Ari-
tzo.  
L'agricoltura, al contrario, non era molto reddit izia per «la natura geologica del terreno e per 
altre cause di varia indole» che il relatore non specif ica. Nel 1908 risulta che, in una superfi-
cie totale di circa 6700 ettari, i terreni colt ivati a grano ammontavano a 1280 ettari, mentre 
quell i dedicati alla vit icoltura si estendevano per 65,60 ettari. Gran parte del terr itorio era 
occupato dalla coltura specializzata dell' olivo, dai mandorleti e dai frutteti o sfruttato come 
pascolo. In particolare viene definita «straordinaria la produzione delle pere», che costitui-
vano «una specialità» dei prodotti ortofrutticoli di Sarroch. Notevole anche la produzione di 
fave.  
La pesca, nonostante la vicinanza del mare, non era praticata dai sarrochesi: non r isultava 
nel comune alcuna famiglia di pescatori.  
Le att ività commerciali erano numerose, come si può r iscontrare dai prospetti relativi allo 
Stato degli utenti pesi e misure soggetti alla verif icazione, che il Comune era obbligato a 
compilare ogni due anni. Già nel 1904 vi era una trentina di persone occupate nel commercio 
(bottegai, r ivenditori di generi diversi, macellai) e nel 1921 risultano 32 sarrochesi nella Lista 
generale degli elettori commerciali curata dalla Camera di Commercio. Queste att ività com-
merciali erano in prevalenza legate alla pastorizia: su 32 iscritt i, 18 vengono classificati nella 
categoria industr ia armentizia. I restanti 14 erano così r ipartit i:  7 nella categoria generica di 
negozianti, 5 sotto la dicitura generi diversi, uno nella categoria coloniali e tessuti ed uno 
classif icato semplicemente come commerciante.  
È questo un elemento signif icativo: se infatt i lo confrontiamo con i dati relativi ad altr i comuni 
con pari o maggiore densità demografica, il  numero dei commercianti a Sarroch appare con-
siderevole: a Capoterra, che nel 1921 contava 2.831 abitanti (contro i 1.680 di Sarroch), vi 
erano 19 esercizi commerciali; in un altro comune vicino, Pula, i commercianti erano 4 su 
2.066 abitanti; a Burcei, con un numero di abitanti pressoché uguale (1.699), gli iscritt i nella 
l ista erano 6; nel comune di Muravera, con una popolazione di 2.963 abitanti, solo 9 persone 
si dedicavano al commercio.  
Nella relazione del dr Brundu trovano ampio spazio, ovviamente, considerazioni sulla situa-
zione sanitaria della popolazione. Le malatt ie dominanti erano «le gastroenterit i e le malattie 
dell' apparato digerente in genere» causate dall' «uso eccessivo e spesso esclusivo di frutta, 
talora anche acerba». Erano presenti inoltre un gran numero di casi di tracoma, «da mettersi 
in relazione, più che altro, con la scarsezza d'aria, di luce, di pulizia e di nessuna pratica 
igienica». Per quanto riguarda quella che è stata definita, a ragione, la pandemia millenaria 
dell' isola, e cioè la malaria, vero flagello che verrà debellato, come è noto, solo nel secondo 
dopoguerra, la lotta diede in quegli anni «ottimi r isultati» grazie alla distribuzione del chinino 
di stato. Le febbri malariche colpivano, in prevalenza, coloro che «per la necessità della vita 
o debbono costantemente dormire all' aperto o escono e rientrano in casa prima dello spun-
tare o dopo il tramonto del sole» e cioè i braccianti e i lavoratori delle campagne. Nel 1906 si 
contarono a Sarroch 59 casi di malaria e nessun decesso: e questo, sottolinea il medico, 
grazie all'  amministrazione comunale che tr iplicò la somma stanziata in bilancio per l 'acqui-
sto del chinino che, «distribuito con sapiente larghezza, ha r isposto pienamente allo scopo». 
Il dottor Brundu ebbe evidentemente qualche problema nella somministrazione del chinino: 
infatt i,  a tal proposito suggeriva, «data l ' indole della popolazione», l'acquisto di «tavolette di 
bisolfato di chinino», preferibili  alle «fialette per iniezioni».  
Sulla base di queste considerazioni possiamo affermare che Sarroch nel primo ventennio del 
Novecento si trovava in condizioni non dissimili dalla gran parte dei paesi della Sardegna: 
faceva parte dei 357 comuni ( i l 98%) privi di fognature e dei 260 ( i l 71,3%) senza acquedot-
to; l'economia era prevalentemente agro-pastorale e le attività commerciali,  legate in modo 
esclusivo ai prodotti della frutticoltura e all'allevamento, erano fortemente agevolate dalla vi-
cinanza del capoluogo, che rappresentava il maggiore bacino d'utenza per lo smercio di tali 
prodotti.”  
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6.  TIPOLOGIE EDILIZIE DEL CENTRO STORICO E TECNICHE COSTRUTTIVE 
 

 Le tipologie abitative tradizionali erano quelle tipiche del Campidano di Cagliari, normalmen-

te articolate su più livelli. La casa, attestata sulla strada, aveva sempre il cortile, talvolta coltivato a 

orto, al quale si accedeva direttamente attraverso l'ampio portale d'ingresso a tutto sesto. Il piano 

terra aveva il portico, «sa lolla», sul quale si affacciavano tutte le stanze. Gli elementi costruttivi 

portanti erano murati con fango e costituiti da pietre locali generalmente in blocchi non squadrati e 

posti in opera con la faccia più regolare verso l'esterno del muro mentre all'interno gli interstizi so-

no riempiti con malta di fango e scaglie di pietrame. 

Gli edifici presenti nel  Centro storico di Sarroch, sono sostanzialmente riconducibili a due  tipolo-

gie fondamentali: 

A- TIPOLOGIA A CORTE, a sua volta classificabile nelle due sotto tipologie : 

        A1- A CORTE ANTERIORE 

        A2- A CORTE POSTERIORE 

B-TIPOLOGIA A SCHIERA   

 Tale tipo edilizio, tipico del Campidano di Cagliari, è  sempre caratterizzato dall'ampia corte 

acciottolata di forma spesso composita, generalmente munita di idoneo pozzo, spesso in comune 

con le proprietà adiacenti; la corte è sempre separata dalla strada da un alto muro di pietra non in-

tonacato, variamente interrotto da passi carrai realizzati con il tipico portale sormontato dalla le-

gnaia e coperti da tetto ad unico spiovente. 

  Si possono individuare due sotto tipologie a seconda che la corte sia ubicata anteriormen-

te, direttamente sull'ingresso, ovvero posteriormente, sul retro del lotto.  

A1- LA CASA A CORTE ANTERIORE 

 Di tale tipologia sono ormai rimasti pochi esempi. La casa, in questa versione che è la più 

antica (caduta in disuso già agli inizi del '900) era posta in fondo alla corte ed era caratterizzata dal 

loggiato antistante che distribuiva gli ambienti in linea, accessibili direttamente per suo tramite; 

Frequentissimo era poi l'affiancamento ai muri laterali di confine delle stalle, depositi, tettoie etc., 
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che costituivano gli ambienti più direttamente legati all'attività lavorativa del proprietario. 

 

A2- LA CASA A CORTE POSTERIORE  

 Negli esempi più recenti (e ormai di più frequente riscontro) il tipo di casa, inizialmente di 

agricoltore facoltoso, presenta la corte retrostante munita di porta carraia. E’ vita rurale e contem-

poraneamente cittadina. La dimora si adatta con ricchezza di molteplici possibilità, ma conserva 

sempre una propria inconfondibile individualità. 

L'abitazione risulta in genere fornita anche di un ingresso alla strada collegato col primo attraverso 

un corridoio che disimpegna quattro stanze, una delle quali comunicante con la cucina. In entrambi 

i casi il piano superiore, che inizialmente aveva la funzione di silos casalingo per conservare fo-

raggi e granaglie, comincia ad un certo punto ad essere utilizzato anche per abitazione. Ad esso si 

accede con scala di legno dal corridoio o dalla sala d'ingresso, talvolta dalla cucina. Le sopraele-

vazioni con funzione residenziale furono avviate a seguito dalla consistente crescita economica e 

demografica del XIX secolo, al fine di sfruttare in modo più idoneo la superficie del lotto. Il piano 

alto in genere non interessa tutto l'edificio, essendo limitato alle singole esigenze del nucleo fami-

liare e si realizza un diversificato gioco di tetti che produce un singolare squilibrio di masse e in-

frange la linearità propria del tipo con risultati compositivi spesso interessanti. 

 La casa a corte retrostante senza loggiato, anch'essa abbastanza diffusa, è un tipo edilizio 

ancora più recente, realizzato duplicando al piano superiore la serie longitudinale delle stanze del 

piano terreno e avente in genere la porta carraia inclusa nella facciata o al suo fianco. 

 Questo tipo edilizio nei cui esempi più antichi il vano d'ingresso è la cucina, incontrò nel 

'900 molto favore per i minori costi rispetto al tipo precedente e per l'aspetto più "cittadino" che lo 

caratterizzava (ad esempio le finestre aperte sulla strada e la possibilità di far accedere l'ospite 

senza passare dai locali rustici della corte retrostante). 
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B-TIPOLOGIA IN LUNGHEZZA O A SCHIERA   

 A queste fondamentali varianti del tipo a corte deve aggiungersi, benchè molto meno utiliz-

zato, un tipo che potremmo definire non del tutto propriamente a "schiera". 

 Tale casa, molto povera, è destinata in genere ai ceti meno abbienti. Essa è il risultato di 

una minuta parcellizzazione delle proprietà e corrisponde al nucleo centrale dell'abitato o anche a 

frange periferiche utilizzate presumibilmente come "lottizzazioni" novecentesche o alla situazione a 

mezza costa lungo la fascia settentrionale dell'abitato. 

 La casa si estende in profondità, su lotti aventi un piccolo affaccio su strada o più spesso 

un cortiletto antistante che la separa da questa. A volte i cortili (o gli orti) sono due e quello interno 

confina con l'altro, relativo all'abitazione posta sulla via parallela. Gli ambienti interni, molto piccoli 

e in numero di due o tre al massimo, sono talvolta duplicati al primo piano per far fronte alle note-

voli esigenze di uno spazio fortemente limitato dalle scarse superfici libere esterne. 

C- VILLA D'ORRI 

E’ presente nel territorio di Sarroch un insediamento rurale pressochè unico in Sardegna, costruito 

sul finire del XVIII secolo nell’azienda denominata Villa d’Orri dal marchese di Villahermosa.  Nato 

inizialmente come cascina e come residenza per brevi periodi nei mesi invernali e primaverili, as-

sunse successivamente un importanza strategica nel territorio, tanto da diventare una località di 

riferimento per le vie uscenti da Cagliari e per tutte le terre vicine. Nei primi anni del 1800 assunse 

grande importanza e Villa Siotto è una bella casa padronale dei primi del Novecento e un valido 

esempio di "azienda agricola completa" dove in passato si producevano in quantità olio d'oliva, vi-

no e una grande varietà di frutta. E' formata da tre elementi: la Villa, abitazione della famiglia Siot-

to, le Pertinenze e il Parco. Le Pertinenze sono costituite da una serie di edifici connessi alle attivi-

tà principali dell'azienda: la scuderia con l'alloggio dello stalliere, i locali adibiti alla raccolta dei 

prodotti agricoli e l'oleificio Aveva un importante funzione economica, tanto che arrivò ad ospitare 

ben 70 persone. Le residenze del borgo agricolo, che erano in buona parte in rovina, sono state 

recentemente restaurato dai Manca.  

D- VILLA SIOTTO 

La villa, realizzata nei primi anni del Novecento, fu la residenza della famiglia Siotto e costituisce 

un valido esempio di "azienda agricola completa" dove in passato si producevano in quantità olio 

d'oliva, vino e una grande varietà di frutta. E' formata da tre elementi: la Villa, abitazione della fa-

miglia Siotto, le Pertinenze e il Parco. Le Pertinenze sono costituite da una serie di edifici connessi 

alle attività principali dell'azienda: la scuderia con l'alloggio dello stalliere, i locali adibiti alla raccol-

ta dei prodotti agricoli e l'oleificio. La villa è stata recentemente acquistata dal Comune di Sarroch 

e restaurata assieme agli edifici dove un tempo erano le scuderie e i depositi dei prodotti agricoli. 

E' destinata ad ospitare il Museo delle Arti e Tradizioni contadine. Edificio di rappresentanza del 

Comune, attualmente ospita mostre d'arte e convegni.                           
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7. SVILUPPO RECENTE  
 

La forte immigrazione dovuta alla realizzazione del centro petrolchimico ha comportato, in 

tempi più recenti, una svolta decisiva per la realtà socio-economica di Sarroch accompagnato da 

un radicale cambiamento delle abitudini e dei comportamenti sociali degli abitanti.  

Fino all’insediamento della Saras, inaugurata nel 1965, l’abitato annoverava appena 2.761 

abitanti ed il tessuto viario, ad eccezione dei due sventramenti costituiti dalla via Siotto e dalla via 

Martiri, era lo stesso della fine dell’ottocento. 

La forte immigrazione dovuta alla realizzazione del centro petrolchimico ha comportato una 

svolta decisiva per la realtà socio-economica di Sarroch accompagnata da un radicale cambia-

mento delle abitudini e dei comportamenti sociali degli abitanti. I nuovi arrivati, quasi tutti di età 

compresa tra i 25 e i 45 anni, di provenienza prevalentemente cittadina, hanno dovuto risolvere ve-

locemente il problema della casa. I loro modelli edilizi sono stati diversi, quasi sempre di tipo con-

dominiale. Ciò ha comportato, nell’abitato, un trapianto veloce, violento ed irrazionale dovuto ad 

una cultura nuova, giovane ma non ancora matura. La stessa popolazione originaria, in conse-

guenza della nuova ed improvvisa disponibilità economica, ha operato un profondo mutamento nel 

proprio modo di vita, avvicinandosi a modelli tipici di una società industrializzata. Le scelte urbani-

stiche operate dalle Amministrazioni di allora sono state ugualmente veloci e, certamente, non 

all’altezza: si è saturato lo spazio tra il vecchio centro di Santa Vittoria e la Saras con tipologie che 

non sono più le originarie case a corte monofamiliari, e non sono  nemmeno i condomini cagliarita-

ni: si sono costruite villettine, piccoli condomini, case a schiera.  Le abitazioni del centro storico 

sono state demolite o fortemente modificate con la modifica delle aperture, con la realizzazione di 

balconi aggettanti sulla strada, con il rivestimento in piastrelle delle facciate, con la realizzazione di 

recinzioni “a giorno” e via dicendo. 

Negli anni ’80 è stato approvato il Piano del centro storico su un’area che non comprende-

va una buona parte del centro antico.  Sarroch ha velocemente perso la sua originaria identità. 
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8. IMMAGINI DELLE TIPOLOGIE EDILIZIE DEL CENTRO STORICO 

 
Villa Siotto 

 
Casa Mascia 

 
Il Municipio 
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Casa Demontis in via Indipendenza 

  
Casa Demontis in via Siotto 

 
Via Trieste 
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Piazza Repubblica 

 

 
La vecchia scuola Siotto 
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La chiesa di S.Giorgio 

 
La vecchia parrocchiale dell’Assunta 
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