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RELAZIONE PAESAGGISTICA DI GAVOI
Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 dicembre 2005
Codice dei beni culturali e del paesaggio
(GU n. 25 del 31-1-2006)

PREMESSA

L’Amministrazione del Comune di Gavoi, ha deliberato di adeguare il
vigente Piano Particolareggiato del centro storico zona “A” alle norme
del Piano Paesaggistico Regionale.
Si è pertanto effettuata una nuova ricognizione dei 10 ettari e le 625
unità edilizie presenti all’interno del centro storico, verificandone le
altezze, i volumi e lo stato di consistenza di ciascuna unità edilizia.
L’aggiornamento, oltre all’adeguamento, alle norme del P.P.R. tiene
particolarmente conto delle richieste fatte dai cittadini che, nella
maggior parte dei casi, chiedono di poter realizzare interventi per
migliorare le condizioni igieniche ed abitative delle unità edilizie
ricadenti all’interno del centro storico.
L’adeguamento del presente Piano ha considerato tali necessità,
concedendo piccoli ampliamenti

di alcune unità edilizie, non

particolarmente interessanti dal punto di vista architettonico o storico,
che per le loro insufficienti superfici e volumi non possono essere
recuperate per essere destinate a case di civile abitazione o ad attività
artigianali.

La possibilità inoltre di recuperare tramite una corretta ristrutturazione
le unità edilizie fatiscenti, nel rispetto delle tipologie edilizie del tessuto
storico, coerenti con le norme di attuazione del P.P., completerà il
progetto che L’Amministrazione

Comunale di Gavoi intraprese nel

1999, al fine di ottenere un tessuto urbano decoroso, degno di essere
ripopolato e rivissuto dalle tradizioni storico-culturali di Gavoi.
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Estratto degli strumenti di pianificazione paesistica quali P.P.R.; perimetro del Centro Matrice, foto aeree
del Centro Urbano, che evidenziano il contesto paesaggistico:
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Mappe catastali del 1939
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Centro Storico al Novembre 2013
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1. DESCRIZIONE

SINTETICA

SULL’

ADEGUAMENTO

DEL

PIANO

PARTICOLAREGGIATO
Gli interventi previsti riguardano:
-

recupero e salvaguardia del patrimonio storico-tradizionale;

-

miglioramento della qualità abitativa attraverso puntuali interventi correttivi e

integrativi delle principali disfunzioni riscontrate nel processo di trasformazione recente;
-

recupero dell’identità storica del centro, partendo dalla convinzione che nessuna

comunità può rinunciare alla propria dimensione storico-tradizionale, tantomeno nel suo
spazio di vita quale è il paese nelle sue strutture antiche.
Gli obiettivi primari di salvaguardia, tutela e valorizzazione dell’identità storico-tradizionale
potranno essere perseguiti, naturalmente, oltre che variando lo strumento attuativo
vigente, anche promuovendo tutte quelle azioni tese ad approfondire e divulgare le
conoscenze sul patrimonio tecnico-edilizio tradizionale.

2. DATI STORICI ED AMBIENTALI
Medioevo e dominazione aragonese
La storia di Gavoi è molto antica. Pare ormai accertato che si tratti di una colonia ebraica
del IV secolo d.C. . Nel I secolo d.C. i Romani avevano effettuato massicce deportazioni
dall'attuale Medio Oriente ed avevano creato (principalmente nel Campidano di Cagliari)
colonie giudaiche in Sardegna, alcune delle quali si erano successivamente spostate
verso località più favorevoli.
Dell'età romana resta un ponte, oggi sommerso dal lago artificiale, mentre le numerose
suppellettili di età romana, di cui si aveva notizia ancora sul finire dell'Ottocento, con
buona probabilità sono state oggetto di commerci archeologici clandestini.
Della provenienza religiosa rimane invece il culto di Sant'Antioco, uno dei primi santi cui si
riferivano le comunità ebraiche, che per ovvi motivi di opportunità si convertivano
al Cristianesimo.
Lo stabilirsi di una comunità di un certo rilievo è confermato anche dalla costante presenza
del toponimo nelle carte geografiche e dalle strade interne di epoca romana, che non
vennero abbandonate o sostituite, essendo tuttora in uso.
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Età moderna
Intorno al ‘600, la rigogliosità dei boschi condusse nell’area circostante Gavoi diverse
famiglie di carbonai, per lo più provenienti dalla Toscana, come del resto testimoniano i
cognomi diffusi nel paese, che però non distrussero le vaste foreste, ma anzi ne
utilizzarono solo una minima parte, principalmente intorno all'abitato.
Con il commercio del legname e del carbone, giunse dal Continente anche l'architettura
pisana, neo-romanica, di cui la parrocchiale di San Gavino è un noto esempio in graniti
rosati.
Nel 1604 il paese fu annesso al Ducato di Mandas.
Il Settecento fu un secolo importante per la comunità locale, che grazie ai suoi poeti
estemporanei cominciò ad essere sempre più conosciuta nel resto dell'Isola. La tradizione
orale ha salvaguardato rime di numerosi autori che, nel confronto con quanto tramandato
in altre aree sarde, testimonia la presenza di una produzione artistica corposa e
apprezzata.
Sulla fine del Settecento, gli echi delle pestilenze che avevano spopolato le coste sarde
giunsero anche nelle Barbagie e a Gavoi, che da sempre si caratterizzava per la mobilità
dei suoi abitanti dediti alla pastorizia nomade ed al commercio ambulante, che per questo
subì questo flagello prima di altri paesi dintorno. Ben presto la popolazione fu decimata ed
alcuni gavoesi, per salvarsi, fondarono la vicina frazione di Lodine, che si accrebbe sino a
divenire il centro più importante del circondario. Gavoi divenne quindi frazione di Lodine.
Successivamente, almeno qualche decennio dopo, la peste giunse anche a Lodine,
mentre Gavoi si era ormai risanata, e si ebbe perciò il fenomeno contrario: da Lodine le
famiglie si spostarono nuovamente a Gavoi, che riprese il controllo della zona, riducendo
Lodine a frazione.
Nell'Ottocento, la confluenza delle colline a Sud-Est del paese fu indicata dal Generale
Alessandro La Marmora, che per conto dei Savoia, nuovi reggenti in Sardegna, esplorava
l'isola e ne effettuava rilevazioni geodetiche. Tale confluenza fu individuata come sede
ottimale di un invaso artificiale per lo stivaggio dell'acqua potabile, soprattutto proveniente
dal fiume Taloro. Il progetto pare sia stato fortemente sostenuto da un tal Piras, gavoese,
al tempo medico dei Reali a Torino, ma non ebbe seguito immediato. All'inizio del
Novecento, con l'introduzione dell'energia elettrica, il progetto riprese corpo e nel 1926 la
società incaricata dello studio e della realizzazione acquisì un intero quartiere di Gavoi per
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stabilirvi i suoi uffici, iniziando poco dopo le operazioni che si sarebbero concluse in via
definitiva solo dopo la seconda guerra mondiale.
Negli anni venti, crollò il muraglione che sorreggeva un terrapieno sulla piazza di
Sant'Antioco, su una casa di proprietà di Maria e Gavino Sedda uccidendoli insieme a tre
figli e una loro nipote di undici anni. La tragedia fu rapidamente avvertita e partecipata in
tutta la Sardegna, dove ormai Gavoi era conosciutissima per l'attività dei Zillonarzos,
ambulanti che vendevano i prodotti del paese, come orbace, coltelli, finimenti, selle,
tamburi (in pelle di cane) ed il formaggio"Fiore Sardo".
Nel dopoguerra Gavoi ebbe uno sviluppo intenso sia nelle attività tradizionali (pastorizia,
artigianato, produzioni alimentari) che nei campi finanziari, in cui numerosi gavoesi
raggiunsero posizioni di estrema importanza sia nelle carriere pubbliche che in quelle
private, instradando poi la vispa imprenditoria locale su sentieri efficacemente vantaggiosi.
Ciò si tradusse in una veloce crescita delle risorse disponibili ed in una ragguardevole
capacità di investimento anche in anni di crisi generale, portando il paese a detenere
quote ingenti dei possedimenti e delle aziende dell'intera regione, superando addirittura la
stessa Nuoro.
Contemporaneamente, e sino ad anni recenti, Gavoi ha restaurato le sue tradizioni
culturali e urbanistiche, aprendosi con impegno al mercato turistico.
Storia del centro abitato
Il centro storico di Gavoi è segnalato con una stabile continuità insediativa nei principali
documenti giudicali, specialmente nei trattati che per l’Arborea erano sistematicamente
ratificati dai villaggi (che venivano quindi analiticamente enumerati) e dai loro
rappresentanti.
Nei documenti del XIV secolo, riferiti alle precarie tregue con gli occupanti Aragonesi,
Gavoi è citato come nucleo di media importanza, nell’orbita di Orani, capoluogo della
Curatoria di Dore.
Dal XVI secolo i dati demografici ci permettono di seguirne le alterne vicende, segnate da
periodici crolli connessi a fasi epidemiche e/o a carestie, spesso collegate alle prime,
sinché nell’800 i grandi geografi e viaggiatori, che rilevano, analizzano e descrivono la
Sardegna, ci consentono uno sguardo più ravvicinato e meno generico sul centro. Nei
primi decenni del secolo Gavoi costituiva uno dei poli dell’economia pastorale delle
Barbagie, con un patrimonio zootecnico rilevantissimo, ma anche con un territorio assai
esteso e vario, che nelle valli consentiva un’agricoltura produttiva
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e relativamente specializzata.
Il centro controlla e governa il suo spazio produttivo dalla mezza costa su cui è stato
storicamente collocato, lo testimonia la permanenza delle chiese che funzionano tuttora da
poli urbani: San Gavino e Sant’Antioco, con i loro agio-toponimi di chiara ascendenza
proto-cristiana, confermano la matrice urbana antica. Tuttavia, i tessuti che circondano le
chiese fanno pensare ad un centro assai riplasmato in epoca moderna.
Poche case permangono come cellule elementari ad un piano e spesso con un unico
vano, come dovevano presentarsi in pieno medioevo. Il “rinnovo edilizio” dovuto alla lenta,
ma sostanzialmente costante, crescita economica e sociale si realizza in piena epoca
moderna, conoscendo una effettiva accelerazione con il notevole sviluppo della Gavoi
ottocentesca. Allora, la “casa alta di montagna” con il balcone-ballatoio ligneo, la casa a
pseudoschiera passante o meno nell’isolato, a forte densità edilizia, e, dalla seconda metà
del secolo in poi, il “palazzetto” sempre più attento al decoro urbano, prendono il
sopravvento sino a conquistare un vero dominio sullo spazio urbano, che è appunto
l’immagine odierna della Gavoi storica, dominata dall’imponenza dei muri in granito lasciati
a vista per una scelta che appare insieme pratica e culturale e che risulta oggi
estremamente espressiva sul piano architettonico.

Nei circa 10 ettari del nucleo storico, risultanti dalla riperimetrazione vigente, peraltro
abbastanza rispondente ai confini delle mappe del “Catasto De Candia” del 1843, sono
comprese circa 625 unità abitative, per un totale di circa 375.479 mc di volumetria. Questo
dato evidenzia a sufficienza il forte processo di addensamento che il nucleo storico ha
sviluppato nel corso degli ultimi 150 anni.
La struttura urbana storica è caratterizzata da una serie ben definita di elementi:
-

collocazione in un "luogo alto" capace di dominare la valle e l'insieme del territorio,
con il quale il centro stabilisce il rapporto di integrazione

caratteristico della

tipologia accentrata dell'area montana e pastorale;
-

articolazione attorno ad un percorso di crinale, che costituisce una dorsale dei
collegamenti d'area (direttrici per Sarule e Olzai, per Fonni…);

-

ulteriore articolazione del centro per nuclei polarizzati dalle 3 chiese:
o

S.Gavino

o

Carmine

o

S.Antioco

che corrispondono anche parzialmente ai "vicinati" storici, nonché al sistema delle
“fontane” che erogavano la risorsa “acqua” al paese;
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-

profonda ristrutturazione dei percorsi a seguito dell'apertura della nuova Strada
Provinciale sul

margine basso di Gavoi, che ha parzialmente sventrato alcuni

tessuti edilizi di margine ed ha riorientato, dalla fine dell'800 in poi, la crescita
edilizia complessiva.
Le fasi dello sviluppo storico dell'architettura gavoese possono essere seguite anche
attraverso l'analisi dei caratteri ed in particolare del muro in pietra locale (uniformemente di
granito, pur con aspetti e consistenza differenti a seconda della provenienza del
materiale). Assai rilevante, anche ai fini delle operazioni di recupero, la diversificazione
profonda tra l'apparecchio murario in pietra naturale a bassissimo tasso di lavorazione,
messo in opera con doppio paramento ad opus incertum, ed il nucleo interno in pezzame
e malta di terra, che costituisce la modalità costruttiva della casa elementare arcaica.
Le murature in blocchi di granito sbozzati e squadrati costituiscono un paramento
estremamente regolare e rifinito, capace di trasmettere un messaggio di forte
compostezza e "decoro" specialmente nella tecnica “faccia a vista”.

Le case tradizionali sono sempre state numerose seppur di modesta fattura. Avevano le
superfici murarie interrotte da piccole porte e finestre rettangolari sormontate da architravi
triangolari. Da distinguere le abitazioni dei gruppi sociali più poveri da quelle dei pastori.
Infatti, mentre queste ultime erano sopraelevate con nel pian terreno un magazzino, per il
vino e le derrate alimentari, e al piano superiore la cucina con il focolare tradizionale ed il
forno a legna per la cottura del pane, le altre erano invece assai più modeste dotate di due
ambienti, uno dei quali, generalmente quello più spazioso, era adibito a cucina.
E proprio la cucina era l’ambiente maggiormente vissuto, il cui fulcro era rappresentato dal
caminetto, una struttura costituita da un ripiano di terracotta rifinito da un bordo in mattoni
o pietre, collocato, nella maggior parte dei casi, al centro della stanza. Mentre, il resto
della casa era caratterizzata dall’utilizzo di vari elementi quali nicchie, armadietti a muro,
scale, tramezzature leggere, incannicciati, assiti, ecc.
Nel complesso i monumenti di architettura civile sono numerosi ed in fase di
restauro/recupero, tanto da costituire un ricco patrimonio comune.

Il territorio
Situato nel cuore della Barbagia di Ollolai, Gavoi si colloca in posizione strategica fra
Nuoro ed il Gennargentu, sorge sul fianco sud-orientale di una collina (Monte 'e su
Sennore) fronteggiata dai monti di Lodine (Pisanu Mele) fra boschi e corsi d'acqua.
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Nelle vicinanze si trova il lago artificiale di Gusana, bacino di primo salto per la produzione
idroelettrica della centrale di Coghinadorzas e meta turistica. Nel territorio ci sono diversi
siti archeologici di età nuragica e romana.

L’abitato
L’abitato è disposto sul digradante pendio di una conca boscosa.
La parrocchiale di S. Gavino è di forme tardogotiche, del secolo XVI. Della sua facciata si
ammira il bel rosone gotico in pietra trachitica e il portale con il timpano ricurvo spezzato.
Anche il campanile è di gusto gotico, a tre ordini di archetti e finestre. L’interno risulta in
buone condizioni e proporzioni, si apprezza un battistero ligneo poligonale con decorazioni
a intaglio, opera dell’artista Giovanni Maria Peddio, datata 1706.
Nella parte alta dell’abitato s’incontra invece la chiesetta di S. Antioco con interessanti exvoto in filigrana d’oro e d’argento.
In via Roma, il palazzo Satta è un bell’esempio di casa padronale barbaricina, con arredi e oggetti
d’arte.

Festività
Le feste religiose, con grande sfoggio di paramenti e luminarie, sono gli eventi che
radunano la popolazione.
Di particolare carattere la novena e la festa campestre dell’ultima domenica di luglio al
santuario della Madonna d’Itria, durante la quale si riprende la frequentazione delle
‘cumbessias’, casupole per i pellegrini, che vi dimorano per tutto il periodo destinato alle
celebrazioni.
In origine il santuario di Sa Itria era un luogo di culto pagano per chi adorava i menhir
simboli fallici che inneggiavano alla fertilità e questo posto è stato chiaramente colonizzato
dai cristiani. Situata nella località di Sa Itria, secondo la tradizione orale in antichità in
questa chiesa era custodita una scritta in proto sardo e degli affreschi rappresentanti dei
religiosi chiamati localmente "sos piscamos cun sa chintorza". Si tramanda che in questa
chiesa fino al XV secolo, quando fu demolita l'antica per costruire quella nuova, fosse
presente l'unica scritta in proto sardo probabilmente riprendente la preghiera del Padre
Nostro.
La popolazione colta locale nell'alto medioevo parlava il greco e il latino volgare. Da quest'ultimo,
promosso dalla Chiesa latina subentrata alla greca (1054), si è originato il sardo moderno, che
convisse con un linguaggio parallelo sempre più latinizzato, il proto sardo, almeno fino al 1200.
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Probabilmente il proto sardo prima di estinguersi fu parlato in ultimo in Barbagia e Ogliastra,
regioni interne della Sardegna e quindi anche a Nuraghe Mannu fino al XII secolo d.C. .

Da Vittorio Angius
- CITTA’ E VILLAGGI DELLA SARDEGNA DELL’OTTOCENTO Villaggio della Sardegna

nella provincia e prefettura di Nuoro, capoluogo del

mandamento del suo nome nella cui giurisdizione sono contenuti Olzai, Ollolai e Ovodda .
Comprendevasi nella Barbagia Ollolai , che fu parte del regno di Arborea.
Topografia
È situato nella latitudine 40°9 e nella longitudine orientale del meridiano di Cagliari 0°10’.
Siede alla falda orientale del monte di Ollolai non lungi dalla destra riva del Gusana. Le
case spartite da contrade irregolari in molti gruppi sono di pessima costruzione e né
parrebbero degne di essere abitate: tuttavia sono ben da preferire a molti covili tenebrosi
che gli antichi gavoesi avevano scavato dove nei tempi freddi si rintanavano e tra il fumo
dei tronchi oziavano e bevevano, come anche oggidì usano non pochi…
Questa terra presentasi in bell’aspetto da certo punto per la disposizione delle case in
luogo declive e per l’ornamento interno ed esterno d’un amenissima vegetazione nella
primavera e d’estate.
Clima
Da marzo il settembre al principiante Aprile sentesi gran freddo, sebbene non sempre
continuato.
Meravigliosa è la variabilità della temperatura in tutte le stagioni, mentre accade che in
uno stesso giorno si patisca caldo e freddo, e ora sentasi l’aura piacevole …
Territorio
È vasto, e in gran parte montuoso. Le principali eminenze sono Santuperdu, Olopène,
Pedrufoe,…
Acqua
La terra ha molte vene d’acqua di tutta bontà e alcuni ruscelli che vanno nel Gusana o
Spedaloi, come anticamente appellavasi.
Le fonti del paese sono nominate di Mesuvidda , Carthonna e Sucràmu; fuori, però in sito
vicino, detto “Su golosi” da un albero della specie di tale nome, erompe dalla rupe un
acqua reputata medicinale (s’abba mèdiga), la quale sentersi grata al gusto…
In questo territorio passa il Gusana , dirigendosi verso il ponente nella regione, dove
prende il nome di Dalòro.
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3. ANALISI DELLO STATO ATTUALE
La superficie della zona “A” di Gavoi è vasta circa 10 ettari, esattamente 104.375 mq, con
un indice di copertura medio pari a 0,71 e un indice fondiario di 5,40 mc/mq; mediamente
la dimensione dei lotti è superiore ai 100 mq.

I dati rilevati sono i seguenti:
CUBATURA COMPLESSIVA

mc

375.479

SUPERFICIE DEI LOTTI

mq

69.473

SUPERFICIE COPERTA

mq

49.271

INDICE COPERTURA

0,71

NUMERO UNITA’ IMMOBILIARI

625

4. AREE NATURALI PROTETTE
L’area interessata dal Piano Particolareggiato non rientra all’interno di Aree Naturali
protette di alcuna tipologia.

5. ANALISI NORME DI TUTELA E CONFORMITA’
L’intervento è conforme agli indirizzi di progetto del P.P.R. per l’Ambito Interno e a tutte le leggi nazionali e
regionali, nonché agli strumenti attuativi in materia di urbanistica ed edilizia.
Norme - ammesso/non ammesso


Zona P.P.R. - ammesso



Previsioni norme di attuazione P.P.R. - ammesso



Leggi e norme comunitarie - ammesso



Leggi nazionali - ammesso



Leggi regionali - ammesso



Circolari - ammesso

6. DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA
Rappresentazione fotografica dello stato attuale dell’area di intervento nel contesto
paesaggistico.
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PROFILI STRADALI

Foto 1) Scorcio Via Roma

Foto 2) Incrocio tra Via Roma
e Via Montenegro

Foto 3) Incrocio tra Via Roma
e Via S.Gavino

Foto 4) Scorcio Piazza Sant’Antioco

Foto 5) Scorcio Piazza Fonte Mesu
Bidda

Foto 6) Scorcio della Via Carlo
Alberto

Foto 7) Scorcio Chiesa di San
Gavino

Foto 8) Scorcio Piazza San Gavino

Foto 9) Scorcio Fonte Cartonna

Foto 10) Incrocio tra Via Azuni
e Via Cagliari

Foto 11) Scorcio della Via Umberto

Foto 12) Incrocio tra Via Cagliari
e Via Umberto
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Foto 13) Angolo tra la Via Sassari
e la Via Amedeo

Foto 16) Scorcio della Via Cao

Foto 19) Angolo tra la Via ed il Vico
Umberto I

Foto 22) Scorcio Piazza Carmine
all'angolo con la Via Eleonora

Foto 14) Scorcio della Via Cao

Foto 15) Piazza del Municipio

Foto 17-18) Scorci della Via Amsicora, angolo Vico Josto

Foto 20) Scorcio tra Via Caglliari e
Via Umberto I

Foto 21) Scorcio tra Piazza Carmine
e Piazza Funtana e Susu

Foto 23) Scorcio della Via Mestio

Foto 24) Scorcio angolo Via La
Marmora e Via San Giovanni,
all’incrocio con la Via Solferino.

15

PARTICOLARI COSTRUTTIVI

Facciata e modanature in granito

Facciate intonacate

Particolare dell’architrave
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17

SISTEMA DELLE PAVIMENTAZIONI

Schema della pavimentazione Via
Cagliari
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