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Accade spesso che la mano dell’uomo e l’incuria siano la causa del decadimento delle testi-

monianze del passato.

Anche Oristano, purtroppo, ha dovuto rinunciare a preziose testimonianze della sua storia.

Fortunatamente negli ultimi anni si è creato un clima diverso e si è diffusa la volontà di ri-

scoprire e valorizzare le proprie origini. Così, accanto al recupero di strutture come le Torri 

di San Cristoforo e di Portixedda, nel cuore della città sono stati riportati agli antichi splen-

dori quelli che sono diventati i “Palazzi comunali”. Si tratta di edifici, preservati nel tempo e 

di recente adeguatamente restaurati, che costituiscono elementi essenziali del salotto buo-

no di Oristano.

Il lavoro di recupero svolto nel corso degli anni oggi ci consente di gioire nell’occuparci atti-

vamente del patrimonio ricco di storia e di cultura che ha segnato nel tempo le vicissitudini 

della gente oristanese. È stato un lavoro scrupoloso e proficuo, proceduto in diverse dire-

zioni nel tentativo di recuperare una memoria storica che nel caso di una città si può giu-

stamente dire che sia conservata nei propri archivi, ma ancora di più nei suoi palazzi, testi-

moni nel tempo della crescita e della trasformazione urbana, architettonica e culturale.

Queste brevi considerazioni ci aiutano e incoraggiano ad affacciarci al terzo millennio nella 

speranza di poter essere i migliori custodi di un patrimonio che ci è stato tramandato nel 

tempo.

In questo compito crediamo che i nostri più validi alleati debbano essere i cittadini. Per que-

sto motivo abbiamo voluto presentare ai nostri concittadini una pubblicazione agile e scor-

revole, ricca di illustrazioni e allo stesso tempo immediata e autorevole nei testi, che ha lo 

scopo di presentare l’opera di recupero e di restauro di questi importanti edifici e del patri-

monio artistico in esso contenuto.
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Il Municipio di Oristano, in Piazza Eleonora, cuore del cen-

tro storico della città, si articola in tre diversi edifici, tutti di 

notevole interesse:

il Palazzo Campus Colonna sede di  rappresentanza del Co-

mune con gli uffici del Sindaco, la Sala della Giunta, la Se-

greteria generale, l’Area amministrativa e personale;

il Palazzo della Città oggi sede dell’Ufficio Tecnico;

il Palazzo degli Scolopi, sede dei Servizi alla cittadinanza, 

dell’Area economico-finanziaria, del Consiglio e 

dell’Archivio. All’interno di questi tre edifici è conservata 

la vasta collezione di beni d’interesse artistico di proprietà 

del Comune d’Oristano. Questa raccolta è composta da 

più di cinquecento pezzi tra opere pittoriche, argenti, 

bronzi e sculture, tutti inventariati e catalogati, ai quali 

vanno aggiunti i mobili d’epoca, recentemente recuperati 

e valorizzati a completamento degli arredi delle sale e de-

gli uffici. Con questo catalogo vogliamo ripercorrere, at-

traverso le diverse fonti a disposizione, la storia di questi 

palazzi, oggi  destinati a  funzioni amministrative, e le loro 

peculiarità artistiche.

I Palazzi Comunali





Il Palazzo Campus-Colonna

Il  Palazzo Campus Colonna è uno storico edificio signori-

le acquisito solo in tempi recenti dall’Amministrazione 

Comunale. La struttura attuale ha preso il posto di un pre-

cedente edificio, dalle linee più semplici, del quale sono 

state mantenute le finestre della facciata principale, rese 

più aggraziate da particolari decorativi.

Nei locali del Palazzo Campus-Colonna è esposta 

un’ampia rassegna di quadri realizzati da artisti che han-

no fatto la storia  del Novecento sardo come Antonio Bal-

lero, Mario Delitala, Carmelo Floris, Foiso Fois, Pietro 

Antonio Manca. 

L’ingresso si apre al pubblico con due grandi quadri 

dell’Ottocento che arricchiscono la scalinata principale.

Si tratta di due rappresentazioni dei reali di casa Savoia, a 

figura intera, come si conveniva in onore del sovrano in 

carica, commissionati dall’Amministrazione Comunale 

dell’epoca, agli artisti isolani Marghinotti e Caboni, già 

autori di numerosi ritratti di aristocratici e di corte.

La prima opera del 1864, Ritratto di Vittorio Emanuele 

(cm 233 x 172, olio su tela), è del pittore Giovanni Mar-

ghinotti (Cagliari 1798 - 1865), l’altra opera del 1840 Ri-

tratto di Carlo Alberto I (cm 240 x 150, olio su tela) è del 

pittore Antonio Caboni (Cagliari 1786 - 1874) dello stes-
aso autore l’opera D . Eleonora Regina d'Arborea, (cm 75 x 

60, olio su tela), presente nella collezione comunale.

 

I due grandi quadri dell’Ottocento realizzati da
Giovanni Marghinotti e Antonio Caboni arricchiscono la scalinata principale
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Negli Uffici del Sindaco oltre agli arredi di notevole pregio 

quali una specchiera con cornice finemente lavorata della fi-

ne del XVIII secolo e i mobili d’epoca provenienti 

dall’eredità Molino sono da segnalare due opere della fine 

dell’Ottocento del pittore Antonio Benini (Bondeno 1835 - 

Ferrara 1911): la prima raffigurante Eleonora d’Arborea 

(cm 119 x 80, olio su tela), e la seconda, Eleonora d’Arborea 

e l’alabardiere (cm 31 x 40, olio su tela), raffigurante una 

scena d’addestramento alle armi.

Quest’ultima opera sembra essere un bozzetto per un qua-

dro di più ampie dimensioni, forse mai realizzato.

Antonio Benini ha prediletto, nella sua carriera pittorica, 

l’esecuzione di quadri con soggetto storico e religioso rivol-

gendo poi l’attenzione al tema patriottico, sempre secondo 

le connotazioni del romanticismo storico.

Questo tema lo ritroviamo puntualmente nelle quattro ope-

re dell’artista, di proprietà del Comune realizzate tutte con  

lo scopo di rappresentare scene di vita della giudicessa 

d’Arborea. 

Le altre opere di questo 

artista emiliano, oltre al-

le già citate, sono la Pro-

mulgazione della Carta 

de Logu e il Matrimonio 

d’Eleonora d'Arborea 

esposte nel Palazzo de-

gli Scolopi. 
L’ufficio del Sindaco
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I mobili dell’eredità Molino



Al primo piano la Sala 

della Giunta offre la 

possibilità di ammira-

re alcuni dipinti che 

rappresentano altret-

tante feste cittadine: 

La fiera di Santa Cro-

ce (cm 200 x 483, olio 

su tela) di Antonio 

Corriga, con un tema 

riproposto anche nel-

la Sagra del Cristo (cm 187 x 129, olio su tela) di 

Carlo Contini (Oristano 1903 - Pistoia 1970) e 

Sa Sartilla (cm 91 x 75, olio su tela) sempre del 

Contini, che completa l’esposizione. 

L’arredamento di questa sala, oltre al grande ta-

volo ovale utilizzato per le riunioni della Giunta, 

comprende i mobili d’epoca provenienti 

dall’eredità Molino, tra i quali merita particola-

re attenzione l’armadio realizzato artigianal-

mente utilizzando come ante i pannelli di 

un’antica porta.

Una vetrina custodisce gli stendardi cittadini e 

gli argenti che facevano parte del corredo da 

scrittoio del Consigliere Capo: il calamaio del 

1613, il sabbione del 1626 con gli stemmi della 

città e l’alzata porta lettere con al centro un al-

bero di pere fruttato, stemma nobiliare della fa-

miglia Pira. 

Il pezzo più interessante tra quelli in esposizione è la mazza 

cerimoniale in argento sbalzato e inciso realizzata dagli ar-

gentieri sassaresi Del Piano e Frigado, nel 1651. 

Questa mazza era utilizzata per il rito dell’insaculazione, 

l’elezione dei consiglieri, che consisteva nell’estrazione dei 

nomi da cinque sacchetti nel giorno di Sant’Andrea e veniva 

portata in processione nelle feste in onore di 

Sant’Alessandro, Sant’Archelao, San Giovanni, Santa Maria, 

San Vincenzo; la mazza è ancora oggi utilizzata nelle ceri-

monie ufficiali e accompagna lo stendardo cittadino. Mobile della Sala Giunta

La Sala GiuntaLa Sala Giunta
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Il Palazzo della Città

L’Apoteosi di Eleonora

L’edificio all’angolo tra Piazza Eleo-

nora e Piazza Martini, oggi sede 

dell’Ufficio Tecnico, era il Palazzo 

della Città e, secondo le magistra-

ture che si sono succedute, del Po-

destà. La sua lunga storia ha inizio 

nel XV secolo. Il 15 maggio 1481 il 

Procuratore Generale concedeva 

in  en f i t eus i  a i  cons ig l i e r i 

d’Oristano una casa distrutta, si-

tuata dentro le mura della città, 

per costruirvi la Casa del Consi-

glio.

Prima della costruzione di questo 

fabbricato le riunioni consiliari si 

tenevano nella chiesa di San Vin-

cenzo, dove si svolgono attual-

mente, e dove si sono svolte an-

che dal 1535 al 1536. Nel 1540 si 

ha notizia della costruzione della 

Casa della Città, la quale fu inau-

gurata nel 1563 come ricorda una 

l a p i d e  a f f i s s a  a l l ’ i n t e r n o 

dell’edificio, tutt’ora visibile. Il 13 

novembre del 1554 il Viceré de He-

redia, rispondendo ad una lettera 

del Consiglio civico dava la facoltà 

di acquistare, a prezzo di stima, i 

cortili confinanti con la Casa della 

Città.

In un’altra lettera del 22 marzo 

1556 Jaume Nosho vende al Consi-

glio un’appezzamento di terreno, 

anche questo acquistato con lo sco-

po di ampliare e allargare l’edificio 

comunale. Nel 1564- 65 si stipula il 

contratto con “mestre antiogo maj-

nas pintor de la ciutat de caller”, 

col quale questi s’impegnava a di-

pingere un retablo destinato alla 

Cappella della Casa della Città, 

composto da sei riquadri superiori 

e sette inferiori. La parte centrale di 

questo retablo, oggi conservato 

nella Pinacoteca dell’Antiquarium 

Arborense, rappresenta la Madon-

na in trono, con ai piedi cinque con-

siglieri, i cui nomi sono riportati sul-

la toga di ciascuno. 

Nel 1873 il muro di facciata 

dell’antica casa comunale cedette. 

Le uniche testimonianze che ri-

mangono dunque sono il retablo 

dei consiglieri e la lapide, citata pre-
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Il Palazzo degli Scolopi

In una vecchia immagine del Convento degli Scolopi
è visibile la croce che sovrastava la cupola della chiesa di San Vincenzo
In una vecchia immagine del Convento degli Scolopi
è visibile la croce che sovrastava la cupola della chiesa di San Vincenzo

Il Convento degli Scolopi, situato all’angolo tra Piazza 

Eleonora e Corso Umberto, ospita gli uffici dei Servizi alla 

cittadinanza e dell’Area economico-finanziaria, la Sala 

Giudicale, l’Archivio Storico e nell’ex chiesa dedicata a San 

Vincenzo, la Sala Consiliare.

Le prime notizie storiche che 

testimoniano l’esistenza del 

complesso risalgono al 1535 e 

sono tratte dai verbali delle 

riunioni consiliari. Nel 1676 il ricco 

mercante oristanese Michele Pira 

decise di far costruire a sue spese 

un collegio per dodici religiosi 

accanto al la  chiesa  di  San 

Vincenzo, nella cui costruzione era 

già intervenuto venticinque anni prima. Sorsero così il 17 

luglio 1681 le scuole Pie curate dagli Scolopi e per la loro 

inaugurazione la croce del Duomo venne portata alla chiesa 

di San Vincenzo e installata nella piazza antistante.

La fondazione rimase attiva fino al 1866, anno di 

soppressione degli ordini religiosi. Con la soppressione del 

Convento degli Scolopi i beni in esso custoditi passarono 

allo Stato. Al posto del Convento fu aperto il Regio Ginnasio 

e successivamente l’edificio fu destinato a sede del 

Tribunale. 

Stemma all’ingresso
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L’ingresso alla Sala Consiliare è segnato da un imponente 

portale in arenaria. All’interno la sistemazione della platea 

e del controsoffitto, adatti alla destinazione attuale, 

nascondono l’antica vocazione religiosa del locale. Nel XIX 

secolo Antonio Cano (Sassari 1778 c.a. - 1840) intervenne 

sulla chiesa di San Vincenzo. Quest’artista, frate, scultore 

e architetto attivo a Cagliari nel primo Ottocento, 

completò i suoi studi a Roma e realizzò il restauro della 

chiesa di Santa Maria di Betlem a Sassari. Nella nostra città 

è noto, più che altro, per aver ricevuto l’incarico di 

ristrutturare la chiesa di San Francesco, per la quale, nel 

1836, demolì gran parte della preesistente chiesa gotica. 

L’opera di ricostruzione prevedeva una cupola ellittica che 

crollò  il 18 settembre 1838, quando era ancora in fase di 

costruzione. La cupola da lui voluta per la chiesa di San 

Vincenzo ha subito la stessa fine.

Dell'opera artistica del Cano rimangono le quattro statue 

degli Evangelisti, a tutt’oggi collocate nelle nicchie dell’ex 

chiesa di San Vincenzo.

Si tratta di statue probabilmente realizzate con malta e 

inerti e un’armatura di metallo che ha la duplice funzione 

di sostegno e di collegamento della struttura alla 

muratura retrostante. Un rivestimento di stucco modella 

ulteriormente le figure che seguono l’iconografia classica: 

San Marco con il leone, San Luca con il toro, San Giovanni 

con l’aquila e San Matteo con l’angelo.

La visione completa dell’opera è ostacolata dalla 

mancanza di un basamento che mostri le statue al di sopra 

del piano delle nicchie. Purtroppo oggi versano in pessimo 

stato di conservazione per alcuni interventi mutilanti che 

hanno subito in passato.

Infine è da segnalare, come particolare elemento 

decorativo, il grazioso balcone in ferro battuto della 

finestra. Si affaccia sull’aula e permette una visuale 

completa della Sala Consiliare dall’alto.
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La Sala Consiliare



La Sala Consiliare vista dall’alto



La Sala Giudicale, situata al piano terra, è un ampio locale 

a pianta quadrata, coperta da quattro volte a crociera, i cui 

archi di separazione convergono in un massiccio pilastro 

centrale realizzato in blocchi d’arenaria a vista. 

L’illuminazione naturale è garantita dalle grandi aperture 

che si affacciano sul cortile, al centro del quale è situato un 

caratteristico pozzo.

Il nome della sala ha caratterizzato 

la scelta del tema dei grandi qua-

dri che ornano le pareti. 

I due grandi dipinti sono del pitto-

re Antonio Benini e descrivono sce-

ne di vita della giudicessa oristane-

se: Matrimonio di donna Eleonora 

(cm 190 x 132, olio su tela) del 

1875 e Proclamazione della Carta 

de Logu (cm 152 x 230, olio su te-

la) del 1903.

In questa sala ha trovato giusta collocazione la corona in 

bronzo che le donne veneziane hanno donato, nel 1884, al 

Comune di Oristano, in onore di Eleonora d’Arborea. La re-

alizzazione dei quadri e la donazione della corona 

s’inseriscono nell’ambito delle manifestazioni che, alla fi-

ne del 1800, si sono svolte in città e che hanno avuto come 

culmine l’inaugurazione al monumento d’Eleonora.

La Sala Giudicale ospita due grandi quadri di Antonio BeniniLa Sala Giudicale ospita due grandi quadri di Antonio Benini
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Una delle panche che arredano la sala



Alla Sala Giudicale si giunge per-

correndo un corridoio, cadenza-

to dalle scansioni ritmiche degli 

archi.

L’Archivio Storico, con la sala con-

sultazione, si trovano alla fine di 

questo percorso.

Qui sono custoditi i documenti 

pubblici a partire dal XV secolo.

L’importanza dell’archivio della 

città, per la qualità e quantità dei 

manoscritti presenti, è nota da 

tempo. Già da una pubblicazione 

di Antonio Era del 1937, Tre seco-

li di vita cittadina 1479 - 1720, 

dai documenti dell’archivio civi-

co, si poteva avere un’idea di qua-

le tesoro custodisse il Comune: 

una vera miniera di informazioni 

storiche che andava messa a di-

sposizione di  studiosi e appas-

sionati. Questa vasta raccolta di 

manoscritti racconta tutta la vita 

della nostra città.

È un affascinante viaggio nel tempo attraverso il quale, gra-

zie all’accurata catalogazione dei documenti recentemente 

completata è possibile conoscere i tasselli mancanti della 

nostra storia. 

Dai documenti dell’Archivio Storico:
onoranze ad Ernesto Campanelli, 1925
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A Dio ottimo massimo; sotto il divo Filippo, invittissimo 

nostro signore Re delle Hispaniae (Spagna), per l’utilità 

comune di tutti questa casa municipale è stata eretta, 

essendo magistrati Giovanni Dessì, Pietro Porta, 

Antonio Angelo Soru, Francesco Sestu, Giuliano 

Concu, che curarono che (questa iscrizione) fosse 

incisa in eterno. Nell’anno del Signore 1563.

Lapide affissa all’interno dell’Ufficio Tecnico
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