
Chiesa Di San Pantaleo  
La parrocchiale di San Pantaleo, intitolata al patrono del paese, 
fu edi�cata nel 1836 dal sassarese Antonio Cano nello spazio 
in cui sorgeva l'antica parrocchiale, di cui riutilizzò i materiali. 
La facciata era quasi terminata nel giugno del 1840 ma 
l'improvvisa scomparsa del progettista, tre mesi più tardi, 
provocò un rallentamento dei lavori. L'incarico di portare 
avanti la fabbrica venne a�dato agli architetti sassaresi 
Francesco Agnesa e Angelo Maria Piretto, ma numerose 
interruzioni e dispute caratterizzarono il proseguo. Seppur 
non ancora terminato, l'edi�cio venne aperto al culto nel 1856.
La chiesa si ispira a canoni neoclassici. Presenta una pianta 
centrale imperniata su un'ampia cupola emisferica ma con 
l'asse trasversale leggermente più corto di quello longitudina-
le, ulteriormente prolungato dal profondo presbiterio absida-
to. Quattro cupolette ellissoidali coprono i vani agli angoli 
dell'edi�cio mentre nel vano presbiteriale trova spazio un'altra 
cupola emisferica.
Oltre allo scenogra�co gioco dei pro�li delle cupole e della 
torre campanaria, costruita solamente nel 1899, l'esterno è 
caratterizzato dall'andamento sinuoso delle absidi e dalla 
bianca facciata, a due livelli, scandita da lesene e coronata da 
un fastigio curvilineo. Le nicchie accolgono statue degli 
Apostoli, dello stesso Cano, mentre nei nicchioni all'interno 
dell'edi�cio sono collocate statue in stucco ra�guranti gli 
apostoli realizzate da Salvatore Demeglio e datate 1858. Il San 
Pantaleo di Sorso è considerato, nonostante alcune incoeren-
ze imputabili alle travagliate vicende costruttive, il massimo 
raggiungimento del frate architetto sassarese.
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Church of San Pantaleo
The parish church of San Pantaleo, named after the town's 
patron saint, was built in 1836 by Antonio Cano from Sassari in 
the space where the ancient parish church once stood, whose 
materials he reused. The facade was almost �nished in June 
1840 but the sudden disappearance of the designer, three 
months later, caused a slowdown in the works. The task of 
carrying on the factory was entrusted to the Sassari architects 
Francesco Agnesa and Angelo Maria Piretto, but numerous 
interruptions and disputes characterized the continuation. 
Although not yet �nished, the building was opened for 
worship in 1856.
The church is inspired by neoclassical canons. It has a central 
plan hinged on a large hemispherical dome but with the 
transverse axis slightly shorter than the longitudinal one, 
further extended by the deep apsidal presbytery. Four ellipsoi-
dal domes cover the rooms at the corners of the building while 
another hemispherical dome is located in the presbytery 
room.
In addition to the spectacular play of the pro�les of the domes 
and the bell tower, built only in 1899, the exterior is characteri-
zed by the sinuous pattern of the apses and by the white 
facade, on two levels, marked by pilasters and crowned by a 
curvilinear fastige. The niches host statues of the Apostles, by 
Cano himself, while in the niches inside the building there are 
stucco statues representing the apostles made by Salvatore 
Demeglio and dated 1858. The San Pantaleo di Sorso is 
considered, despite some inconsistencies attributable to the 
troubled constructive events, the maximum achievement of 
the Sassari architect friar.
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