
Palazzo Baronale
Edi�cio storico risalente la XVII secolo, il Palazzo Barona-
le può essere considerato come la massima espressione 
dell’architettura civile di Sorso. La struttura si presenta  a 
pianta quadrangolare con due avancorpi sul lato princi-
pale, un tempo collegati nel piano terreno a protezione 
del portone di ingresso. Sul retro è presente un ampio 
cortile – giardino. Danneggiato durante i moti antifeu-
dali del 1793-95, ma non completamente distrutto, è 
stato oggetto di successivi restauri che hanno sfondato 
il so�tto del primo piano, sul quale si apre quello del 
secondo piano con un ballatoio. Il barone Pietro Amat 
(1638-1729) vi risiedette a lungo ed al primo piano del 
palazzo, tutt’ora è presente uno specchio la cui cornice 
reca le lettere PAG ovvero Pietro Amat Gambella ed fa 
riferimento a lui o più probabilmente all’omonimo 
nipote che fu barone di Sorso dal 1729 al 1771.
Attualmente il Palazzo Baronale è centro di attività 
culturali, convegni, rassegne e mostre artistiche. Il Palaz-
zo Baronale ospita anche il Museo Biddas – il museo dei 
villaggi abbandonati.
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Feast of the Madonna Noli Me Tollere
Historic building dating back to the seventeenth 
century, the Baronial Palace can be considered as the 
highest expression of civil architecture in Sorso. The 
structure has a quadrangular plan with two foreparts on 
the main side, once connected on the ground �oor to 
protect the entrance door. On the back there is a large 
courtyard - garden. Damaged during the anti-feudal 
uprisings of 1793-95, but not completely destroyed, it 
was subject to subsequent restorations that broke 
through the ceiling of the �rst �oor, onto which the 
second �oor one opens with a gallery. Baron Pietro 
Amat (1638-1729) resided there for a long time and on 
the �rst �oor of the building, there is still a mirror whose 
frame bears the letters PAG or Pietro Amat Gambella 
and refers to him or more probably to the homonymous 
nephew who was baron of Sorso from 1729 to 1771.
Currently the Baronial Palace is the center of cultural 
activities, conferences, reviews and art exhibitions. The 
Baronial Palace also houses the Biddas Museum - the 
museum of abandoned villages.
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