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Ogni comunità ha la sua storia



Una ricerca 
durata più di 30 anni



Un volume di documenti

6 documenti editi (1321, 1639, 1701, 1768, 1843)
253 documenti inediti (dal 1594 al 1872)



260 documenti in quattro lingue

1 LATINO (1321)
56 SARDO (1594-1755)

81 SPAGNOLO (1639-1820)
122 ITALIANO (1790-1872)



Archivio di Statodi Genova



Atto di divisione di beni tra due abitanti 
dell’antico villaggio di Bangios (1321, latino)

«Nel nome del Signore, così sia. Ithocor de Serra, a suo proprionome e a nome e per conto di sua moglie Franceschina de Lacon,per la quale si impegnò sulla parte (di beni) da avere e sotto ipotecae obbligazione dei propri beni, da una parte, e Guglielmo de Lacon,figlio del fu Nicola de Lacon, fratello di detta Franceschina ecognato di detto Ithocor, dall’altra, pervennero come ammisero dipervenire ai patti ed accordi infrascritti, ossia che la terra di Vadu deClesia a suo proprio nome e a nome di detta Franceschina (Ithocor)cedette al detto Guglielmo e la stessa terra svincolò e liberò, mentreil detto Guglielmo si obbliga a saldare i debiti e i residui legati deldetto fu Nicola nel suo testamento per l’anima sua. Inoltre le detteparti si divisero tra loro la terra di Inter Rios per metà l’uno l’altro inmodo che ciascuno debba avere la sua parte, compresa la casalasciata dal detto Nicola (…)».



Archivio ParrocchialeeArchivio Storico Diocesano



San Giorgio de Ledda oggi



Archivio Storico Diocesano
Accordo tra il Capitolo di Ampurias

e la Comunità di Perfugas (1594)
Die quarta mensis dicembris anno a nativitate Domini MDLxxxxiiij in villa dePerfugas. In nomen de Nostru Sennore Jesu Cristu et desa gloriosa VirginiMaria amen. Noverint universis presentis instrumentum visurj pariter ac leturjcomente agatandesi su Illustrissimu et Reverendissimu sennor Don Juan Sannaepiscopu de Ampuries et Civita et desu Consigiu desa Magestade Sua in savilla de Perfugas in sa visita sua generale, visitande sa predita die saparroquia et parroquianos de dita villa, reformande totu sas cosas dignasdesser reformadas conservande totu deçisiones et decretos tantu de sa sennoriasua fatos comente et desos ateros Reverendissimos predeçessores suos. Sendebipresentes sos venerabiles mastro Joanne Falque vicariu perpetuu de dita villa,mastro Durabile de Aquenza coadiutore sou, sos magnificos et honorabilesmastro Mialanguelu Fresu, majore in sa presente villa, donnu Pedru PauluPisque, donnu Joanne Fresu, mastro Melzioro Virde, donnu Antonj Sogia,donnu Andria Seque, donnu Januarj Piga, mastru Joanne Sanna Frau, donnuSebestianu Sogia, donnu Pedru Yscarpa, mastru Antonj Françiscu Fara, donnuGiromine Marziedu, donnu Salvadore Marziedu, donnu Joanne Porquedu,donnu Nigola Manca (…)



Archivio Parrocchiale San Giorgio de LeddaAlcuni registri di amministrazione



Ruderi della Corte di San Giorgio verso il 1970
(vista parziale lato nord)



San Giorgio de Ledda
Ricostruzione ideale degli edifici della Corte

(lato nord)

Disegno di Giovanni Maxia



San Giorgio de LeddaPlanimetria della Corte

Rilievo di Giovanni Maxia



Il cimitero di San Giorgio de Ledda
Atto di morte di Juanna Ogianu (1694)

Die á 6 de freargiu de 1694. Perfugas 

Juanna Ogianu, residente in sa Corte de Santu Jorgi,est passada dae custa á megius vida. Si est interradaintro sa ecclessia rurale de Santu Jorgi. Non at appidunexunu sacramentu pro esser morta de repente etaerla agatada morta in su lettu. Si est interrada introsa ecclessia rurale de Santu Jorgi, et non at factutestamentu.



San Giorgio de Ledda
Ruderi del cimitero nel 1927



San Giorgio de Ledda
Sa Janna de sos Mortos (1954)



Archivio Parrocchiale
San Giorgio presta 100 scudi al Comune di Perfugas 

per costruire il Montegranatico (1781)



1789
Archivio Parrocchiale
San Giorgio de Ledda

Acquisto di terreni 
in Monte Pedrulongu

e Interiscias



1806
Archivio Parrocchiale

San Giorgio de Ledda

Libro di amministrazione 1804-1812



Testamenti
(Archivio Parrocchiale, b. 14)



1700
Archivio Parrocchiale

Registro dei defunti

Testamentu de 
Candia Lumbardu

(sardu)



1700
Archivio Parrocchiale
Registro dei defunti

Testamentu de 
Juanna Piga

(sardu)



1700
Archivio Parrocchiale

Registro dei defunti

Testamentu de
SimonPedru Manca

(sardu)



1703
Archivio Parrocchiale

Registro dei defunti

Testamentu de su notariu
Thomas Lavra

(sardu)



1705
Archivio Parrocchiale

Registro dei defunti

Testamentu de s’iscrianu
Juan Maria Cossu Caccione

(sardu)



1826
Archivio Parrocchiale

Atti testamentari

Testamento del chirurgo
Giovanni Andrea Cervo

(italiano)



1846
Archivio Parrocchiale

Atti testamentari

Testamento di Francesca Meloni
vedova di Pietro Tortu

(italiano)



Archivo Histórico Nacional Madrid



Alcuni proprietari perfughesi del 1522
fondo Osuna, legajo n. 632, docc. B 212, B 213.

donnu Joanne Antoni Usay, mayoreJoanicheddu et isu figiu, juarzos dessu mayoreBenargiu de Alisay, juargiu dessu ditu mayoreBaingiu Manuta, juargiu dessu ditu mayoreAntoni Mula, juargiu dessu ditu mayoreSalvadore AlisayAngellu Solinasmastru Liori [Acha]Bainzone de SiniJoanned(d)u Sabadonnu Basili Sanna, juratudonna Caterina Sechedonnu Antonicu de Lacono, juratuSisini Taraydonnu Joan(n)icu Erre, juratuPedru MannuBaingiu Porched(d)uDominigu DeyanaJoanne UniferiBillanu ManchaBunari Pigadonnu Mariane Sanna



Sección Nobleza - Toledo
Fundo Osuna, legajo 1005, n. 67
Relazione di Gerónimo de Zabarayn
reggitore dell’Incontrada d’Anglona 

(1701, spagnolo)

“Perfugas è un villaggio posto in pianura, hacentocinquanta case, la chiesa dedicata a Nostra Signoradegli Angeli; fra chierici, tonsurati e ministri sonoquattordici gli esenti e i rimanenti sono vassalli feudali”.



Sección Nobleza - ToledoFundo Osuna, legajo 640, n. 5Relazione di Vicente Mamely de Olmedillareggitore del Principato d’Anglona (1768, spagnolo)

“Perfugas. Villaggio di 500 anime, situato in una piccola collina esposta alibeccio, di aria cattiva e acqua peggiore, ma non manca quella buona in piùlocalità poco lontane, però non molto vicino per l’utilità della popolazione,che non può impiegare il tempo molto necessario al lavoro perapprovvigionarsi d’acqua, della quale continuamente necessita.Le molte acque, che gli scorrono vicino e lasciandone qualche parte in ristagno,vanno poi a unirsi col Rio Mannu a distanza non inferiore a un miglio aoriente del villaggio, rendono questo di più nociva abitazione.La poca pianuradi questo principato, o per meglio dire della sua gran valle, si trova attorno aPerfugas e poiché abbondano in essa le acque correnti è la più adatta a unconsiderevole impianto dei prati (…)“.



Archivio di StatoSassari



1822
San Giorgio de Ledda

Atto di consegna
di vacche e

marchio di San Giorgio
(italiano)



San Giorgio de Ledda
Marchio dei bovini (1822)



1847
Processo verbale di 
delimitazione del 

territorio di Perfugas
(italiano)



1872
Lottizzazione dei terreni ademprivili 

del Monte Sassu



1872

Lottizzazione dei 
terreni ademprivili 

del Monte Sassu



Archivio Comunale



1771
Verbale dell’elezione

del primo 
Consiglio Comunitativo

(spagnolo)



1779
Verbale dei confini

del Comune di Perfugas
(spagnolo)



1790
Primo documento
in lingua italiana



1853

Statuto della
Compagnia Barracellare



1854

Mutuo per la 
costruzione della 

casa comunale



1872

Transazione sulla vendita 
dei terreni ademprivili 

del Monte Sassu



1872
Vendita dei terreni ademprivili del Monte Sassu



La comunità di Perfugas ha la sua storia



Grazie per l’attenzione


