
La Chiesa di San Giuseppe a Tortoli (OG) 

 

La chiesa di San Giuseppe sorge nel quartiere di Monte Attu. La zona è sorta in modo disordinato 

in risposta alla esplosione demografica che il capoluogo ogliastrino ha mostrato a partire dagli anni 

novanta. Numerosi interventi hanno cercato di riqualificare l’area divenuta oggi simbolo per la 

presenza di numerosi istituti scolastici. 

Al centro di una piazza caratterizzata da un verde prato e qualche albero sorge l’edificio di culto 

intitolato a San Giuseppe.  

La Chiesa presenta un baricentro orizzontale interrotto dalla presenza di una torre campanaria 

dalle forme filiformi. Bello il colpo d’occhio che ha il visitatore quando dal viale di ingresso solleva 

lo sguardo verso la facciata principale. Un’ampia vetrata sormontata da una cuspide fa da cornice 

all’ingresso; questo è preceduto da un ampio porticato. 

I vani laterali che compongono la struttura contribuiscono a dare all’immobile una linea 

orizzontale, sono gli spazi di servizio destinati ad ospitare la canonica e altri vani accessori, quali 

salette per incontri e ripostigli. 

Sorprendente è l’interno. Uno spazio unitario dalla forma affusolata e appuntita spinge lo sgurdo 

verso l’altare maggiore. Il gioco di luce creato dalle vetrate policrome fa il resto avvolgendo lo 

spettatore e creando un clima di meditazione ascetica.  

Il materiale dominate è il cemento armato cui fanno da contraltare la luminosità dei vetri e la ricca 

pavimentazione. Le linee dell’edificio sono essenziali con uno sforzo modernista rintracciabile più 

negli apparati esterni che nelle decorazioni dell’interno. 

 

Tortoli: Chiesa di San Giuseppe 

 



 
Tortoli: Chiesa di San Giuseppe, prospetto principale 

 

 
Tortoli: Chiesa di San Giuseppe, facciata principale, a destra si nota la torre campanaria 

 



 
Tortoli: Chiesa di San Giuseppe 

 

 

 

 

 

 

 
Tortoli: Chiesa di San Giuseppe, aula interna 

 



 
Tortoli: Chiesa di San Giuseppe 

 

 
Tortoli: Chiesa di San Giuseppe, altare maggiore 

 

 

 

 

 



 
Tortoli: Chiesa di San Giuseppe, scorcio laterale 

 

 
Tortoli: Chiesa di San Giuseppe, vetrata policroma dell’ingresso 

 

 


