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Archivio l 

Inventario dell'Archivio della Compagnia Barracellare 
1857-1966 

DESCRIZIONE SOGGETIO 

Nonostante la documentazione pervenutaci dell'archivio della Compagnia Barracellare comprenda prevalentemente 
l'attività del biennio 1946 - 1948, questa attesta le tradizionali funzioni e competenze del corpo, la cui presenza a 
Samugheo è sicuramente precedente al 1857, come recita l'art. l del Capitolato di quell'armo" la Compagnia 
Barracellare continuerà in questo villaggio come per l'addietro, principiando il suo servizio il primo giorno di Settembre 
e fmendo l'ultimo giorno dell'Agosto successivo". ll Capitolato recepiva la legge del22 maggio 1853, peraltro citata nel 
testo, che devolveva ai consigli comunali la nomina, con durata per Io più annuale, dei baraccelli. La Compagnia, era 
composta da uomini di indiscussa moralità: da Wl Capitano, da Wio o più ufficiali e del numero di graduati e di barracelli 
necessari per la custodia dei beni, più Wl attuaro che svolgeva i compiti di segretaria, di esattoria e tesoreria. Doveva 
infatti registrare le denWice, gli introiti, le spese, gli imputamenti, i sequestri di bestiame (tenture). Spediva ad ciascWI 
denunciante una polizza da lui sottoscritta indicante la natura e la data della denunzia, prendeva nota delle denWice 
rifiutate, e compiva tutti gli atti necessari, compresi nel capitolato. Funzione principale della Compagnia Barracellare, 
istituzione antichissima già operante diffusamente in Sardegna dal 1600, era la custodia e sorveglianza, dietro garanzia 
dei beni degli stessi barracelli, delle proprietà assicurate. La tipologia dei beni posti sotto tutela era abbastanza ampia e 
comprendeva la sorveglianza, nell'ambito del territorio del comWie, del bestiame (buoi, vacche da lavoro e da latte, 
vitelli, tori, cavalli puledri, asini, maiali, ecc.), delle vigne, dei chiusi, dei canneti, dei campi di grano e dei cereali. La 
scarsezza di documentazione può essere anche spiegata dalle difficoltà di comporre per ogni annata agraria una 
Compagnia che potesse validamente tutelare e sorvegliare un territorio vasto come quello del Comune di Samugheo. Una 
lettera del Sindaco di Samugheo confermerebbe l'ipotesi: "comunica che codesta anuninistrazione, a seguito dei pessimi 
risultati dati dalle precedenti compagnie, non ravvisa la possibilità di ricostituirla" 

Categoria 1.1 

Capitolati 
1857-1859 

"Capitolato Barracellare". 

1857-1959 

Capitolati barracellari dall857 al 1959. 
Fascicolo 

Classificazione: 1.1 
b. l 



Serie 1.2 

Attività di tutela e sorveglianza 
1945-1948 

2 

3 

4 

5 

6 

"Repro servizio e ruolo della compagnia. Esercizio 1945-46". 

/945-1946 

Ruolo nominativo dei componenti la ~a~a Barraoellare di Samuglteo per l'esercizio 1945-46. 
Registro 

"Registro denunce. Esercizio 1945-46". 

/946-1947 

Registro 

"Processi verbali e verbali". 

/946-/947 

Fascicolo 

"Registro imputazioni. Esercizio 1945-46". 

1946-1947 

Registro 

~tenhlre. 

/947 

Registro 

"Bollettario tenture". 

1947-/948 

Registro 

2 

Classificazione: 1.2 
b. l 

Classificazione: 1.2 
b. l 

Classificazione: 1.2 
b. l 

Classificazione: 1.2 
b. l 

Classificazione: 1.2 
b. l 

Classificazione: 1.2 
b. l 



Serie 1.3 

7 Minate di accertamento dei seminati, dei vipeti e del bestiame. 

1948 

Fascicolo 

8 Rqistro degli avvisi di paga.-nto dei diritti di assicuraziooe 

1948 

Regi w o 

NOTE: 
l) Allegate le minute degli avvisi. 

Carteggio 
1959-1966 

Carteggio 

1959-1966 

Fascicolo 

3 

Classificaziooe: 1.2 
b. l 

Classificazione: 1.2 
b. l 

Classificazione: 1.3 
b. l 
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