
I l l ibro ripercorre la storia e la genealogia 
della famiglia nuorese Pirella (oggi Piredda), 
con dati genealogici e biografici inedit i dal 
XVI al XIX secolo. 

Salvatore Pinna  nasce a Nuoro il 30 maggio 
1980. Possiede un master in sviluppo rurale 
conseguito all 'Università Politecnica di 
Madrid e un dottorato internazionale in 
scienze ambientali e ingegneria. Si occupa di 
pianif icazione del territorio e urbanistica. 
Attualmente, lavora come borsista di ricerca 
presso il DICAAR all 'Università di Cagliari,  
all ' interno del progetto europeo GIREPAM 
sulle Aree Marine Protette. Fin da piccolo, ha 
mostrato un profondo interesse per la storia 
di Nuoro, che ha trovato i l suo naturale sfogo 
all ' interno del gruppo Facebook "Nugoro. Eris 
e oje" che amministra insieme con altri 
nuoresi, con i quali ha organizzato diverse 
mostre e iniziative sulla storia della città. "I 
Pirella. origine e ascesa di una famiglia della 
Nuoro feudale" è il suo primo libro, pubblicato 
a luglio 2018. A dicembre dello stesso anno 
ha pubblicato un art icolo sull ' inquisizione 
spagnola a Nuoro, sul nº 54 della rivista 
"Sardegna Antica". Attualmente, sta 
lavorando alla stesura di altri tre l ibri: uno 
sulla storia di Nuoro dal medioevo fino alla 
f ine del XVI secolo, e due biografie di nuoresi 
che giunsero a ricoprire ruoli di  grande 
prestigio al di fuori della Sardegna.
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