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È in epoca protostorica e quindi fin dalla prima metà del Secondo Millennio a.C. che Monte Sirai fu occupato 

in modo significativo e certamente stabile dalle popolazioni che abitavano la zona del Sulcis-Iglesiente. 

Il monte, con i suoi fianchi scoscesi e con la sommità pianeggiante, in età nuragica costituiva probabilmente 

un luogo naturalmente difeso e dunque ideale soprattutto per l’allevamento del bestiame. Le testimonianze 

più dirette della presenza di questo periodo sono costituite da alcune torri nuragiche erette sia alla sommità 

che lungo le pendici. 

Di quella alla sommità, cuore e fulcro dell’abitato in ogni suo momento storico, se ne parlerà più avanti. Per 

quanto riguarda invece quelle lungo le pendici del monte, si tratta di monumenti di esigue dimensioni, la cui 

funzione era probabilmente solo quella di garitte di guardia e non anche quella di abitazioni. 

Il nuraghe più imponente e di maggiore importanza del circondario è il nuraghe Sirai che è situato nella 

pianura che si apre a sud-est del monte. Si tratta di un nuraghe di tipo complesso, formato cioè da una torre 

centrale – la più antica – circondata da quattro torri collegate tra loro da un muro che racchiude un cortile. 

Il nuraghe Sirai, probabilmente attivo tra il 1600 e il 1200 a.C. e abitato fino ai primi anni dell’VIII sec. a.C., 

era quasi attorniato da un grande villaggio formato dalle consuete capanne circolari e proteggeva la strada 

costiera che percorreva il fianco occidentale di Monte Sirai, tra la collina e il mare. La torre centrale è ben 

visibile e in uno stato di conservazione non troppo degradato, mentre le altre quattro sono sommerse 

dall’abbondante vegetazione. Lo stato attuale di questo nuraghe ricorda indubbiamente le condizioni nelle 

quali fu rinvenuto l’antico abitato di Monte Sirai, completamente coperto dalla macchia mediterranea. Il 

nuraghe Sirai è visitabile percorrendo una breve strada in terra battuta che si stacca dalla strada statale 126 

all’altezza del chilometro 16, in prossimità di alcuni edifici industriali. 

Altre torri nuragiche sorgono sia a sud che a sud-ovest del monte. Si tratta dei nuraghi Nuraxeddu e Piliu, la 

cui funzione era sempre quella di controllare sia la strada costiera che transitava lungo il fianco occidentale 

del monte e quindi dalla parte opposta rispetto a quella attuale, sia il monte stesso, del quale custodivano gli 

accessi. Infatti, mentre il nuraghe Piliu era situato allo sbocco sud-occidentale della valle delle necropoli, il 

nuraghe Nuraxeddu custodiva l’origine della strada carraia che si inerpicava lungo il fianco orientale della 

collina.  

Altri piccoli nuraghi – almeno tre – sorgono sulle pendici del monte o sull’orlo del pianoro sommitale. Come 

già accennato, in questo caso si tratta di ripari fortificati utilizzati per il diretto controllo del monte e della 

pianura circostante. Per quanto riguarda quello più occidentale, posto su una terrazza trachitica che domina 

la valle, si tratta probabilmente di un nuraghe cosiddetto a tancato. Le torri di questo tipo di norma sono 

singole, ma sono sempre accompagnate da un cortile circolare costruito robustamente, che si addossa allo 

stesso nuraghe. 

Anche il pianoro di Monte Sirai era difeso da un nuraghe, ma la sua struttura semplice, costituita cioè da una 

sola torre, porta a considerare la sua funzione principale più quella di torre di avvistamento e di segnalazione 

che come specifico luogo di difesa. Ciò non esclude tuttavia che l’edificio costituisse anche il fulcro e il 

principale luogo di riferimento degli antichi frequentatori della collina. 

Si tratta di una torre nuragica singola che alla base ha un diametro di circa quattordici metri e la cui altezza 

originale, che doveva essere analoga, permetteva di superare con la vista il crinale del monte. 



Quindi, dalla terrazza sommitale dell’edificio era possibile vedere il sottostante nuraghe Sirai e più in 

distanza quelli del versante settentrionale. 

Dunque, attraverso questo nuraghe, gli eventuali abitanti del nuraghe Sirai potevano superare il dislivello del 

monte e tramite i loro segnali entrare in collegamento con tutte le principali torri circostanti, quali ad esempio 

quella di Seruci, presso Gonnesa. 

Oltre alla torre nuragica che sorge sulla sommità di Monte Sirai, altre sono le tracce relative a monumenti 

appartenuti a questa civiltà. 

Infatti, sparsi sul pianoro e riutilizzati nelle strutture di età fenicia e punica, sono numerosi frammenti 

architettonici relativi sia allo stesso nuraghe che a una Tomba di Giganti. Per quanto riguarda il nuraghe, è 

stato rinvenuto riutilizzato nei muri perimetrali del cosiddetto Mastio un concio in trachite appartenente al 

terrazzo sommitale della torre e sempre appartenenti allo stesso edificio sono presenti altri conci minori, 

realizzati in pietra calcarea e reimpiegati nella scalinata del tempio di età punico-romana. 

Quanto alla Tomba di Giganti, in questo caso si tratta di una grande sepoltura di tipo collettivo, oggi 

scomparsa, che era formata da una sorta di lungo corridoio coperto da grandi lastre di pietra. Inoltre, dinanzi 

alla facciata si trovava uno spiazzo in parte racchiuso tra muri curvilinei, che probabilmente era destinato al 

culto dei morti. Questi normalmente erano deposti all’interno della tomba secondo il rito dell’inumazione 

secondaria o della scarnificazione, che consisteva nella preventiva esposizione dei defunti alle intemperie e 

agli uccelli e alla successiva inumazione dei resti ossei all’interno della camera sepolcrale. 

Sul monte invece non sono visibili capanne e non ne è stata trovata traccia durante gli scavi, come del resto 

era da attendersi visto che la torre non era complessa e il villaggio era ubicato ai piedi del rilievo. 

Tuttavia, sparse sul monte, sono visibili alcune grandi macine di forma ellissoidale cosiddette “da coscia”, 

realizzate in pietra trachitica, che certamente sono attribuibili ad un periodo anteriore all’edificazione 

dell’abitato fenicio. 

 


