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CARTA A: CARTINA DI DENSITÀ DEI NURAGHI

zone prive di nuraghi

zone con densità inferiore al 0,1 per km2

zone con densità da 0,1 a 0,35 per km2

zone con densità da 0,35 a 0,60 per km2

zone con densità superiore a 0,60 per km2



1. ÀGGIUS (Sàssari): nuraghe Ìzzana
2. TÈMPIO (Sàssari): nuraghe Bùdas
3. CALANGIANUS (Sàssari): nuraghe Agnu
4. TÈMPIO (Sàssari): nuraghe Tanca Manna
5. SÀSSARI (Sàssari): nuraghe Piandànna
6. ÒSILO (Sàssari): nuraghe Baiòlu
7. ALGHERO (Sàssari): nuraghe Palmavera
8. URI (Sàssari): nuraghe Peppe Gallu
9. PLOÀGHE (Sàssari): nuraghe Attentu

10. THIÈSI (Sàssari): nuraghe Fronte ’e Mola
11. TORRALBA (Sàssari): nuraghe Oes
12. TORRALBA (Sàssari): nuraghe Santu Antìne
13. MORES (Sàssari): nuraghe Sa Cuguttàda
14. ITTIRÈDDU (Sàssari): nuraghe Sa Domo ’e

s’Orku
15. OZIÈRI (Sàssari): nuraghe Sant’Àlvera
16. SEMÈSTENE (Sàssari): nuraghe S’Iscàla ’e Pedra
17. BOLÒTANA (Nùoro): nuraghe Perka ’e Pazza
18. BOLÒTANA (Nùoro): nuraghe Tittiriòla
19. BOLÒTANA (Nùoro): nuraghe Sa Còa Filigòsa
20. ILLORÀI-ESPORLATU (Sàssari): nuraghe Frida
21. BURGOS (Sàssari): nuraghe Su Fràile
22. NÙORO (Nùoro): nuraghe Noddùle
23. NÙORO (Nùoro): nuraghe Sa Preda Longa
24. SUNI (Nùoro): nuraghe Nuraddèo
25. POZZOMAGGIORE (Sàssari): nuraghe Ala
26. SUNI (Nùoro): nuraghe Sèneghe
27. SUNI (Nùoro): nuraghe Lighedu
28. SINDÌA (Nùoro): nuraghe Santa Bàrbara
29. MACOMÈR (Nùoro): nuraghe Santa Bàrbara
30. BORTIGALI (Nùoro): nuraghe Tùsari
31. SILÀNUS (Nùoro): nuraghe Santa Sarbàna
32. SILÀNUS (Nùoro): nuraghe Orolìo
33. SILÀNUS (Nùoro): nuraghe Muràrtu
34. ORÀNI (Nùoro): nuraghe S’Attentu
35. OTTANA (Nùoro): nuraghe Marasòrighes
36. SILÀNUS (Nùoro): nuraghe Siligògu
37. BORTIGALI (Nùoro): nuraghe Àidu Arbu
38. SÀGAMA (Nùoro): nuraghe Mulinèddu
39. SÀGAMA (Nùoro): nuraghe Funtanedda
40. FLUSSIO (Nùoro): nuraghe Giànnas
41. SCANU M. (Nùoro): nuraghe Sa Figu Rànchida
42. SCANU M. (Nùoro): nuraghe Altòriu
43. SCANU M. (Nùoro): nuraghe Sa Mura ’e

Màzzala
44. SCANU M. (Nùoro): nuraghe Cùnculu
45. SCANU M. (Nùoro): nuraghe Mes’e Rìos
46. SCANU M. (Nùoro): nuraghe Salàggioro
47. SCANU M. (Nùoro): nuraghe Abbaùddi
48. SENNARÌOLO (Nùoro): nuraghe S’ena ’e Tìana
49. TRESNURAGHES (Nùoro): nuraghe Nani
50. SENNARÌOLO (Nùoro): nuraghe Leortìnas
51. SENNARÌOLO (Nùoro): nuraghe Frommìgas
52. SANTULUSSÙRGIU (Cagliari): nuraghe Krasta
53. CÙGLIERI (Nùoro): nuraghe Longu
54. CÙGLIERI (Nùoro): nuraghe Mont’e Làcana
55. SANTULUSSÙRGIU (Cagliari): nuraghe Muru

de sa Figu

56. BONÀRCADO (Cagliari): nuraghe Bronku
57. ABBASANTA (Cagliari): nuraghe Losa
58. BONÀRCADO (Cagliari): nuraghe Nàrgius
59. BONÀRCADO (Cagliari): nuraghe Serra Crà-

stula A
60. BONÀRCADO (Cagliari): nuraghe Giànna

Uda
61. PAULILÀTINO (Cagliari): nuraghe Lughèrras
62. SÈNEGHE (Cagliari): nuraghe Còa Perdòsa
63. SÈNEGHE (Cagliari): nuraghe Molinèddu
64. BONÀRCADO (Cagliari): nuraghe Quàu
65. TONÀRA (Nùoro): nuraghe Su Nuràzze
66. SAMUGHÈO (Cagliari): nuraghe Perda Arrùbia
67. ÀRZANA (Nùoro): nuraghe Orrùbiu
68. ILBONO (Nùoro): complesso nuragico di Scerì
69. SENIS (Cagliari): nuraghe Mannu
70. OSÌNI (Nùoro): complesso nuragico di Serbìssi
71. LOCÈRI (Nùoro): nuraghe Pùliga
72. BARISÀRDO (Nùoro): nuraghe Giba ’e Scorka
73. BARISÀRDO (Nùoro): nuraghe Mindèddu
74. GÀIRO (Nùoro): nuraghe Genna Masòni
75. USSÀSSAI (Nùoro): nuraghe Casteddu Joni
76. POMPU (Cagliari): nuraghe Su Sensu
77. SIRIS (Cagliari): nuraghe Pranu Nuracci
78. GÈSTURI (Cagliari): nuraghe Brunku Màdili
79. GÈSTURI (Cagliari): nuraghe Addèu
80. ISILI (Nùoro): nuraghe Is Paras
81. NURRI (Nùoro): nuraghe Santu Perdu
82. NURRI (Nùoro): nuraghe Koròngiu e Maria
83. ESTERZÌLI (Nùoro): tempio a megaron di Do-

mu de Orgìa
84. TURRI (Cagliari): nuraghe Su Sensu
85. BARÙMINI (Cagliari): nuraghe Su Nuraxi
86. GERGÈI (Nùoro): nuraghe S’Urdèlli
87. ORRÒLI (Nùoro): nuraghe Sa Serra
88. NURRI (Nùoro): nuraghe Gurti Àqua 
89. ORRÒLI (Nùoro): nuraghe Funtana Spidu
90. ORRÒLI (Nùoro): nuraghe Karcìna
91. ORRÒLI (Nùoro): nuraghe Orrùbiu
92. PERDASDEFÒGU (Nùoro): nuraghe Mont’e

s’Orku Tuèri
93. TERTENÌA (Nùoro): nuraghe Marosìni
94. TERTENÌA (Nùoro): nuraghe Su Konkàli
95. GÙSPINI (Cagliari): recinto nuragico di Sa

Urècci
96. GÙSPINI (Cagliari): nuraghe Santa Sofìa
97. MÒGORO (Cagliari): nuraghe Mudègu
98. MÒGORO (Cagliari): nuraghe Su Guvèntu
99. GÈSICO (Cagliari): nuraghe Su Còvunu

100. SUELLI (Cagliari): nuraghe Piscu
101. SÌSINI (Cagliari): nuraghe Su Nuraxi
102. SAN BASÌLIO (Cagliari): nuraghe S’Omu ’e s’Orku
103. GONI (Cagliari): nuraghe Goni
104. ARMÙNGIA (Cagliari): nuraghe Scandarìu
105. ARMÙNGIA (Cagliari): nuraghe Armùngia
106. SAN VITO (Cagliari): nuraghe Asòru
107. DOMUSNÒVAS (Cagliari): nuraghe S’Orku
108. SARRÒK (Cagliari): nuraghe Domu s’Orku
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tipo buccheroide, d’età nuragica evoluta. Nella spianata, specie a Nordnordest del nu-
raghe, si intravvedono, affioranti dal terreno cespuglioso, avanzi di muri che potrebbe-
ro appartenere a capanne del periodo nuragico. Si tratta, comunque, di segni di vita
antichissima.
Bibliografia: A. Lamarmora, Voyage, II, 1840, pp. 41, 43 s., 76, 85, pl. XII, 2, 2’; Angius, in Casalis,
Dizionario, VIII, 1841, p. 184; Spano, Memoria, 1867, p. 97 s., tav. I, 4; Paleoetnologia sarda ossia l’età
preistorica segnata nei monumenti che si trovano in Sardegna, 1871, p. 23; S. A. De Castro, I primi abi-
tatori della Sardegna, Sàssari 1878, p. 100; Centurione, “Studii” cit., 1888, pp. 32, 52, fig. XIV, pp. 65,
70, 112; P. Cugia, Nuovo Itinerario cit., II, 1892, p. 249; F. Corona, Guida cit., 1896, p. 280; G. Vac-
ca, Posizione geografica cit., 1917, p. 12 (fot. in copertina interna); E.E.M. (prov. di Cagliari), 1922, p.
117; Boscolo-Pintor-Serra, Guida, 1951, p. 118; G. Lilliu, St.S., XII-XIII, I, 1955, pp. 157, 159, 161.

Tavola XIV, 2: nuraghe GONI-Goni (Cagliari).
Il nuraghe visto da Sudest: in primo piano particolare della platea di argine, in fondo
la torre; v. scheda a tav. XIV, 1.

Tavola XV, 1-3: nuraghe GONI-Goni (Cagliari).
La torre vista da Sud (1), Sudovest (2) e Sudsudovest, con particolare dell’ingresso (3);
v. scheda a tav. XIV, 1.

Tavola XVI, 1-2: nuraghe GONI-Goni (Cagliari).
La falsa volta alla serraglia (1) e il nicchione di fondo della camera (2); v. scheda tav.
XIV, 1.

Tavola XVII, 1: nuraghe ASÒRU-San Vito (Cagliari); tavv. XVII-XXI; cartina B, 106.
Sta in una conca valliva circondata da una chiostra di alture degradanti verso il mare di
Kolostrài, su cui si apre con un varco a Sudest lasciando spazio a impaludamenti e rista-
gni salmastri. Distante 6 km circa dalla linea marina, occupa il centro della conca, a ter-
razzi di formazione alluvionale incisi dai torrenti che scendono al litorale, versandosi
fuori dagli alvei, dai monti dei Sette Fratelli. La conca il nuraghe la domina tutta, situa-
to su uno dei terrazzi a m 28 di quota, sino al lontano varco sull’orizzonte marino da
cui potevano venire la sorpresa e l’attacco di gente che dalla piana, per le vie naturali dei
torrentelli, intendessero penetrare, verso Ovest, nel cuore della montagna. Sorveglia an-
che il solco vallivo, tortuoso e pittoresco, del riu Sa Picocca, al suo sfocio nella conca,
guardando l’unica via naturale di transito tra la piana di Muravera e quella del Campi-
dano minore verso il golfo di Cagliari. Posizione altamente strategica, dunque, per l’in-
contro di queste porte naturali di conquista e di penetrazione verso Ovest e verso Sud, a
cui si univa l’utilità economica offerta dalla fertile piana irrigua dove, in età medievale,
fiorì il villaggio di Bidda Maiòri (o Villamaggiore) e dai monti sovrastanti ricchi di cac-
cia, di frutti naturali del suolo, e adatti per il sostentamento e il soggiorno temporaneo
del bestiame in un’economia pastorale a carattere in parte transumante quale era quella
dei tempi nuragici. Il nuraghe si vede da lontano, isolato com’è nella conca sul rilievo
naturale alla confluenza dei rius Su Linnamini e de S’Accu de Spardes, i quali scendono
giù del monte Narba (m 659) (tavv. XVII, 2, XVIII-XIX). È di facile accesso perché lo
lambisce al piede la strada orientale Cagliari-Muravera che si inoltra, fra mare e montagna,
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Ovest (tav. XV, 2) e a Sudsudest (a destra dell’ingresso, tav. XV, 1), mostrano i segni
del cedimento attraverso i massi usciti fuori dal piano di posa del filare e assestati, in
modo confuso ma saldo, rabberciando la parete alla meglio. Le strutture aggiunte, che
spiccano a m 3/3,50 d’altezza e giungono fino alla sommità della torre, sono costituite
di lastre lunghe e basse disposte in file strette e ben curate, le quali risaltano con le pic-
cole dimensioni (opera mediomicrolitica) sul grosso paramento sottostante. Specie nel
giro a Estnordest della torre si osserva il piano di spicco del paramento a lastre, ottenu-
to regolarizzando la superficie mòzza dei muri antichi con un corso di lastroni dise-
gnanti una fascia anulare ben marcata su cui si eleva il muro nuovo a piccoli elementi.
Da notare anche che in cima alla torre, conservato nella parte Ovest, corre un giro di
conci abbastanza ben tagliati (tav. XV, 2), di dimensioni maggiori delle lastre e minori
delle pietre del paramento di base, limitato a due file, giro che si può supporre del
parapetto del terrazzo (misure delle lastre della struttura nuova: m 0,40 x 0,70 x 0,12
d’altezza; 0,40 x 0,70 x 0,15; 0,40 x 0,70 x 0,35; misure dei conci del parapetto: 0,60
x 0,55 x 0,20; 0,90 x 0,45 x 0,20). Anche dentro la camera si osservano gli avanzi mu-
rari del vecchio nuraghe, alla base, con tratti del muro scompaginato e restaurato visi-
bili specie all’interno dei nicchioni laterali, e, ben distinto, si apprezza il bel paramento
delle pareti rinnovate col piano di spicco a circa m 4 dal colmaticcio, corrispondente al
piano di spicco esterno. La cupola, rifatta, si sviluppa in anelli concentrici di blocchi
per lo più subquadrati regolarizzati da scheggiame e da malta di fango; la chiave della
volta è chiusa da un lastrone (tav. XVI, 1). In conclusione la lettura delle strutture mu-
rarie del nuraghe indica che all’origine fu costruita una torre con scala d’andito e con
camera articolata in tre nicchioni; che, poi, la torre, o durante la costruzione o ad opera
finita o già usata, crollò per un accidente qualsiasi (fulmine, cedimento del terreno,
attacco del nemico etc.); e che, infine, sempre in età nuragica fu restaurata e rifatta
trasformando il tratto basale della scala d’andito in garetta e aprendo, dentro la tholos
sull’esempio d’un modello antico, la scala sopraelevata in quanto non era possibile ri-
cavarla più alla base a causa della compromessa solidità delle fondazioni. L’articolazione
dei vani sussidiari rimase come in origine, salvo riparazioni e integrazioni di particolari
strutturali. Attorno al basamento della torre gira uno zoccolo di rinforzo, di spessore
variante fra i m 2,60 (a Sudovest) e 1,70 (a Nordest), su due file di pietre apparenti per
l’altezza visibile massima di m 1; di fronte all’ingresso il filo esterno dello zoccolo è di-
stanziato di m 5,40 e forma una sorta di platea semicircolare. I blocchi che ne com-
pongono il paramento sono di marna e arenaria, più grossi di quelli della parte inferio-
re del cono, ma ugualmente di taglio subquadrato. Più a distanza avanzano i resti di
una piattaforma limitata da muri d’argine, di forma ellittica irregolare, con profilo ad
andamento concavo-convesso, da ritenersi costruita in occasione dei lavori di rifaci-
mento del nuraghe per assicurarne la statica minacciata dalla natura del suolo roccioso
circostante facile allo sfaldamento (tav. XIV, 1-2). La piattaforma, di m 36 di lunghezza
x 14,80 di larghezza (stando alle misure datene dal Lamarmora), si conserva per l’altezza
da uno a due metri (meglio apprezzabile a Nordovest), ed è costruita da filari di lastroni
che ricordano la tecnica e lo stile delle strutture rifatte della torre. Davanti al prospetto
del nuraghe la piattaforma mostra diverse linee murarie a varia altezza forse per adattarsi
alla morfologia terrazzata della roccia e per rendere più difficile l’accesso nella parte più
vulnerabile del piccolo forte. Dentro la garetta si raccolgono cocci d’impasto, anche del
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blocchi, al 3° corso sul piano del bastione, m 0,80 x 0,56 x 0,70; 1,00 x 0,60 x 0,50;
0,25 x 0,40 x 0,80; 1,00 x 0,50 x 1,00; risega di filari cm 15/20). Nel vano della camera
si osserva l’ordinamento a filari nei tre che emergono sopra il colmaticcio, facenti parte
dell’anello murario che è qui completo. I corsi sono abbastanza regolari e i blocchi di
foggia quadrangolare o triangolare con coda verso l’interno della struttura (misure di 4
elementi: m 0,40 x 0,30 x 0,68 di profondità; 0,36 x 0,35 x 0,76; 0,58 x 0,30 x 0,75;
0,45 x 0,33 x 0,76). Intorno al mastio A si addossa il bastione, di forma irregolare a cor-
tine ondulate che si pronunziano in morbide convessità a Ovest e nell’arco da Nord a
Est, si prolungano nella prominenza a tenaglia di Sud e rientrano nelle lievi concavità di
Nordovest, Estsudest e Sudovest. Il contrafforte cinge il mastio con spessore vario, dal
minimo di m 1,50 a Est, al medio di m 4,7/5,5 in corrispondenza alle punte che con-
tengono le celle D e C, al massimo di m 9,50 nello sperone frontale in cui è chiuso il
cortile. Nell’interno del bastione si entra da Sud, attraverso un lungo andito (m 5) retro-
stante a una porta crollata con tutta la parete del prospetto della costruzione, spostato
verso la parte sinistra della prominenza frontale. Rastremato in piano dall’esterno all’in-
terno (da m 1,30 a 0,80), l’andito lo è pure in altezza restringendosi da m 1,30 basali a
m 0,60 sotto il soffitto, con sezione troncogivale. Il soffitto è composto di lastroni dis-
posti a gradi discendenti verso l’apertura che dà al cortile. Nella parete sinistra dell’andi-
to, si intravvede in mezzo alla rovina l’imbocco, di m 1 di larghezza, d’una garetta con
architrave di m 1,30 x 0,50 x 0,40; nessuna apertura evidente sul fianco destro. Il cortile
(tav. XXI, 1) disegna uno spazio scoperto a tre quarti di ellissi di m 4,50 (sulla linea E-
B) x 3,40 (sulla linea trasversa); lo chiudono pareti a leggera convergenza verso l’alto, di
profilo curveggiante tranne che un breve tratto rettilineo di m 0,80 nell’angolo Nordest
alla tangenza col muro convesso del mastio (altezza massima sul crollo m 3 su 7 file in
evidenza). Nel cortile, a piano terra, sono le aperture della porta del mastio e quella, op-
posta, della porta dell’andito d’ingresso dall’esterno leggermente sfalsata secondo la con-
suetudine rispetto alla prima. Benché non in vista si devono immaginare esistenti alla
base delle murature, ai due lati, almeno altre due aperture, e cioè le porte, situate in an-
golo col mastio, che introducono ai corridoi portanti, a raggiro del torrione, alle celle D
e C, interrata ma certa la prima (tav. XIX), visibile e rilevabile nell’occhio superiore della
volta sfondata la seconda, del diametro di m 1,85 x 1,65 con due filari a leggero aggetto
in evidenza (tav. XVIII). Ma si può supporre anche una terza porta nel tratto subito a
destra di chi entra, che immette in una camera da ricostruirsi entro lo spesso masso mu-
rario (m 5,50) che limita a destra l’andito dell’ingresso principale. Nello stesso cortile,
poi, ad altezza da terra si osservano altre due aperture. L’una, al risvolto sinistro interno
del corridoio d’accesso, poco sopra di lato al suo architrave, mette, con luce di m 0,65
di larghezza x altezza residua di 1,10, in una celletta ovale di m 1,70 x 1,80 di diametri,
conservata in tre filari nel punto più alto (E). L’altra apertura, di m 0,80 x 1,25 di altez-
za evidente, sormontata da architrave di m 1,50 x 0,45 x 0,35, introduce al pianerottolo
d’una scala, che mostra ancora due gradini, in salita, con giro da sinistra a destra, alla
punta Sudest del terrazzo frontale dell’edifizio, e di qui allo spalto eretto all’intorno del
mastio per l’intero circuito (tav. XXI, 2). Il bastione a leggera inclinazione muraria, con
riseghe dei filari diminuenti verso l’alto, si conserva per l’altezza di m 4,30 (Sudest)/4,85
(Est)/4,90 (Nordest)/4,30 (Nord)/4,80 (Nordovest)/4,50 (Sudovest) con file varianti da
13 (Nordest) a 9 (Sudest). La disposizione dei corsi è meno irregolare e discontinua che
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verso la regione estremamente pittoresca ma anche infinitamente “depressa” dell’Oglia-
stra. La costruzione rientra in una rete di numerosi altri nuraghi scaglionati sopra piccoli
spianamenti di granito, sul profilo delle valli che risalgono dalla pianura al gruppo mon-
tuoso del Serpeddì, vie d’ingresso al Sarrabus. L’edifizio è di tipo complesso, con una
torre primitiva (A) (tav. XX, 1-3) circondata, in un secondo tempo, da un bastione a pe-
rimetro concavo-convesso con tre prominenze in due almeno delle quali sono contenute
celle minori (C, D), bastione che include sulla fronte un piccolo cortile (B). L’insieme
misura la lunghezza di m 24 sull’asse C-A-B (linea Nordsud) x 16 sull’asse trasverso D-A
(linea Ovest-est). Il mastio A, circolare del diametro di m 9 (misurato alla quota di svet-
tamento del bastione a m 4 d’altezza sul piano di campagna), mostra l’ingresso fra Sud e
Sudsudest, costituito da una porta a sezione trapezia (larghezza m 0,80/0,40 x 0,80 d’al-
tezza sul riempimento) a cui sovrasta una pietra monolitica con faccia a vista spianata
(m 2,05 x 0,40 x 0,65) alleggerita da uno spiraglio rettangolare di scarico di m 0,20
x 0,55 d’altezza (tav. XXI, 1). Dietro la porta si allunga l’andito, ora in parte inaccessibi-
le a causa della rovina, ma visibile, nel primo tratto, nelle spalle a filari aggettanti (sezio-
ne troncogivale) e nel soffitto a piattabanda gradonata di lastroni di m 0,35/0,50 di lar-
ghezza e 0,8/0,23 di spessore (se ne vedono 4 nel percorso dell’andito seguibile fino a m
2,80 dall’ingresso). L’andito, strombato verso l’interno (da m 0,80 a filo esterno a m
1,15 ai m 2,80), riceve sulla sinistra (non rilevabile per l’ostruzione) l’apertura della scala
che gira da sinistra a destra; forse presente anche la garetta, per quanto il crollo non con-
senta di vederla. Dall’andito si passa nella camera “a tholos”. Interrata per circa 2 metri
d’altezza, è in posizione eccentrica rispetto al perimetro della torre, con muri spessi da
m 2,80 (nella parte frontale dove è ricavata la scala) a m 1,40 nel giro di fondo. Circolare,
del diametro di m 4,70 (linea Estovest)/4,90, ha la volta svettata a circa 7 metri d’altezza
sul colmaticcio (in origine si chiudeva ai 9 metri). Una caratteristica singolare del vano
consiste nella mancanza della fodera interna della parete, dal piano del riempimento al
taglio superiore dell’ogiva (cioè per circa 7 metri), residuando soltanto la sfoglia o fascia
dei blocchi del paramento esterno, di cui si vedono le code, irregolari e brute, per l’am-
morsatura nella parete mancante (tav. XXI, 3-4). La fodera che si conserva, tutta trafora-
ta, si regge ugualmente in piedi dando prova di quanto sia organica la concatenazione
delle murature nuragiche e ne siano solide le strutture. Questa curiosa scorticazione del
paramento della camera che, se non esistesse il riempimento sottostante dovuto al crollo
delle pietre delle pareti elevate farebbe pensare a uno smontaggio vero e proprio, con-
sente di osservare, al taglio, la consistenza e la tecnica costruttiva dell’anello murario del-
la torre, a duplice fascia di grossi blocchi che racchiude un riempimento di terra e di
piccole pietre gettate e compresse fra le due fodere. Nel tratto di parete del muro a
Ovest, restano anche tracce del paramento del vano della scala a spirale e alcuni gradini
della stessa per cui si saliva al terrazzo (tav. XXI, 4). La torre si misura per l’altezza ester-
na di m 7,50 dal piano del bastione, sul lato Est; dalla base si può calcolare un’altezza
originaria di m 10 circa. Il profilo dei muri inclinati sui 10-12° non è uniforme, caden-
do ora rigido (tav. XX, 2) ora a linea dolce leggermente convessa (tav. XX, 3). Il para-
mento si innalza per 20 filari molto irregolari e discontinui, con aspetto poliedrico, costi-
tuito da blocchi di porfido di forme poligonali, tondeggianti e subquadrate dovute
quest’ultime al filo naturale di taglio della pietra porfirica a superficie piana e liscia; giunti
e letti dei filari sono regolarizzati con zeppe di medie e piccole dimensioni (misure di
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vasto panorama: il Pranu Olla irto di nuraghi, il “taccu” del Sarcidano fino all’alto nu-
raghe Adòni, il profilo piatto della “giara” di Gèsturi ed il Monte d’Ìsili; paesaggi di pa-
stori e agricoltori senza confini precisi. La costruzione consta di una torre primitiva (A)
circondata da un bastione a tre prominenze turrite (B, D, C) unite da cortine rettilinee
(fra B e D e D e C) e da un raccordo murario convesso (fra B e C); un cortile (E) è rac-
chiuso fra la torre A e la torricella D del bastione. L’insieme misura m 35,5 di lunghezza
massima sulla linea C-D x 24 di larghezza massima sulla linea B-D. La torre A, circolare
del diametro di 13,50/14 metri, con spessori murari varianti fra m 4,60 (all’ingresso) e
2,90 (sul muro di fondo) mostra la porta a Sud. Questa, di m 1,14 (al basso)/0,81 (in
alto) di larghezza x l’altezza residua di m 1,61, è di sezione trapezoidale; in origine era
sormontata da una pietra d’architrave, poi asportata, a sua volta sovrastata da altra pie-
tra limitante lo spiraglio di scarico di m 0,39 x 0,40 (tav. XXIV, 1, 3). Dietro la porta
sta l’andito d’ingresso, strombato verso l’interno (da m 1,60 a 2,00), col soffitto ascen-
dente verso la camera da m 2,80 a m 4,60; la sezione è angolare con spalle a profilo
concavo aggettanti progressivamente all’elevazione. Sulla destra l’andito riceve l’apertu-
ra d’una garetta di piano semicircolare di m 1,40 di larghezza x 1,28 di profondità x
1,95 d’altezza sul colmaticcio; l’imbocco è sovrastato da un’enorme pietra d’architrave
che prende tutta la lunghezza della spalla del corridoio che si estende dalla mezzeria
della garetta all’angolo interno verso la camera (lunghezza m 2,39 x 0,44 d’altezza x
0,39 d’entrata in muro). La camera A eccentrica, rotonda, del diametro di m 6,40, è re-
golare e semplice, senza spazi sussidiari; è alta sul riempiticcio m 9,90, ma si può sup-
porre un’elevazione effettiva di m 10,50, la maggiore che si conosca. Nel giro di parete a
destra di chi entra, a m 3 circa di rialzo sul piano attuale, si trova la scala ad apertura
quadrangolare architravata di m 0,95 di larghezza x 1,10 d’altezza. Dietro l’apertura la
scala presenta un pianerottolo di m 1,40 di lunghezza e poi un gradino di m 0,70 di lar-
ghezza x 0,54 di piede x 0,25 d’alzo, sul quale dà un vuoto rettangolare, stretto, di m
0,30 di larghezza x 1,50 di lunghezza, fungente da finestrino di luce. La scala, successi-
vamente, gira da sinistra a destra, entro un vano di m 0,80 di larghezza x 2/3,30 d’al-
tezza, dapprima per un percorso di m 4,50 a piano inclinato, nella parte finale, per m
4, salendo per 11 gradini e sfociando nel terrazzo, dove il volume troncoconico si re-
stringe a m 10 di diametro con spessore murario di m 4,50/5,50 (tav. XXV, 2). La tor-
re si conserva per l’altezza massima residua di m 8,20 a Ovestnordovest, su 21 filari,
con inclinazione di muri di 10° (tav. XXIII-XXIV, 1-2). Il paramento consta di blocchi
calcari subquadrati tagliati a mazza e sbozzati a martella, con la faccia a vista scabra e
frastagliata per effetto della lavorazione. Risalta l’ordinamento regolare a file orizzonta-
li, con le pietre di proporzioni varie: m 1,21 x 0,46 d’altezza; 0,64 x 0,50; 1,00 x 0,50;
0,83 x 0,40; 0,77 x 0,46; 1,00 x 0,45; 0,40 x 0,46; 1,33 x 0,44 (misure prese alla quo-
ta dello svettamento del bastione, a destra della porta della torre). Accurata è pure la
disposizione in filari del paramento interno della tholos; i blocchi che lo compongono
sono tutti di forma subquadrata, a parallelepipedo, alcuni molto lunghi, per lo più, co-
me quelli dell’apparecchio esterno, tagliati con la mazza e sbozzati a martella. I giunti
non sono precisi, anzi fra pietra e pietra restano spazi i quali, piuttosto raramente, sono
regolarizzati con scheggiame minuto. I blocchi si sovrappongono, con bel ritmo circo-
lare, su 33 filari chiusi alla sommità della pseudovolta, in origine, da una lastra mobile
(ora mancante); tav. XXV, 1. La pseudocupola si svolge con ampi giri, specie nella parte
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nel paramento del mastio e si nota una prevalenza di pietre di foggia subquadrata, ta-
gliate a mazza, su quella poliedrica; meno nutrito l’impiego di piccolo scheggiame in
giunto e letto di filare (tavv. XVII, 2, XVIII-XIX). I blocchi, che si alternano in lungo
e in profondità (questi ultimi con coda internata in opera per l’ammorsamento mi-
gliore degli elementi di struttura), misurano m 0,65 x 0,36 x 1,28 (profondità); 0,56
x 0,33 x 0,85; 0,65 x 0,48 x 0,80; 0,61 x 0,46 x 1,26; 0,58 x 0,45 x 0,78. A pochi me-
tri di distanza dal fronte dell’edifizio, più in basso dell’ingresso, si rilevano tracce d’un
muro di terrazzamento conservato in due filari. Nelle prossimità del nuraghe v’era un
piccolo centro di vita preistorico continuatosi in età romana. Ne sono indizi resti di sto-
viglie d’impasto nuragico, pesi fittili cuoriformi; ed embrici e terraglie varie d’argilla de-
purata di età classica.
Bibliografia: Angius, in Casalis, Dizionario, XI, 1843, p. 593; Celentano, I nuraghi, 1917, fot. a p. 142;
A. Taramelli, Guida del Museo cit., 1914, p. 172, tav. XIV, fig. 21; Conv. arch. in Sardegna, 1926, p.
44, fig. 29; A. Della Seta, Italia antica, Bergamo 1928, p. 55, fig. 44; A. Taramelli, “I nuraghi ed i loro
abitatori” cit., 1980, p. 9, fig. I; “Nuraghi”, in Enciclopedia Italiana, 1935, XXV, tav. XII, basso a sini-
stra; Zervos, Civilisation cit., 1954, p. 87, fig. 62; Sardegna (Touring), 1954, p. 86, fig. 152; E. Putzu-
lu-Mollier, Sardinia, 1956, p. 31 bis, fig. 27; G.F. Ackermann, Reiseland von morgen cit., 1957, p. 38,
tav. 14; Serra, Sardegna quasi un continente, 1958, fig. 17.

Tavola XVII, 2: nuraghe ASÒRU-San Vito (Cagliari).
Il nuraghe visto da Est: in primo piano il bastione curvilineo; v. scheda a tav. XVII, 1.

Tavola XVIII: nuraghe ASÒRU-San Vito (Cagliari).
Il nuraghe visto da Nord: in primo piano la punta turrita con la cella C; v. scheda a
tav. XVII, 1.

Tavola XIX: nuraghe ASÒRU-San Vito (Cagliari).
Il nuraghe visto da Ovest: in primo piano la punta del bastione con la cella D; v. sche-
da a tav. XVII, 1.

Tavola XX, 1-3: nuraghe ASÒRU-San Vito (Cagliari).
La torre vista da Sud; si noti lo schiacciamento del cono (1); particolare della torre
che fa vedere l’inclinazione muraria, da Ovest (2); altro particolare del muro inclinato
con profilo convesso, da Sud (3); v. scheda a tav. XVII, 1.

Tavola XXI, 1-4: nuraghe ASÒRU-San Vito (Cagliari).
Particolare dell’ingresso al mastio (1); porticina architravata della scaletta F (2); inter-
no della camera senza la fodera muraria interiore (3); tratto del paramento della ca-
mera che fa vedere la parete interna della scala (4); v. scheda a tav. XVII, 1.

Tavola XXII, 1: nuraghe SU ÌDILI o IS PARAS-Isili (Nùoro); tavv. XXII-XXV; cartina
B, 80.
Il nuraghe sta a 500 metri di distanza a Nord del moderno abitato di Isili. Sorge, a
quota di m 505, su un piccolo colle che emerge da un terrazzo calcare delimitato dal
profondo solco vallivo del riu Mannu (tav. XXII, 2). Dalla cima della torre si scorge un
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1. San Vito, nuraghe Asòru: planimetria (disegno Ferrarese Ceruti).
2. San Vito, nuraghe Asòru: la costruzione vista da Est, in primo piano 
il bastione ondulato.

1. Goni, nuraghe omonimo: la falsa volta (tholos) alla serraglia.
2. Goni, nuraghe omonimo: il nicchione di fondo della camera.

TAVOLA XVII. SAN VITO, NURAGHE ASÒRU:
PLANIMETRIA E PANORAMICA

TAVOLA XVI. GONI, NURAGHE OMONIMO:
CUPOLA E NICCHIONE DELLA CAMERA
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1. San Vito, nuraghe Asòru: la costruzione vista da Ovest, in primo piano la punta del bastione con la cella D.1. San Vito, nuraghe Asòru: la costruzione vista da Nord, in primo piano la punta turrita con la cella C.

TAVOLA XIX. SAN VITO, NURAGHE ASÒRU: TORRE CON CONTRAFFORTETAVOLA XVIII. SAN VITO, NURAGHE ASÒRU: TORRE CON CONTRAFFORTE
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1. San Vito, nuraghe Asòru: la torre antica vista da Sud.
2. San Vito, nuraghe Asòru: particolare della torre antica che fa vedere l’inclinazione muraria, da Ovest.
3. San Vito, nuraghe Asòru: altro particolare del muro inclinato della torre antica con profilo convesso, da Sud.

1. San Vito, nuraghe Asòru: particolare dell’ingresso al mastio, con architrave sormontato da finestrino di scarico.
2. San Vito, nuraghe Asòru: porticina architravata della scaletta F.
3. San Vito, nuraghe Asòru: interno della camera senza la fodera muraria interiore.
4. San Vito, nuraghe Asòru: tratto del paramento della camera che fa vedere la parete interna della scala.

TAVOLA XXI. SAN VITO, NURAGHE ASÒRU: CORTILE E INTERNO DELLA TORRETAVOLA XX. SAN VITO, NURAGHE ASÒRU: PARTICOLARI DELLA TORRE

292 293

1

2 3

1 2

3 4




