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
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CARTA B: CARTINA DEI NURAGHI CATALOGATI E STUDIATI
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ÀGGIUS (Sàssari): nuraghe Ìzzana
TÈMPIO (Sàssari): nuraghe Bùdas
CALANGIANUS (Sàssari): nuraghe Agnu
TÈMPIO (Sàssari): nuraghe Tanca Manna
SÀSSARI (Sàssari): nuraghe Piandànna
ÒSILO (Sàssari): nuraghe Baiòlu
ALGHERO (Sàssari): nuraghe Palmavera
URI (Sàssari): nuraghe Peppe Gallu
PLOÀGHE (Sàssari): nuraghe Attentu
THIÈSI (Sàssari): nuraghe Fronte ’e Mola
TORRALBA (Sàssari): nuraghe Oes
TORRALBA (Sàssari): nuraghe Santu Antìne
MORES (Sàssari): nuraghe Sa Cuguttàda
ITTIRÈDDU (Sàssari): nuraghe Sa Domo ’e
s’Orku
OZIÈRI (Sàssari): nuraghe Sant’Àlvera
SEMÈSTENE (Sàssari): nuraghe S’Iscàla ’e Pedra
BOLÒTANA (Nùoro): nuraghe Perka ’e Pazza
BOLÒTANA (Nùoro): nuraghe Tittiriòla
BOLÒTANA (Nùoro): nuraghe Sa Còa Filigòsa
ILLORÀI-ESPORLATU (Sàssari): nuraghe Frida
BURGOS (Sàssari): nuraghe Su Fràile
NÙORO (Nùoro): nuraghe Noddùle
NÙORO (Nùoro): nuraghe Sa Preda Longa
SUNI (Nùoro): nuraghe Nuraddèo
POZZOMAGGIORE (Sàssari): nuraghe Ala
SUNI (Nùoro): nuraghe Sèneghe
SUNI (Nùoro): nuraghe Lighedu
SINDÌA (Nùoro): nuraghe Santa Bàrbara
MACOMÈR (Nùoro): nuraghe Santa Bàrbara
BORTIGALI (Nùoro): nuraghe Tùsari
SILÀNUS (Nùoro): nuraghe Santa Sarbàna
SILÀNUS (Nùoro): nuraghe Orolìo
SILÀNUS (Nùoro): nuraghe Muràrtu
ORÀNI (Nùoro): nuraghe S’Attentu
OTTANA (Nùoro): nuraghe Marasòrighes
SILÀNUS (Nùoro): nuraghe Siligògu
BORTIGALI (Nùoro): nuraghe Àidu Arbu
SÀGAMA (Nùoro): nuraghe Mulinèddu
SÀGAMA (Nùoro): nuraghe Funtanedda
FLUSSIO (Nùoro): nuraghe Giànnas
SCANU M. (Nùoro): nuraghe Sa Figu Rànchida
SCANU M. (Nùoro): nuraghe Altòriu
SCANU M. (Nùoro): nuraghe Sa Mura ’e
Màzzala
SCANU M. (Nùoro): nuraghe Cùnculu
SCANU M. (Nùoro): nuraghe Mes’e Rìos
SCANU M. (Nùoro): nuraghe Salàggioro
SCANU M. (Nùoro): nuraghe Abbaùddi
SENNARÌOLO (Nùoro): nuraghe S’ena ’e Tìana
TRESNURAGHES (Nùoro): nuraghe Nani
SENNARÌOLO (Nùoro): nuraghe Leortìnas
SENNARÌOLO (Nùoro): nuraghe Frommìgas
SANTULUSSÙRGIU (Cagliari): nuraghe Krasta
CÙGLIERI (Nùoro): nuraghe Longu
CÙGLIERI (Nùoro): nuraghe Mont’e Làcana
SANTULUSSÙRGIU (Cagliari): nuraghe Muru
de sa Figu
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BONÀRCADO (Cagliari): nuraghe Bronku
ABBASANTA (Cagliari): nuraghe Losa
BONÀRCADO (Cagliari): nuraghe Nàrgius
BONÀRCADO (Cagliari): nuraghe Serra Cràstula A
BONÀRCADO (Cagliari): nuraghe Giànna
Uda
PAULILÀTINO (Cagliari): nuraghe Lughèrras
SÈNEGHE (Cagliari): nuraghe Còa Perdòsa
SÈNEGHE (Cagliari): nuraghe Molinèddu
BONÀRCADO (Cagliari): nuraghe Quàu
TONÀRA (Nùoro): nuraghe Su Nuràzze
SAMUGHÈO (Cagliari): nuraghe Perda Arrùbia
ÀRZANA (Nùoro): nuraghe Orrùbiu
ILBONO (Nùoro): complesso nuragico di Scerì
SENIS (Cagliari): nuraghe Mannu
OSÌNI (Nùoro): complesso nuragico di Serbìssi
LOCÈRI (Nùoro): nuraghe Pùliga
BARISÀRDO (Nùoro): nuraghe Giba ’e Scorka
BARISÀRDO (Nùoro): nuraghe Mindèddu
GÀIRO (Nùoro): nuraghe Genna Masòni
USSÀSSAI (Nùoro): nuraghe Casteddu Joni
POMPU (Cagliari): nuraghe Su Sensu
SIRIS (Cagliari): nuraghe Pranu Nuracci
GÈSTURI (Cagliari): nuraghe Brunku Màdili
GÈSTURI (Cagliari): nuraghe Addèu
ISILI (Nùoro): nuraghe Is Paras
NURRI (Nùoro): nuraghe Santu Perdu
NURRI (Nùoro): nuraghe Koròngiu e Maria
ESTERZÌLI (Nùoro): tempio a megaron di Domu de Orgìa
TURRI (Cagliari): nuraghe Su Sensu
BARÙMINI (Cagliari): nuraghe Su Nuraxi
GERGÈI (Nùoro): nuraghe S’Urdèlli
ORRÒLI (Nùoro): nuraghe Sa Serra
NURRI (Nùoro): nuraghe Gurti Àqua
ORRÒLI (Nùoro): nuraghe Funtana Spidu
ORRÒLI (Nùoro): nuraghe Karcìna
ORRÒLI (Nùoro): nuraghe Orrùbiu
PERDASDEFÒGU (Nùoro): nuraghe Mont’e
s’Orku Tuèri
TERTENÌA (Nùoro): nuraghe Marosìni
TERTENÌA (Nùoro): nuraghe Su Konkàli
GÙSPINI (Cagliari): recinto nuragico di Sa
Urècci
GÙSPINI (Cagliari): nuraghe Santa Sofìa
MÒGORO (Cagliari): nuraghe Mudègu
MÒGORO (Cagliari): nuraghe Su Guvèntu
GÈSICO (Cagliari): nuraghe Su Còvunu
SUELLI (Cagliari): nuraghe Piscu
SÌSINI (Cagliari): nuraghe Su Nuraxi
SAN BASÌLIO (Cagliari): nuraghe S’Omu ’e s’Orku
GONI (Cagliari): nuraghe Goni
ARMÙNGIA (Cagliari): nuraghe Scandarìu
ARMÙNGIA (Cagliari): nuraghe Armùngia
SAN VITO (Cagliari): nuraghe Asòru
DOMUSNÒVAS (Cagliari): nuraghe S’Orku
SARRÒK (Cagliari): nuraghe Domu s’Orku
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circa, corrispondente allo spessore murario della cortina frontale, mette al cortile. Quest’ultimo appare molto ampio, di figura semicircolare, con la massima dimensione nel giro opposto a quello della torre A (larghezza m 6). Nel cortile sfociano l’ingresso del mastio e quelli delle camere delle torri marginali, da anditi rettilinei diretti (D, B, C) e da un
corridoio curvilineo a raggiro del mastio (E, all’estremo Nord). Nelle torricelle C ed E,
del diametro esterno di m 8 circa, sono contenute e visibili le camere, del diametro di
m 4. Nelle torrette D e B, del diametro esterno di m 7,20 e 9,20 rispettivamente, le camere sono supposte, ma non in evidenza, come sono supposti gli anditi diretti al cortile. Il bastione quadrilatero si conserva con altezze diverse, per un massimo alle torri di
m 3 su 4 file (C) ed un minimo di m 2 su 3 file (E); alle cortine presenta altezza massima residua di m 2 su 3 file (fra C ed E) e minima di m 0,80 su 1 filare (fra D e B). Le
camere sono a taglio ogivale; il cortile presenta pareti leggermente aggettanti; i corridoi
mostrano volte angolari. Nel terreno intorno al nuraghe si possono raccogliere resti di
ceramiche d’impasto dell’epoca del monumento.

1

2

Bibliografia: Spano, Memoria, 1854, p. 18, nota 1; Memoria, 1867, p. 23, nota 3; G. Vacca, Posizione geografica cit., 1917, p. 21; E.E.M. (prov. di Cagliari), p. 149; Boscolo-Pintor-Serra, Guida, 1951, p. 131; E.
Contu, Saggio cit., 1947-48, p. 61 ss., tav. III, fig. 34, fot. n. 18 (scheda n. 44); G. Lilliu, St.S., X-XI,
1952, p. 93, fig. 5, 2; Annali, XXI, 1953, parte I, pp. 84, 86; Id., St.S., XII-XIII, I, 1955, pp. 152, 166,
fig. 4, 18, 167, 18, p. 170, fig. 5, 2, pp. 178, 181 s., tav. XXVIII, 1, pp. 185, 187, 194, 210 ss.

Figura 9, 4: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari); v. anche figure 3, 2; 10, 2 e 14, 1.
La planimetria rappresenta lo schema quadrilobato del nuraghe prima della costruzione del rifascio murario che obliterò l’ingresso basale e le feritoie delle torri marginali
B-E. Si veda la descrizione del monumento alla scheda di fig. 10, 2.
Figura 9, 5: nuraghe ORRÙBIU-Orròli (Nùoro); v. figure 10, 4 e 14, 3.
La planimetria riproduce lo schema pentalobato del nuraghe col mastio A circondato
dal corpo turrito B-F col cortile G. Si veda la descrizione del monumento alla scheda
di figura 10, 4.

3

4

Fig. 10: planimetrie di nuraghi polilobati con antemurale
1. Lughèrras-Paulilàtino; 2. Su Nuraxi-Barùmini; 3. S’Orku-Domusnòvas 4.
Orrùbiu-Orròli.
Figura 10, 1: nuraghe LUGHÈRRAS-Paulilàtino (Cagliari); v. figura 8, 5.
Planimetria del nuraghe, compreso l’antemurale. Si veda la descrizione del monumento alla scheda di figura 8, 5.
Figura 10, 2: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari); v. figure 3, 2; 9, 4; 14, 1 e
tavv. LVI-LXXVI; cartina B, 85.
È detto Su Nuraxi, il nuraghe, quasi a significare il nuraghe per antonomasia del moderno villaggio di Barùmini, che ne dista 800 metri circa a Estsudest. Il nome popolare coglie nel vero, perché il Su Nuraxi non soltanto è il grande monumento del territorio di
Barùmini e della fertile regione della Marmilla (da mammilla, denominazione volgare
180
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del fronteggiante pittoresco cono naturale su cui si erge il Castello giudicale di Lasplassas), ma anche, col Santu Antìne di Torralba, l’espressione architettonica più significativa ed esemplare della civiltà protosarda megalitica. Mostra, in più del Santu Antìne, di
cui è anche meglio conservato, una interessantissima successione di strati costruttivi, aggiuntisi per vari secoli, per i quali si è potuto periodare, finalmente, oltre che il progresso
architettonico del singolare esempio monumentale anche lo sviluppo di altre costruzioni
che, seppure non uguali per mole e complessità, offrono tuttavia affinità e analogia d’insieme e di particolari. Si aggiunga che, per curiosa sorte, alla stratigrafia strutturale del
nuraghe ha corrisposto, nel terreno archeologico che lo circonda ed entro le capanne del
villaggio antico che gli viveva intorno, una stratigrafia culturale che ha permesso di ricostruire, per grandi linee, le vicende civili e cronologiche delle genti (guerrieri-pastori in
un primo tempo, servi della gleba poi) che vi stabilirono lor dimora per oltre un millennio, circa dal 1200 a.C. ai tempi di Augusto. Il Su Nuraxi si erge, visibile a distanza per
chi viene dalla strada di Cagliari o da quella della Marmilla occidentale (vie di penetrazione verso la montagna del Centro) su un breve ripiano a m 238 di quota (tav. LVII,
2). Questo ripiano fa parte dei terrazzamenti più bassi (su d’un altro è il villaggio moderno di Barùmini sorto al margine del nuraghe Crèsia), modellantisi, pittorescamente,
sullo sfondo del bastione alto e dirupato della “giara” di Tuìli che incombe a Nord, come un enorme balcone stagliato netto contro il cielo, alla frontiera fra i pastori e i contadini (tav. I, 1). Sta al margine della strada provinciale da Barùmini a Tuìli, affacciato, a
Sud ed Ovest, sulla verde e morbida conca del Pardu ’e s’eda chiusa da colli dolcissimi
punteggiati da minori proliferazioni di nuraghi, satelliti del grande castello presso la città
capitale (tav. LVII, 3). Altri nuraghi sono scaglionati a monte della fortezza principale,
sul profilo delle valli che risalgono al ciglio della “giara”, segnante forse il “limes” del territorio del piccolo stato pedemontano incentrato nel fortilizio. Si osserva che quest’ultimo, con la sua postura avanzata e centrale rispetto al piano facilmente accessibile per il
solco vallivo del riu Mannu, è veramente il caposaldo fondamentale e primario d’un sistema difensivo di alto interesse strategico quale documenta del resto con evidenza didattica, per tempi di molto posteriori, il citato castello della Marmilla o di Lasplassas, al
margine opposto della conca che guarda dall’alto della collina conica, completamente
isolata, che sembra fatta ad arte, tanto è naturalmente perfetta, da una mano gigantesca
(tavv. I, 1; LVII, 1). Il nuraghe, del tipo polilobato, si compone di una torre antica o
primitiva (A), circondata, con addossamento posteriore, da un bastione a quattro torri
con feritoie (B, C, D, E), che include anche un cortile (F). Il bastione fu rinforzato successivamente da un rifascio murario periferico occludente l’ingresso fra B e C e le feritoie
delle camere, e fu munito d’un nuovo ingresso sopraelevato da terra, aperto nella cortina
fra C ed E. Il nucleo quadrilobato è contenuto, a sua volta, in un vasto antemurale di
pianta a esagono irregolare difeso da 7 torri (G, H, M, N, O, P, Q) e provvisto di due
ingressi (i, i); l’antemurale, a Nordest, si articola in un ridotto a tenaglia (L) con altro ingresso (i) a protezione d’un grande edifizio rotondo (I) destinato a sede del Consiglio
degli Anziani del villaggio: una specie di Curia o Parlamento. L’insieme occupa un’area
di più di 2000 mq, con la massima espansione, di m 75, sulla linea Nordest-Sudovest
(fra P ed I) x 60 sulla linea normale fra G ed N. La torre antica (A), circolare di m 10 di
diametro, ha l’ingresso a Sud, costituito da una porta di m 2,07 d’altezza a sezione leggermente rastremata in alto, con pietra d’architrave subquadrata alleggerita da un finestrino

rettangolare; fig. 3, 2, tavv. LXII, 1, 3, LXIII, 2. L’andito retrostante, strombato verso
l’interno ed elevantesi col soffitto fino a m 4,14 allo sfocio in cella, riceve sulla destra di
chi entra la nicchia di guardia. Nella camera “a tholos”, eccentrica, rotonda del diametro
di m 4,80 x 7,76 di altezza, ai lati si aprono due nicchioni contrapposti con la soglia rialzata a piano di quella dell’andito. A sezione angolare, come il corridoio d’ingresso, i nicchioni misurano m 1,36 di larghezza x 1,15 di profondità x 3,05 d’altezza quello a destra e m 1,72 x 1,35 x 3,17 il nicchione a sinistra: servivano da giaciglio, uso indicato
anche dal trovamento di lamine di sughero che in origine ne rivestivano le pareti. Sul
vano della stanza ogivata si affaccia pure, aperto nella parete fra lo spigolo interno dell’andito ed il nicchione di sinistra, l’imbocco, basso e angusto, della scala, rilevata dal pavimento m 4,22, accessibile ora, come in antico, con una scala di legno. Verso la parete
di fondo, a circa 2 metri d’altezza, si osserva tuttora inserito profondamente in struttura
il resto d’una trave di olivastro (che servì forse per sollevare i massi sul piano inclinato di
costruzione e fu poi dimenticata o lasciata apposta in opera), sul quale sono state fatte
determinazioni cronologiche col carbonio radioattivo 14, concludenti a una data approssimativa del legno (e dunque della torre) fra il 1470 e il 1070 a.C. Un mezzo giro in
parete, da destra a sinistra, della rampa di scala accennata (10 gradini stretti ed erti),
porta al ripiano antistante una seconda camera sovrapposta all’inferiore (fig. 3, 2), che
prende luce da un finestrone basso e stretto sormontato da rozzo architrave con spiraglio
di scarico, spostato a destra rispetto alla verticale sulla porta dell’ingresso a piano terra;
tavv. LXI, LXII, 2. Anche la camera superiore è ogivata (integra nella cupola come l’inferiore ma con la calotta più acuta e leggermente schiacciata), del diametro di m 2,40 x
l’altezza di m 5,90. Pure da questa camera, a m 1,75 dal pavimento, riprende mossa la
scala per uno scomodo imbocco di m 0,60 di altezza (tav. LXIV, 1), che mette in uno
stretto vano a spirale (larghezza m 0,70) ripidissimo, occupato da 13 rozzi gradini. La
rampa di scala, quasi verticale tanto è erta, fuoriesce, ora, all’altezza del secondo piano, a
m 14,10 d’elevazione sul livello di campagna; ma, in origine, immetteva nella terza ed
ultima stanza del torrione (residuata alla fondazione di m 1,20 di diametro) e, di qui, risaliva al terrazzo con parapetto sporgente su mensole. Quest’ultimo fu costruito, in sostituzione di un primitivo terrazzo a transenne lignee, quando il bastione quadrilobato
fu rivestito col rifascio murario (fase c di Su Nuraxi); fig. 14, 1. La torre, conservata oggi
per l’altezza massima di m 14,10, si innalzava, quando era integra, fino a m 18,60, permettendo un elevato e vasto dominio tutto all’intorno sul piano, sulle colline circostanti
e sulle pendici fino all’orlo della “giara”. La torre mostra una sagoma svelta e longilinea
che si affina salendo in giri irregolari e discontinui d’aspetto arcaico per la cadenza sull’obliqua dei massi (una sorta di reticolato megalitico) e per i gran vuoti fra i medesimi;
l’inclinazione è di 10° (tavv. LXI, LXII, 1, LXIII, 1-2). Le pietre, di basalto e di lava basaltica, sono tutte di forme poliedriche di grandi e medie dimensioni che diminuiscono col salire del paramento verso l’alto: m 1,20 x 0,45; 0,78 x 0,30; 0,77 x 0,73; 0,86
x 0,49; 1,00 x 0,26; 0,65 x 0,87. La parete, a parte l’apparenza di primitivismo, è costruita con molta cura e risulta solida sia per il peso dei blocchi che la costituiscono sia
per la concatenazione di essi a incastro di spigolo di blocco su interblocco con riempimento degli spazi per mezzo di scheggiame e terra. Anche il paramento dei vani dell’interno (celle, anditi, scale etc.) è in opera poliedrica di pietre di minori proporzioni disposte a incastro con tendenza all’ordinamento in filari irregolari. Nelle camere, specie in
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quella inferiore, è impiegata largamente la malta di fango che fissa meglio le zeppe nei
giunti e nei piani di posa. La seconda fase costruttiva del nuraghe consta degli elementi
(torri, cortine e cortile) costituenti il corpo quadrilobato (B-F); fig. 9, 4. Quest’ultimo è
formato da una figura geometrica romboide con 4 torri agli angoli, di cui le frontali (B,
C) e quella ad Ovest (D) chiudono e difendono, insieme al mastio, il cortile F. Le torri
marginali son disposte in modo che due (B, E) coprono e proteggono in prospetto e di
tergo il torrione A e le altre due (D, C) lo rinfiancano e lo custodiscono lateralmente. Le
cortine, che uniscono le torri, completano la difesa offrendo la sede per gli spalti ed il
cammino di ronda all’intorno del mastio che sopravanzava di circa 5 metri il piano del
bastione. Quest’ultimo si stende per una superficie di circa 700 mq, con distanze fra cuspidi di m 44,50 (B-E) e 30,00 (C-D) e fra cortine di m 18 (sulle cortine fra B-C, D-E)
e 16,50 (fra B-D e C-E). Lo schema del bastione è quello del quadrilobato rettocurvilineo con cuspidi molto prominenti (di tre quarti) sul profilo delle cortine, adatto per il
tipo di difesa “a punti”. Nel corpo aggiunto si entrava (prima che venisse costruito il rifascio che ne accecò l’ingresso) per un’apertura nella cortina di Sudest che è la più corta
per ragioni difensive ed è battuta da una coppia di feritoie per parte dalle torri di fiancheggiamento B e C. Costituiva l’ingresso, spostato verso la torre B per maggiore protezione, una porta bassa a sezione trapezoidale (altezza m 1,50) con architrave alleggerita
da spiraglio (visibile oggi dall’interno dell’andito al cortile). Dietro la porta, il corridoio
d’accesso, di m 4,30 di lunghezza x 0,88/1,60 di larghezza x 3,80 d’altezza massima (alla
mezzeria discende alle estremità a m 1,89 e 2,80), è custodito da una garetta di guardia
per parte, di pianta rettangolare col muro di fondo arrotondato: altezza m 3,80, larghezza 1,50/1,55, profondità 1,82 (il soffitto è a taglio angolare come quello dell’andito).
Sempre nel corridoio, il tetto di lastre dà luogo, al filo della porta d’entrata, a un vuoto
circolare di cm 20 di diametro che dà superiormente nel pavimento della scala a cordonata aperta entro lo spessore della cortina frontale: si tratta di un foro attraverso il quale
passava la robusta corda che serviva per sollevare ed abbassare dall’alto, come una saracinesca, la pesante lastra lignea della porta mobile che chiudeva dall’interno il varco dell’ingresso. Una seconda porta (sistema del dipylon), pur essa rastremata ed architravata,
ma senza finestrino di scarico (altezza m 2) mette dall’andito al cortile (tav. LXIII, 4, a
destra). Il cortile – l’esempio più superbo e meglio conservato di tal genere di spartito
nuragico nell’Isola – disegna, visto dall’alto, una cavità architettonica curvilinea di suggestione spettacolare; tavv. LXI, LXIII, 1. Si tratta di uno spazio di mq 56,43 di superficie, chiuso all’interno da pareti aggettanti che seguono il profilo d’una mezzaluna, aperte, all’altezza di m 12 dal piano di calpestio in un arco di lucernario inciso contro la
volta del cielo. Il tutto (giro del mastio, curva del cortile, calotta del cielo) compone una
serie di ritmi circolari, di sapore antico, maravigliosamente coerenti: una geometria lontana, fuori del tempo, indimenticabile. Nel cortile si aprono, oltre che la porta del mastio A, quelle delle torri C, B, D (tav. LXIII, 1-4) per anditi rettilinei diretti, e quella della torre E (tav. LXIII, 1), la più remota e difesa, al termine d’un andito o galleria a
raggiro del torrione, ricavato lungo la cortina di Nordovest fra D ed E. Le porte, dell’altezza di circa 2 metri, son tutte di bel taglio trapezoidale, con architravi sbozzati senza
foro di alleggerimento. Esse ritagliano zone d’ombra e suggeriscono prospettive di recesso, ritmandosi alternativamente con i massi o pilastri di muri (allargati verso l’alto secondo
il gusto dell’architettura megalitica occidentale) che le separano. Sul cortile si affacciano

pure le aperture dei vani sopraelevati. Esse sono: il finestrone del primo piano del mastio
e il finestrone dell’andito dell’ingresso rialzato praticato nella cortina di Nordest, tra C
ed E, a m 7,48 d’altezza dal suolo (tavv. LXI, LXII, 2). Inoltre si hanno: nell’angolo
Nordest del cortile l’imbocco basso rastremato introducente nel vano della scala, a rampe e ripiani, diretta, entro lo spessore della cortina frontale, allo spalto di Sudovest, con
altezza da terra di m 3,06 (tav. LXIII, 2); e, all’angolo opposto di Nordovest, l’imbocco
a luce trapezoidale, di m 1,67 d’altezza, che mette in una celletta “a tholos” di m 4,23 di
diametro x 5,20 di elevato, provvista di nicchia e stipetto a muro, da ritenersi destinata a
camera da letto (altezza da terra m 3,65; tav. LXIII, 1). Anche queste aperture rompono,
modulandola di zone scure, la parete curvilinea del cortile, evitando di cadere sulla verticale delle aperture a piano terra (alternando cioè vuoto a pieno murario) in modo da
non compromettere la statica del recinto. Sotto il piano del cortile è, infine, scavato il
pozzo (P), profondo oltre 20 metri, che attinge a una falda freatica con acqua ancor oggi
abbondante risalente a un livello di più di 4 metri. Il pozzo serviva per i soldati e per la
popolazione durante i lunghi assedi, e nei periodi di pace. Dal cortile, attraverso gli anditi lunghi da m 16,96 (da F ad E) a 3,70/3,40 (da F a B), strombati e gradualmente
elevantisi col soffitto angolare od ogivale verso lo sfocio delle camere (tav. LXV, 2), si
penetra nelle stanze delle torri marginali, tutte, tranne la B (tav. LXIV, 2), con le cupole perfettamente conservate (tav. LXV, 1). Con diametri basali ed altezze di volta di
m 4,90 x 8,40 (C), 4,70 x 8,40 (B), 4,00 x 7,73 (D), 4,40 x 8,40 (E), le camere si distinguono per la presenza di feritoie in doppio ordine, quelle superiori servite in origine
d’un ballatoio di legno accessibile per scale mobili (si son trovati i resti dei travi che sostenevano il soppalco). Se ne contano nove nell’ordine inferiore per ciascuna torre, tranne che in E dove sono dieci, mentre di quelle rialzate dal suolo, ad altezza da m 3,37 a
4,90, si conservano per intero le otto della cella B, le feritoie delle altre celle essendo state poi murate dall’interno per sicurezza della parete (tav. LXV, 3). Tutte le feritoie sono
anche murate ed accecate dalla parte esterna, per mezzo del grande rifascio murario costruito successivamente. In origine attraverso queste bocche di illuminazione e di offesa
insieme, si sfrecciava sul nemico, a due altezze, per l’intero perimetro delle torri, cercando di impedirgli di avvicinarsi (anche con i tiri allo scoperto o dietro il parapetto degli
spalti) o di colpirlo nel tentativo della scalata. Entro la camera della torre C, a sinistra
entrando, si osserva anche una celletta rotonda coperta da volta (m 2,60/1,80 di diametro 3,86 d’altezza), preceduta da un basso portello architravato di m 1,07 di altezza; si
può supporre che servisse o per giaciglio o per depositarvi delle armi od altro. Nella camera E, protetta dal lungo corridoio curvilineo munito d’una garetta di guardia subito a sinistra di chi entra dal cortile, è scavato un pozzo, o forse meglio ricettacolo, con
le pareti a forte aggetto e la bocca recinta da un basso anello murario di rozze pietre,
di m 2,15 di profondità. Il pozzo fu aperto dopo che le feritoie furono messe in disuso e
quando la camera venne trasformata – come le altre contenute nelle torri marginali – da
luogo d’arme in vano d’alloggiamento dei soldati e di deposito. Il bastione quadrilobato,
prima che venisse rinforzato, si elevava per una altezza presunta di 10 metri, forse circondato sul terrazzo degli spalti da una balaustra in muratura o in legno. All’esterno i
muri erano inclinati con pendenza uniforme, mantenuta poi nella grande fodera di contenimento in cui si misurano 5o. L’opera muraria, rilevabile in pochi tratti dove è caduto il
rifascio (e specie nella torre C dove il paramento si presenta in bella evidenza, tav. LIX, 1),

184

185

I NURAGHI. TORRI PREISTORICHE DI SARDEGNA

Catalogo

consta, esternamente, di blocchi di basalto di medie proporzioni (mc 0,12, q 3,600 in
media), connessi con tecnica poliedrica. Largo uso di pietre poliedriche (insieme a numerose di forma subquadrata) si osserva pure all’interno, nelle camere (tavv. LXIV, 2,
LXV, 1-3) e nel cortile (tavv. LXI, LXII, 2, LXIII, 1-4) dove però il gusto arcaico della
struttura poliedrica fa già delle evidenti e larghe concessioni alla disposizione delle pietre
in filari sia pure irregolari e discontinui. Al di fuori, poi, le pareti alte della muratura
mutavano tecnica, venendosi a sovrapporre, a contatto diretto e con stacco deciso, sulle
strutture poliedrico-subquadrate di torri e cortine, strutture isodome vere e proprie con
conci squadrati a scalpello. Queste strutture finite sono ben visibili nelle torri C (tav.
LX, 2) e B e nella cortina fra B e D. La combinazione, non nuova, di isodomo (alla scopo di ottenere una parete liscia difficile a scalarsi) su poliedrico-subquadrato verrà conservata nella muraglia del rifascio. È, questa del rifascio, una caratteristica rivoluzionaria
del nuraghe di Barùmini, non tanto perché siano altrove ignoti esempi di consolidamento di strutture antiche attraverso cinture di muri costruiti successivamente, quanto
per la grandiosità della fodera e per i risultati nuovi, di ordine architettonico e militare,
che la sua applicazione ebbe a portare nei sistemi tradizionali dell’arte del costruire e della fortificazione. La grande camicia muraria avvolge tutto il perimetro del vecchio bastione ispessendolo fino a 5 metri (dai 2 precedenti) e lo sopravanza in altezza passando
dai 10 ai 14 metri (tavv. LVIII, 1-2; LIX, 1-4). Il rifascio ostruisce l’antico ingresso basale nella cortina fra B e C e tutte le feritoie delle quattro torri marginali e chiude, in definitiva, la fortezza primitiva in un ridotto formidabile – senza scampo – penetrabile soltanto attraverso una porta rialzata da terra m 6,70, aperta nella cortina a monte, la più
nascosta, fra C ed E (tav. LX, 1-2). La sua costruzione portò a restaurare alcune parti fatiscenti del vecchio edifizio (murature terminali del mastio e del cortile che vennero rifatte in opera subquadrata a filari di ordinata disposizione orizzontale, tav. LXI, LXII,
2), a rinnovarne altre totalmente (cortina di Nordest, tav. LIX, 1), a mutare l’intera fisionomia del castello nuragico. Con una scala mobile, di legno o di corda, si saliva all’apertura dell’ingresso rialzato nella cortina di Nordest (tav. LX, 1-2). Questo ingresso è
di luce rettangolare (m 0,85 di larghezza x 1,53 d’altezza), con architrave squadrato e rilievo su uno stipite che fungeva da battente d’una porta lignea chiudibile dall’interno.
Dietro la porta, allargandosi alla mezzeria, si sviluppa l’andito che, all’estremo opposto,
mette al finestrone rilevato sul cortile, situato, quest’ultimo, all’altezza della soglia del finestrone del primo piano del mastio, con cui comunicava per mezzo d’un ballatoio di
legno (tav. LXI, tav. LXII, 2). Sui lati dell’andito, delle aperture disimpegnano la salita ai
settori di Est e di Nord del terrazzo. In particolare, a destra dell’andito, un ramo di scala
a corso rettilineo, erto nei suoi 17 gradini contenuti in un vano a sezione angolare, sfocia sull’alto della cortina di Nordest presso la torre E. Nella parete di sinistra, poi, l’andito dà luogo ad un imbocco, rialzato sul pavimento di m 3,30, accessibile con scala mobile, dietro cui un breve corridoio – a taglio angolare come quello dell’andito – immette
in una cella di m 2,14 di diametro, ridotta ora al giro di fondazione, sovrapposta al soffitto ogivato della camera inferiore della torre C. Un’altra cella sovrastava la volta della
camera terrena della torre B, in simmetria e in corrispondenza alla prima, mentre su E e
D sopravanzava la massa piena dello spalto, accessibile sia per le aperture dell’andito sopraelevato sia per la scala risalente dal cortile. Si disimpegnava in tal modo, per vie diverse distribuite razionalmente in maniera da non incontrarsi e da sfociare tutte nell’alta

terrazza d’arme, la complessa manovra difensiva ed offensiva dei numerosi e vari mezzi
militari a disposizione (macchine, attrezzi, munizioni etc.). Il coronamento del terrazzo,
nella sua edizione nuova, constava di una vasta superficie distesa su torri e cortine superata di 5 metri dal mastio, recinta da un parapetto a sbalzo – più in muratura che in legno – sospeso su grandi mensole, del peso medio di 13 q, inserite in opera nella struttura terminale del bastione inclinato (fig. 14, 1; tav. LXXVI, 3). Il ballatoio, da supporsi
col pavimento perforato tra mensola e mensola da buchi per farvi cadere i proiettili –
grosse palle di pietra del peso di kg. 5,5, ritrovate alla base dei muri durante gli scavi
(tav. LXXVI, 4) –, sporgeva appunto per fungere da piombatoio, riguadagnandosi con
lo sbalzo la verticale di tiro deviata dalla pendenza obliqua del paramento. Questo del
piombatoio costituisce il ritrovato di maggior rilievo e importanza, introdottosi, come
elemento di rottura, nella tecnica difensiva tradizionale che, tuttavia, continua ad essere
usata in alcune parti sia del nucleo bastionato sia soprattutto dell’antemurale che lo circonda più all’esterno. L’esempio di Barùmini è il primo documento certo di piombatoio, di monumentale imponenza, nell’architettura militare dell’antico Mediterraneo. Il
rifascio (opera costruita per consolidare il vecchio fabbricato che aveva ceduto per slittamento del terreno di base e insieme per fortificare, inspessendole, le muraglie del bastione soggette alla minaccia dell’urto degli “arieti criofori” già allora usati) si eleva fino a m
14, eretto in tecnica subquadrata a file orizzontali abbastanza regolari di grosse pietre basaltiche di mc 0,57 e peso di 17 q. Come nell’antico bastione, la parte più alta della parete, dove si inseriva il rilievo delle mensole, formava un paramento liscio di bei conci
rifiniti a scalpello, contemperando la ragione estetica d’una tersa e perfetta muratura
isodoma con la funzione di render più difficoltosa la salita. Il rifascio segna la terza fase
costruttiva della fortezza. Intorno al bastione quadrilobato rinforzato si svolgeva l’antemurale. Esso consiste in un’ampia cinta di 7 torri (G, H, M, N, O, P, Q) unite da cortine rettilinee con due ingressi: uno, il principale, a Estsudest verso il villaggio, in angolo
fra G ed H (tav. LXVI, 1) e l’altro, secondario, sul balzo roccioso di Ovest, in angolo fra
O e P (tav. LXVI, 2). La cinta eptagona a Nordest si espande nel recinto o ridotto triangolare L, con ingresso diretto dall’esterno i (tav. LXXI, 2). Le torri dell’antemurale sono
disposte in modo da corrispondere alternatamente, tranne che a Sudovest, alle torri e alle
cortine del bastione e, come le torri interne, sporgono di tre quarti dal filo murario delle
cortine, se si eccettuino O ed M le quali, costruite prima delle altre a rinforzo d’una precedente lizza più interna a cui appartiene anche una terza torre fra B e C (non segnata in
pianta), furono, poi, incorporate nel nuovo e più esterno “proteichisma” (tavv. LXVIII,
1-4, LXIX, 1-3). Torri e cortine dell’antemurale battono, dagli spalti e dalle feritoie, la
campagna ma guardano anche (specie in O e in M dove le feritoie si aprono oltre che all’esterno – come nelle altre torri – all’interno) verso gli spazi più o meno ravvicinati (più
fra le torri, meno fra torre e cortina) compresi fra la lizza ed il bastione interiore. Questi
spazi (tav. LXVIII, 2), al riparo dietro le alte muraglie fortificate, accoglievano, durante
l’assedio, le persone inabili (donne, vecchi e bambini) e le provvigioni (bestiame ed altro) che non trovassero posto nei locali di deposito del castello retrostante. Alle camere
delle torri della lizza si accede per brevi anditi di taglio angolare in M (tav. LXIX, 3) e O
(tav. LXVIII, 4) – le torri antiche –, trapezoidale con soffitto a piattabanda in G, H, N e
forse anche in P, Q ora distrutte (torri recenti). Gli anditi si aprono tutti verso l’interno
del recinto in modo da esser visti e difesi dagli spalti del bastione. Al terrazzo delle torri
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della lizza si accedeva attraverso il cammino di ronda delle cortine raggiungibili per mezzo di scalette in muratura addossate alle cortine stesse (si vedono resti di tali scalette fra
G ed H e fra N ed O). Torri e cortine sono munite di feritoie, nelle torri in doppio ordine secondo il sistema osservato nelle camere delle torri B, C, D, E (tavv. LXVII, 1-2,
LXVIII, 3, LXIX, 1-2, LXX, 1-2), nelle cortine nel solo ordine basale, in numero di due
situate alle estremità presso le torri, tranne che nella cortina dell’ingresso principale (fra
G ed H) dove si hanno tre feritoie: una in angolo con G e due aperte, una per parte della porta i a difenderla dall’offesa con tiro frontale a cui si aggiungeva la battuta laterale
della feritoia della torre H a colpi incrociati (tav. LXVI, 3). Quanto alle feritoie delle torri è da osservarsi che il loro numero è maggiore in quelle antiche (dieci basali per ciascuna in M ed O: una di O con battuta all’interno dell’ingresso i), minore nelle recenti
(cinque basali), il che indica, se non lo scadimento, la diminuita importanza del sistema
di offesa tradizionale a bocche d’arco, e l’aggiuntasi preoccupazione, in seguito al ritrovato degli “arieti criofori”, di non indebolire le strutture di urto col forarle eccessivamente. Le torri hanno diametri esterni di m 8,40 e 8,36 e interni di m 4,40 e 4,10 le antiche
(M e O) e le recenti di m 8 e 4,05 (G), 7,53 e 3,67 (N), 7,45 e 3,80 (H), da cui si ricava la maggiore ampiezza delle prime, spiegabile con l’esigenza di offrire più parete per
l’apertura delle numerose feritoie. Le altezze residue vanno da m 4,60 (M) a 3,43 (H),
mentre in origine si devono supporre elevati di spalto di m 10 circa, con camere di m
8/9. Le cortine variano in lunghezza da m 19,85 a 13,35 (media normale di m 16), con
altezza residua di m 4 in media e spessore basale di m 2, leggermente ristretto verso l’alto: in antico raggiungevano altezza di spalto di m 10, a livello del terrazzo delle torri.
Negli ingressi architravati e piattabandati si misurano luci di m 1,06 di larghezza x 2 di
altezza nel principale (tav. LXVI, 1) e di m 0,95 x 1,60 nel secondario (tav. LXVI, 2).
L’opera muraria della lizza, sia all’esterno sia all’interno, è del tipo subquadrato, con ordinamento a filari. I blocchi del paramento esterno hanno volume medio di 0,23 mc e
peso di 6,9 q; minori le pietre dei paramenti dei vani di mc 0,076 e q 2,28. Il ridotto L
è compreso entro una tanaglia di mura poderose che, girando intorno alla grande costruzione circolare I, la includono proteggendola entro il munito perimetro, saldandosi,
alle due estremità, alle torri H ed M. Una porta larga, a strombo, di cui resta soltanto la
spalla destra (larghezza m 1,50), si apre al centro del ramo frontale tra H ed I; era sormontato da un architrave di m 2 x 0,45 x 0,30 giacente ora al piede della muraglia all’esterno (tav. LXXI, 1-2). Lo spazio era protetto dalle torri H ed M, con tiri dall’alto e
dalle feritoie (tav. LXX, 3). Superato e occupato il ridotto, restava sempre la possibilità
di chiudere la porta i del recinto L, e continuare la difesa al riparo della lizza fra M H e
C. Il ridotto misura m 8,25 in senso Nordest-sudovest e m 8,55 in senso Sudest-nordovest. Conservato per l’altezza massima di m 1,45, con spessore di muro di m 1,90 (allo
svettamento), ha le strutture costituite da grossi macigni di basalto, poliedrici, del peso
da 10 a 15 quintali, messi per piatto e anche piantati a coltello con gusto “ortostatico”:
misure di massi di m 1,40 x 0,67 x 0,45; 1,10 x 0,90 x 0,35; 1,15 x 0,85; 1,00 x 1,10 x
0,40; 0,95 x 1,10 x 0,50. Dentro il recinto megalitico, alla destra dell’ingresso in fondo,
sta la “Curia” o “Sala del Consiglio” I, per l’assemblea degli Anziani del villaggio, presieduta dal re la cui sede e la cui dimora erano nell’interno del castello (tav. LXXII). Si tratta
di una grande capanna circolare del diametro esterno di m 10,20 e interno di m 7,20/6,90,
con un sedile alla base della parete che lascia vedere stipi e una nicchia maggiore nel muro

contro l’ingresso, coperta in origine a tetto conico di legno e stramaglia elevato su un
grosso palo al centro. Costruita con grandi blocchi poliedrici alla base, su cui più tardi
fu innalzato un paramento a blocchi subquadrati di evidente restauro, la capanna restituì, durante lo scavo, presso alla nicchia di fondo, elementi rituali (fra l’altro una colonnina betilica raffigurante una torre di nuraghe con terrazzino su mensole, tav. LXXVI,
1), da cui si desume che la seduta politico-amministrativa era preceduta da una funzione
religiosa e che la costruzione aveva carattere pubblico, civile e cultuale insieme. Il nuraghe, ed il villaggio all’intorno (tavv. LVII, 1, LXXII, LXXIII, 1), sono stati fatti oggetto
di scavi regolari dal 1951 al 1956. Mastio, bastione e antemurale hanno restituito numerosi e significativi elementi culturali. Si sono avute armi e utensili di pietra, come
proiettili e truogoli, armi e strumenti di bronzo (pugnali, accette, scalpelli etc.), una
grande quantità di stoviglie d’impasto di varia forma e tecnica, per lo più liscie ma anche decorate con stile geometrico, fuseruole fittili ed elementi di collana in avorio etc.
Dappertutto si osservarono segni copiosi di focolari e di resti di pasto (ossa d’animali,
valve di molluschi). Nel complesso si sono avuti documenti di vita militare e domestica.
Dall’esame delle strutture e dei materiali si è ricavata la seguente successione costruttiva
e cronologica della fortezza:
fase a (nuragico arcaico): mastio (1200-IX secolo a.C.);
fase b (nuragico I inferiore): bastione antico senza rifascio, circondato dal primitivo
antemurale con torri M ed O (IX-VIII secolo a.C.);
fase c (nuragico I superiore): bastione con rifascio e antemurale nuovo con torri G,
H, N, P, Q e ridotto L (VIII-VI secolo a.C.).
La fortezza fu presa e in parte distrutta dai Cartaginesi alla fine del VI secolo a.C.
Parallelo allo sviluppo del forte è quello del villaggio circostante di cui avanzano una
cinquantina di capanne ridotte alla fondazione, costruite con grosse pietre basaltiche.
Sono nella massima parte circolari (tav. LXXIII, 2-3), ma se ne hanno alcune ellittiche più antiche, riferite quest’ultime alla fase b. Il maggior numero è, però, dei tempi
della fase c. Un’enorme congerie di materiali archeologici di varia materia ed età, ritrovata talvolta stratificata regolarmente, è stata offerta dallo scavo delle abitazioni.
Dopo la distruzione della fortezza, cioè dopo il VI secolo a.C., il nuraghe fu ancora
frequentato e vi si depositò un nuovo livello archeologico di tempi punico-ellenistici
con materiali del tempo. Da ultimo, in età romana, la parte superiore del cortile e
l’andito dell’ingresso sopraelevato, essendosi progressivamente coperti di macerie diventando inabitabili, furono trasformati in tomba. Parimenti, all’esterno della fortezza
ed anche negli spazi fra la lizza ed il bastione, a cominciare dal V secolo a.C., sui ruderi dell’antico villaggio delle fasi b e c o sugli strati di terreno culturale corrispondenti, fu costruito un nuovo villaggio di fisionomia completamente differente dal primitivo sia nel tipo della casa – a perimetro circolare concentrico a un atrio in cui si
irraggiano i vani destinati ad usi differenti – tipo del II millennio a.C. persistente in
età storica (tav. LXXII, tav. LXXIII, 1), sia nella tecnica delle strutture murarie a piccoli elementi cementati con malta di fango (tav. LIX, 2), sia nei particolari accessori
di grande interesse etnografico: pozzi (tav. LXXIII, 4), forni (tavv. LXXIV, 1, LXXV,
2), focolari (tav. LXXV, 3), piccoli vani rotondi con sedile intorno a un bacile di pietra (tav. LXXIV, 2-4), ambienti per attività artigianali (confezioni di oggetti di pietra)
o piccole industrie private (confezione dell’olio del lentischio, tav. LXXV, 1). Questo
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villaggio, dalle viuzze strette e tortuose (tav. LXXIII, 1-2), corrispondente alla fase d
(nuragico II), durò dal V al III secolo a.C. Di età storica, ma di costume indigeno, il
suo fondo culturale restò sempre nuragico. Riutilizzando in parte le abitazioni del secondo villaggio e in parte ricostruendo sopra i suoi ruderi, si venne costituendo, da
ultimo, in una fase e, il terzo villaggio. Di tempi ellenistici-romani che si arrestano alla
fine della Repubblica, i resti archeologici di questo villaggio indicano un modo di vivere materiale che risente ormai dell’influenza di civiltà esterne (oggetti, specialmente
ceramici, d’importazione punica, italiota e romana). I morti della fortezza e del coevo
villaggio erano deposti in una tomba monumentale, del tipo “dei giganti”, fuori del
perimetro dell’abitato, forse nel piano di Mitza ’e Pòddini, a Estsudest del centro di
vita della piccola capitale nuragica: residuano la stele e due betili della tomba, visibili
a sinistra di chi entra nel recinto degli scavi. Il cimitero del villaggio punico-romano si
è trovato a poca distanza, nella stessa direzione della sepoltura antica.

Baldacci, “Alcune considerazioni geografiche” cit., 1959, II, pp. 38-40; G. Lilliu-Biancofiore, “Primi scavi” cit., in Annali, XXVII, 1959, p. 35; G. Lilliu, St.S., XVI, 1960, p. 169, fig. 41, 17, p. 184, nota 103;
“Primi scavi” cit., 1960, p. 63; “I nuraghi”, in Il Progresso dell’Isola, 1960, pp. 25 s., 28-31; Almagro, Prehistoria cit., 1960, p. 653 s., fig. 720; A. Maiuri, “Arte e Civiltà” cit., 1960, p. 25, tav. 17, 57; Rittatore e
altri, “L’Italia storica”, in Conosci l’Italia, V (Touring Club d’italia), Milano 1961, p. 22, tav. 4, 10.
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maggio 1952, p. 3; P. Mingazzini, St. Etr., XXII, 1952-53, pp. 369-374, 378 s., figg. 1-6; G. Lilliu, “I
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Paletn. It., X, vol. 65, 1956, p. 175 ss.; M. Riccardi, “L’escursione in Sardegna della Società geografica italiana (1-7 maggio 1956)”, in Boll. d. l. Società Geogr. Italiana, giugno-agosto 1956, Roma 1956, pp. 39,
56, tav. fra p. 32 e 33; C. Nierstrasz e L. Claus, Sardaigne, Horizons de France, Paris 1957, pp. 8, 132; V.
Mossa, Architettura domestica cit., 1957, p. 40, fig. 7; A. Borio, Sardaigne, 1957, p. 21, figg. 4, 8, 18, p.
146 s.; G.F. Ackermann, Reiseland von morgen cit., 1957, pp. 8, 10, 18, 38, 51, fig. 2, tav. 10; G. Lilliu,
St.S., XIV-XV, I, 1958, pp. 248, 278; “Barùmini”, in Enciclopedia dell’Arte antica classica e orientale, Roma 1958, I, A-BAR, pp. 982-984, figg. 1239-1242; “A thousand years of prehistoric Sardinia: the Nuraghe of Barùmini and its village”, in The illustrated London News, London march 8, 1958, pp. 388-391,
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pp. 7, 88, 92, figg. 2, 10-13; C. Puxeddu, St.S., XIV-XV, I, 1953, p. 18; Atzeni, ibidem, p. 86, nota 33, p.
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Figura 10, 3: nuraghe S’ORKU o SA DOMU ’E S’ORKU (ORTU)-Domusnòvas (Cagliari); tavv. LXXVII-LXXIX; cartina B, 107.
Il nuraghe sorge a poca distanza ad Ovest dell’abitato moderno di Domusnòvas, su un
lieve ripiano intervallivo, alle falde Sudest del Monte Mannu (tav. LXXVII, 1). Domina
la valle, che scende dalle montagne calcari ricche di caverne e di acque e si apre, in un
paesaggio fresco di pascoli, verso Occidente, sulla piana, ridente di coltivi, del Cixèrri;
lontano, a Sudsudest, il castello medievale di Gioiosaguardia e i rilievi di Villamassargia.
A 150 metri a Sudest del forte, una sorgente. Il nuraghe è di tipo complesso, costituito
da una torre antica (A) circondata da un bastione di figura irregolare (B, D, C) contenente un cortile (E), e, più all’esterno, munita da una lizza con 5 torri (L, N, F, G, H) e
spazi interni (M, I). La torre A, tondeggiante del diametro di m 8,40/8,80 (allo svettamento), presenta l’ingresso a Sud, architravato (m 1,60 x 0,47 x 0,90), in gran parte interrato tanto che vi si penetra strisciando. Dietro la porta, larga m 1 circa, l’andito, di 2
m di lunghezza, con pareti aggettanti coperte da due grandi lastroni che determinano
un solaio orizzontale di m 0,65 di larghezza (tav. LXXIX, 2) riceve, sulla destra, l’apertura (di m 0,60 di larghezza) della scala a spirale, ostruita nel suo corso da sinistra a destra
e riapparente, con un vano a muri inclinati, di m 0,60/0,70 di larghezza, nella parte alta
della torre, verso il tratto di Nord. L’andito sfocia nella camera con una porta a sezione
trapezoidale, provvista d’architrave con spiraglio di scarico di m 0,25 x 0,18 (tav.
LXXIX, 1). La camera, di pianta ellittica, di m 3,80 x 2,40 di diametro, si conserva per
l’altezza di m 5, misurata dal piano del colmaticcio; il tetto è sfondato, con apertura di
m 2 x 1,80. Nella parete destra del vano si osservano le tracce di due aperture, distanti
fra di loro 1 metro. Quella più vicina all’andito d’ingresso, che è ben visibile nella parte
superiore, mostra sezione trapezoidale con pietra d’architrave (m 1,55 d’altezza evidente
x 0,80 di larghezza sotto l’architrave); l’altra apertura, quasi sul fondo, è pressoché nascosta, obliterata dalle macerie. Le aperture danno a cellette sussidiarie della camera. La
torre si eleva per l’altezza massima residua di m 4,50, rilevata alla tangenza del muro con
quello del braccio destro del cortile; lo spessore (allo svettamento) varia fra m 4,80 e 2.
L’opera muraria è del tipo poliedrico, con tendenza delle pietre a disporsi su file oblique,
sì da offrire l’aspetto d’un apparecchio a “reticolato megalitico” (come nella torre antica
di Barùmini). Si hanno blocchi di medie dimensioni: m 0,60 x 0,42; 0,47 x 0,38; 0,60
x 0,50; 0,67 x 0,41. Nell’interno della camera sono usate pietre di proporzioni varie: grosse
alla base, e medie e piccole al disopra della linea degli architravi delle cellette. Le forme sono per lo più poliedriche e la disposizione segue quella del filare per quanto discontinuo,
con impiego di molto scheggiame negli interstizi fra i blocchi. In genere l’aspetto dei paramenti, sia di quello esterno sia di quello interno, è rozzo, dovuto anche alla qualità della
pietra adoperata, il calcare paleozoico, che mal si presta alla lavorazione.
Il mastio è cinto da un bastione esagonoide, di m 17 di lunghezza (in senso Nord-sud) x
12,40 di larghezza (in senso Est-ovest), con spessore variante da m 4,60 (sulle linee di B
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Tavola LVI: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Planimetria del complesso nuragico: nuraghe e villaggio. Si veda la scheda descrittiva
di fig. 10, 2.
Tavola LVII, 1-3: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Il complesso nuragico visto da Nordest; a sinistra in fondo la collina conica della
Marmilla, col Castello giudicale di Lasplassas (1); il nuraghe visto da Sudsudovest,
dalla piana del Pard’e s’eda (2); il nuraghe visto da Nord, dall’altura di Marfudi: sullo
sfondo le colline spianate, dalla morfologia a “brunkus”, di Barùmini e Lasplassas (3).
Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.
Tavola LVIII, 1-2: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Il villaggio (in primo piano) e il nuraghe (sullo sfondo) visti da Est (1); il nuraghe visto
da Nord: in primo piano l’antemurale con le torri M, N, O (da sinistra a destra) e le
cortine intermedie, in secondo piano il bastione con le torri C, E, D (da sinistra a destra) e muri rettilinei di collegamento (2). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.
Tavola LIX, 1-4: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Il nuraghe da Nordest: in primo piano l’abitazione 111, sullo sfondo la cortina Nordest del bastione, con l’ingresso sopraelevato, fra le torri C ed E (1); il nuraghe da Est:
in primo piano gruppo di abitazioni di fase d (nuragico tardivo), sullo sfondo torri C
(a destra) e B (a sinistra) del bastione con cortina intermedia (2); il nuraghe da Sudest: in primo piano a destra torre G dell’antemurale, in secondo piano torri C (a destra) e B (a sinistra) del bastione con cortina intermedia (3); il nuraghe visto da Nordovest: in primo piano tratto di cortina dell’antemurale fra O ed N, in secondo piano
torri E (a sinistra) e D (a destra) del bastione con cortina intermedia (4). Si veda la
scheda descrittiva di fig. 10, 2.
Tavola LX, 1-2: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
In primo piano a destra, particolare della porta d’ingresso dell’abitazione ZZ del nuragico tardivo, in secondo piano l’ingresso sopraelevato del bastione presso la torre C (a
sinistra) (1); in primo piano particolare struttivo-decorativo a spina di pesce dell’abitazione predetta, in secondo piano al centro l’ingresso sopraelevato del bastione e a sinistra giro della torre C in cui si vede chiaramente, nel nucleo interno, la sovrapposizione
dell’opera isodoma su quella poliedrica (2). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.
Tavola LXI: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Al centro in primo piano prospettiva del mastio, a destra finestrone sul cortile dell’andito dell’ingresso sopraelevato; si noti sopra il finestrone il ricorrere dell’opera subquadrata a filari usata per restaurare il cortile, in opera poliedrica, nei tempi della fase c o
fase del rifascio. Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.

posteriorità cronologica del secondo rispetto al primo è segnata anche dalla diversità di lavorazione dell’architrave, preciso e rifinito a scalpello, mentre l’architrave dell’apertura del
mastio è soltanto sbozzato alla martella, d’aspetto rozzo e primitivo (2); porta d’ingresso
dal cortile al mastio A (3). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.
Tavola LXIII, 1-4: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Particolare del cortile che fa vedere il mastio a destra e, al centro, in basso le porte d’accesso alla camera della torre D e del corridoio curvilineo che porta alla cella della torre E,
in alto l’apertura sopraelevata della cameretta da letto (1); particolare del cortile in cui
si vedono a sinistra in basso parte della porta del mastio, e, a destra, in alto l’apertura
che serve l’andito a cordonata interno alla cortina fra B e C e in basso la porta d’ingresso alla camera della torre C (2); porta d’accesso alla camera della torre B (3); porta sul
cortile dell’andito dell’ingresso basale con due garette nella cortina fra B e C, murato
all’esterno dal rifascio (4). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.
Tavola LXIV, 1-2: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Apertura sopraelevata della scala di camera al primo piano del mastio (1); feritoie dell’ordine superiore nella parete della camera della torre B (2). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.
Tavola LXV, 1-3: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Serraglia della pseudovolta della camera della torre E (1); andito d’accesso alla camera
della torre E, all’incontro col corridoio curvilineo a raggiro del mastio (2); feritoie abbinate, che guardano sulla cortina fra C e B, nella camera della torre C (3). Si veda la
scheda descrittiva di fig. 10, 2.
Tavola LXVI, 1-3: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Porta dell’antemurale nella cortina fra H e G, presso la torre H (1); porta all’interno
dell’ingresso dell’antemurale aperto fra O e P, presso O (2); feritoie ad angolo alla tangenza della cortina con la torre H, a difesa della porta principale d’ingresso dell’antemurale (3). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.
Tavola LXVII, 1-2: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Tre feritoie dell’ordine basale e due dell’ordine superiore nella camera della torre O dell’antemurale (1); serie di feritoie dell’ordine basale della predetta camera (2). Si veda la
scheda descrittiva di fig. 10, 2.

Tavola LXII, 1-3: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Parete del mastio sopra l’architrave della porta d’ingresso (1); particolare del finestrone del
mastio al primo piano e del finestrone sul cortile dell’andito dell’ingresso sopraelevato. La

Tavola LXVIII, 1-4: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
In primo piano la torre O dell’antemurale, in secondo piano la cortina del bastione
fra E e D (1); a sinistra parte del giro della torre O, e a destra abitazioni del nuragico
tardivo entro il recinto dell’antemurale, viste dall’alto del nuraghe (2); porta d’ingresso alla torre O, all’interno in fondo feritoia, a destra parte del giro d’un’abitazione del
nuragico tardivo (3); andito della torre O visto dall’interno della camera, al di fuori
scaletta che serve a scendere il dislivello fra il piano archeologico del nuragico tardivo
(in alto) e del nuragico medio (in basso) (4). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.

254

255

I NURAGHI. TORRI PREISTORICHE DI SARDEGNA

Tavole

Tavola LXIX, 1-3: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
In primo piano la torre M dell’antemurale, dietro un gruppo di abitazioni del villaggio del nuragico tardivo, in cui si distingue, per le grandi proporzioni diametrali, la
Sala del Consiglio, costruita nel nuragico medio e poi rifatta, in gran parte, ai tempi
della fase d (1); porta d’ingresso alla torre M (2); l’andito d’ingresso della torre M, visto
dall’interno della camera (3). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.
Tavola LXX, 1-3: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Feritoie dell’ordine basale e dell’ordine superiore nel giro della parete della camera della
torre M dell’antemurale (1-2); feritoia della stessa torre, vista dall’esterno, nell’angolo fra
la torre e il muro Nordovest della ridotta L (3). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.
Tavola LXXI, 1-2: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
A sinistra, esterno del muro megalitico di Est della ridotta L, diviso da una viuzza, da
un gruppo di abitazioni del nuragico tardivo (a destra): si noti, alla base del muro megalitico, il grande architrave della porta (1); la porta della ridotta L vista dall’interno:
stipite destro per chi entra (2). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.
Tavola LXXII: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Settore del villaggio nuragico da Nordest (a sinistra) a Sudest (a destra). Si noti nel
quarto a sinistra la Sala del Consiglio e nel quarto a destra le abitazioni a “isolato” rotondo con perimetro concentrico all’atrio circolare in cui si irraggiano i vani (tipo Chamezi Sitia). Da osservare il groviglio “labirintico” delle casette, di tanto in tanto divise
in gruppi irregolari, asimmetrici, da stradelli stretti e tortuosi. Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.
Tavola LXXIII, 1-4: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Gruppi di abitazioni, per lo più del nuragico tardivo, nel settore centrale del villaggio.
Si osservi la viuzza angusta e tortuosa che separa le case le quali, sulla destra specialmente, mostrano il tipo dell’isolato rotondo pluricellulare. Sulla via, la maggiore del
villaggio, non si aprono gli usci delle abitazioni, ma essi sono situati in posizione nascosta, per ragioni di difesa (1); particolare di stradello fra le capanne 168-170-175173-172 (a sinistra) e 173-178-171 (a destra) nel settore Sudest del villaggio (2); capanna 221, del nuragico medio (fase c) come le precedenti, nel settore est del villaggio
(3); pozzo del villaggio nello spazio 202 (4). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.

Tavola LXXV, 1-3: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Vano pp, del nuragico tardivo, fra le torri C e H: forse era usato come laboratorio
dell’olio del lentisco il quale si macinava entro il bacile (in primo piano) e si depurava
dentro la vasca appoggiata alla base del muro di fondo, divisa in due settori da un diaframma con un foro nel basso per permettere il passaggio del liquido da un settore all’altro (1); forno nel vano 51, del nuragico tardivo, nella parte Nordest del villaggio, a
Nord della torre H (2); stipetti (a sinistra in alto), focolare rotondo e pozzetto (al centro e a destra in basso), nel vano ll davanti alla torre C, del nuragico tardivo (3). Si
veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.
Tavola LXXVI, 1-3: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Pilastrino betilico in calcare, che riproduce la torre d’un nuraghe con terrazzo sporgente su mensole: trovato nella Sala del Consiglio, dove costituiva un elemento del rituale religioso precedente agli atti dell’Assemblea (1); modellino in bronzo di nuraghe
quadrilobato, tipo Barùmini, con le torri sormontate da terrazzini a ballatoio e le cortine a parapetto sporgente su mensole: da loc. Camposanto, presso Olmedo (Sàssari)
(2); esemplare di mensola, di basalto, scelto fra le centinaia di pezzi simili rinvenute
nello scavo del nuraghe di Barùmini (3); palle di pietra per piombatoio, trovate negli
strati basali, all’esterno del Su Nuraxi (4). Per il 2 v. Lilliu, Sculture della Sardegna nuragica, 1956, pp. 70, 146 (ivi bibliografia precedente).
Tavola LXXVII, 1-4: nuraghe S’ORKU-Domusnòvas (Cagliari).
Panoramica del nuraghe, nel terrazzo vallivo, e del sovrastante Monti Mannu, da Sud
(1); veduta, più da vicino, del nuraghe: in primo piano le torri F, G, H dell’antemurale, in secondo piano la cuspide B-D-C del bastione ed il mastio A (2); nuraghe da Sudsudest: in primo pino cortina fra G e H, in secondo piano, a destra, C, al centro il cortile E col mastio retrostante (3); particolare del giro del muro che limita ad Est il grande
spazio I (4). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 3.
Tavola LXXVIII: nuraghe S’ORKU-Domusnòvas (Cagliari).
Lato Est del nuraghe: da sinistra a destra si vedono l’anello murario che circonda e difende lo spazio I, la cortina del bastione in rozza opera poliedrica “ammucchiata”, la
torre L. Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 3.
Tavola LXXIX, 1-4: nuraghe S’ORKU-Domusnòvas (Cagliari).
Apertura sulla camera dell’andito che introduce al mastio A (1); soffitto piattabandato
dello stesso andito (2); porta d’ingresso allo spazio M, situata fra il dente del bastione
e lo sperone della torre L dell’antemurale (3); soffitto lastronato della predetta porta
(4). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 3.

Tavola LXXIV, 1-4: nuraghe SU NURAXI-Barùmini (Cagliari).
Forno nel vano 30 dell’isolato 20 e retrostante vano n. 65 con sedile e bacile di pietra per
abluzioni o pasti rituali in comune, del nuragico tardivo (1); particolare del sedile (a sinistra) e vasca (a destra) da cui si versava l’acqua od altro liquido nel bacile al centro del
vano n. 65 (2); vano n. 90 nell’isolato 42, in cui si ripetono gli elementi visti nel vano
precedente: il sedile alla base della parete circolare ben rifinita e il bacile di pietra al centro sul pavimento lastricato e in leggero declivio per lo scolo del liquido, una volta svuotata la pila a funzione finita (3); forno, focolare e bacile nella capanna 195, del nuragico
medio, nel settore Est del villaggio (4). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 2.

Tavola LXXX, 1-2: nuraghe ORRÙBIU-Orròli (Nùoro).
Il nuraghe visto da Nordnordovest: in primo piano la cortina fra le torri I ed H dell’antemurale, in secondo piano le torri D, E, F (da sinistra a destra) del bastione con
relative cortine, in alto il mastio (1); il nuraghe da Ovestsudovest: da sinistra a destra
si osservano la porta d’ingresso dell’antemurale, la torre R e la torre Q dell’antemurale
(2). Si veda la scheda descrittiva di fig. 10, 4.
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TAVOLA LVI. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI:

TAVOLA LVII. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI: PANORAMICHE

PLANIMETRIA GENERALE DEL NURAGHE E DEL VILLAGGIO

1

2

1

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: planimetria del complesso nuragico:
nuraghe e villaggio di diversi periodi (rilievo Lilliu-Caboni).
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3

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: panoramica da Nordest.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: panoramica da Sudsudovest.
3. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: panoramica da Nord.
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TAVOLA LVIII. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI: LA FORTEZZA DA EST E DA NORD

TAVOLA LIX. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI: ESTERNI DEL FORTE, DA VARI PUNTI

1

2

1

2

3

4

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: il bastione da Nordest.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: il bastione da Est sullo sfondo di capanne.
3. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: il bastione da Sudest.
4. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: il bastione da Nordovest dietro l’antemurale (in primo piano).

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: l’insieme da Est.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: visto da Nord.
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TAVOLA LX. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI:
L’INGRESSO SOPRAELEVATO NELLA CORTINA DI NORDEST

TAVOLA LXI. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI: TORRIONE E CORTILE

1

1

2

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: ingresso sopraelevato nella cortina Nordest del bastione.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: altra veduta di detto ingresso.
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1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: parte superiore del mastio e del cortile.

333

TAVOLA LXII. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI:

TAVOLA LXIII. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI: APERTURE SUL CORTILE

TORRIONE E CORTILE

1

1

2

3

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: particolare del mastio.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: finestre del primo piano del mastio (a sinistra)
e dell’andito sopraelevato del bastione, sul cortile.
3. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: porta d’ingresso al mastio.
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2

3

4

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: particolare del cortile (lato a Ovest).
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: particolare del cortile (lato a Est).
3. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: porta d’ingresso alla torre B.
4. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: porte d’ingresso alla torre C (a sinistra)
e all’andito dell’ingresso basale nella cortina di Sudest (a destra).
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TAVOLA LXIV. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI:
INTERNI DEL TORRIONE (AL PRIMO PIANO) E DELLA TORRE SUD

TAVOLA LXV. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI:
INTERNO DELLA TORRE NORD E FERITOIE NELLA TORRE EST

1

1

2

2

3

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: apertura sopraelevata
della scala nella camera al primo piano del mastio.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: feritoie dell’ordine superiore
nella parete della camera della torre B.
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1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: serraglia della tholos della camera della torre E.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: andito d’accesso alla camera di detta torre.
3. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: coppia di feritoie nella camera della torre C.
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TAVOLA LXVI. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI:
PORTE DELL’ANTEMURALE DIFESE DA FERITOIE

TAVOLA LXVII. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI:
FERITOIE DELLA TORRE O DELL’ANTEMURALE

1

1

2

3

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: porta dell’antemurale a Est.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: porta dell’antemurale a Ovest.
3. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: feritoia d’angolo a difesa della porta a Est dell’antemurale.
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2

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: feritoie dell’ordine basale e superiore nella camera della torre O dell’antemurale.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: feritoie dell’ordine basale nella predetta camera.
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TAVOLA LXVIII. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI:
ESTERNI E INTERNO DELLA TORRE O DELL’ANTEMURALE

1

TAVOLA LXIX. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI:
ESTERNI E INTERNO DELLA TORRE M DELL’ANTEMURALE

2

1

3

4

2

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: torre O dell’antemurale.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: torre O dell’antemurale, dall’alto del bastione.
3. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: porta d’ingresso alla torre O.
4. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: andito d’ingresso della torre O, visto dall’interno.
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3

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: torre M dell’antemurale (in primo piano).
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: porta d’ingresso a detta torre.
3. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: andito d’ingresso di detta torre, visto dall’interno.
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TAVOLA LXX. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI:
FERITOIE NELLA TORRE M DELL’ANTEMURALE

TAVOLA LXXI. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI: LA RIDOTTA

1
1

2

3

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: feritoie all’interno della torre predetta.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: altre feritoie in detta torre.
3. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: particolare di feritoia all’esterno di detta torre, sullo spazio del ridotto L.
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2

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: muro megalitico (a Est) del ridotto predetto;
in basso a sinistra l’architrave della porta.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: stipite destro della porta del ridotto L.
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TAVOLA LXXII. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI:
PANORAMICA DEL VILLAGGIO DALL’ALTO DEL NURAGHE

1

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: settore del villaggio da Nordest a Sudest.

TAVOLA LXXIII. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI:
VIE, CAPANNE E POZZO DEL VILLAGGIO

1

2

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: gruppi di abitazioni, separati da una via tortuosa, nel settore centrale del villaggio.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: stradina che separa due gruppi di abitazioni del villaggio (a Sudest).
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3

4

3. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: capanna circolare n. 221.
4. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: pozzo del villaggio, nello spazio n. 202.
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TAVOLA LXXIV. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI:
FORNI, SEDILI, BACILI ETC. IN VANI D’ABITAZIONE DEL VILLAGGIO

1

TAVOLA LXXV. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI:
VASCA, FORNO, FOCOLARE IN VANI D’ABITAZIONE DEL VILLAGGIO

2

1

3

4

2

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: forno e vano con sedile e bacile di pietra nell’abitazione n. 20.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: particolare di sedile e vaschetta nella predetta abitazione.
3. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: vano con sedile e bacile nell’abitazione n. 42.
4. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: capanna n. 195, con forno, focolare e bacile.
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3

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: vano con vasca e bacile per la confezione dell’olio del lentisco.
2. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: forno nel vano n. 51.
3. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: stipetti, focolare e pozzetto nel vano ll.
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TAVOLA LXXVI. BARÙMINI, NURAGHE SU NURAXI: RIPRODUZIONI DI NURAGHI (1, 2)
E MENSOLA E PALLE IN PIETRA DI PIOMBATOIO (3, 4)

1

TAVOLA LXXVII. DOMUSNÒVAS, NURAGHE S’ORKU: PANORAMICHE

1

2

3

4

2

3

4

1. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: colonnina betilica in forma di torre di nuraghe con terrazzo
su mensole, dalla Sala del Consiglio.
2. Olmedo, loc. Camposanto: modellino in bronzo di nuraghe complesso con terrazzo su mensole.
3. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: mensola di basalto che sorreggeva il terrazzo a sporto per il piombatoio.
4. Barùmini, nuraghe Su Nuraxi: palle di pietra usate nel piombatoio.
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1. Domusnòvas, nuraghe S’Orku: panoramica da Sud.
2. Domusnòvas, nuraghe S’Orku: visto, più da vicino, da Sud.
3. Domusnòvas, nuraghe S’Orku: visto da Sudsudest.
4. Domusnòvas, nuraghe S’Orku: particolare del muro che limita lo spazio I, da Est.
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