
terra, si apre una nicchia di pianta ellittica e con volta a forno (m 1,55
x 0,65 x 0,83 h. max.), che presenta tracce di due fori (di circa cm 10
di diametro per altrettanti di profondità) sul piano pavimentale, in
prossimità dell’apertura.

Si ritorna alla piazzola, si risale in automobile e si prosegue, ancora
in salita, per la strada comunale Florinas-S. Maria di Sea. Dopo alcu-
ni tornanti, ormai giunti sull’altipiano, la strada rasenta un abbevera-
toio, in corrispondenza di una curva; si lascia l’auto e si procede per
i campi, sulla destra, in direzione Sud. Dopo circa 250 metri si incon-
trano i ruderi del villaggio nuragico di Punta Unossi.

9 - Area nuragica di Punta Unossi 

E’ sicuramente l’area archeologica più importante del territorio di
Florinas, ubicata sul pianoro di Sa Cuguttada, ai piedi dell’altura di
Punta Unossi (controllata dall’omonimo nuraghe) e a dominio della
profonda vallata di Giunchi. E’ già stata fatta oggetto di alcune cam-
pagne di scavo archeologico; della prima è stata data una scarna noti-
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Fig. 35. Villaggio nuragico di Punta Unossi: edificio in opera isodoma.



zia, mentre della seconda e decisiva è stato pubblicato un resoconto più
esauriente, seppure sempre in forma di notizia.

L’insediamento è costituito da un agglomerato di capanne di varia
tipologia, fra cui spicca una “capanna delle riunioni” (diametro ester-
no m 11, interno m 7,60) con sedile circolare addossato alle pareti e
basamento circolare centrale (come a Palmavera-Alghero) che forse
sorreggeva un betilo-torre, ritrovato peraltro addossato alla parete della
capanna stessa. Le capanne si dispongono intorno ad una singolarissi-
ma struttura nuragica (quella che probabilmente è segnalata, nei vec-
chi elenchi, come “nuraghe Sa Cuguttada”), costituita da una piccola
torre (diametro m 5,20) in opera rozza, forse originariamente chiusa a
tholos, che in un secondo tempo fu rifasciata con una struttura in per-
fetta opera isodoma (spessore m 0,80/1,00), senza che vi fosse rispar-
miato un ingresso. 

È difficile ipotizzare una funzione per questo edificio, che poggia
direttamente sulla viva roccia, e che doveva essere certo una struttura
di grande importanza e forse il fulcro stesso del villaggio: l’architettu-
ra isodoma è infatti tipica degli edifici di culto, e l’insediamento di
Punta Unossi sembrerebbe caratterizzarsi come un tipico “villaggio-
santuario”.

Il villaggio ebbe varie fasi di vita, come testimoniato dal sovrappor-
si di diversi edifici; vi fu sicuramente un riutilizzo in età romana, testi-
moniato dalla presenza di strutture a pianta rettangolare, e anche dai
materiali rinvenuti negli scavi archeologici.

Si ritorna alle auto; la strada comunale, a questo punto, prosegue,
sterrata per circa 1300 metri, ed asfaltata nel tratto restante, in dire-
zione di Florinas, dove ha termine il nostro itinerario.
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