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camera principale.
Tuttavia, questi vani sussidiari si segnalano, generalmente, per la

loro angustia, e nessuno presenta le caratteristiche di spazio e lumino-
sità di quello del nuraghe Paddaggiu, a eccezione del nur.
Sant’Andrea di Portotorres; nessuno, inoltre, si presentava in associa-
zione con i piombatoi sul corridoio d’ingresso o sulla scala, come
avviene al nuraghe di Castelsardo.

- Monti Ossoni e il Nuraghe Tesoro54
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Fig 27. La Doinus di via Nazionale - Sedini: portello fra i vani b ed a; in
secondo piano, il portello originario di accesso.



Alle spalle del nuraghe Paddaggiu, fra la valle di Cuggiani e il lito-
rale, si eleva la lunga dorsale trachitica che culmina, a Est, con il
caratteristico Monte Ossoni, ove è una nota muraglia megalitica.

Salire al M. Ossoni è relativamente agevole: dalla frazione di
Multeddu, procedendo in direzione Castelsardo sulla SS 134, si
imbocchi, sulla destra, dopo il km. 20, la stradina a fondo naturale che
conduce alla discarica comunale. Oltrepassata la discarica, dopo
un’erta salita con alcuni tornanti, si giunge in cima alla Rocca dei
Cacciatori, dove una diramazione, a destra, ridiscende a Multeddu per
la stradina che attraversa un perimetro di rimboschimento, mentre
proseguendo diritti si giunge al M. Ossoni, dopo circa 2 km.

Sulla collina che domina, sulla destra, il punto in cui la strada si di-
vide, sono i resti del vero nuraghe Su Tesoro (o Ziculea), il cui nome
è stato in seguito erroneamente attribuito al nuraghe Paddaggiu.

Il nuraghe Su Tesoro era, in realtà, una fortificazione costituita da
una muraglia lunga e irregolare che cingeva da Nord una piccola altu-
ra piatta, difesa, nei restanti lati, dalle pareti rocciose a picco. Sulla
cima vi era un piccolo agglomerato di capanne, i cui resti sono anco-
ra ben visibili.

Questo tipo di fortificazioni, costruite nella tecnica nuragica di pic-
coli e medi blocchi sovrapposti in filari piuttosto regolari, è abbastan-
za diffuso nella zona: fra tutte, spicca la poderosa acropoli di Monte
Elias, al confine fra i comuni di Castelsardo e di Tergu.

Di epoca precedente (anche se il concetto difensivo è forse il mede-
simo) era invece la muraglia megalitica di Monti Ossoni, che si incon-
tra al termine della strada a fondo naturale.

Lo spettacolo è, in realtà, poco edificante. Ai primi guasti apporta-
ti al sito dall’installazione di un traliccio televisivo, è seguito
l’irragionevole scempio operato dalla costruzione di un osservatorio
del Corpo Forestale, che ha provocato la parziale distruzione della
muraglia stessa.

Dopo una breve segnalazione del Lovisato, che nel secolo scorso ri-
cordava M. Ossoni come località di provenienza di strumenti litici di
età preistorica, la muraglia è sempre stata segnalata come semplice
nuraghe.

Sul finire degli anni ‘70, a seguito del primo danneggiamento del
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complesso, si ebbe una campagna di scavi preliminare, condotta da A.
Moravetti, che mise in luce la presenza di ceramiche appartenenti alla
cultura eneolitica di Monte Claro, consentendo l’attribuzione crono-
logica della muraglia a quel periodo della tarda età prenuragica.

Il complesso di M. Ossoni è costituito da una muraglia megalitica
costruita con massi di notevoli dimensioni, lunga circa m. 58, e alta
attualmente m. 2,40 al massimo, su tre filari di pietre rozzamente
disposte; orientata in direzione NE SE, con andamento convesso, essa
racchiudeva un’area all’estremità orientale dell’altipiano, ben protet-
ta dalle pareti rocciose a picco.

All’interno e, soprattutto, all’esterno di quest’area cinta dalla mura-
glia, si estendeva un notevole abitato preistorico.

Sedini - La Domus di Via Nazionale

A pochi chilometri dalla Roccia dell’Elefante, un altro celebre
masso ospita, al suo interno, un ipogeo funerario preistorico: è la
“Rocca” (lett. “la roccia”) di Sedini conosciuta più semplicemente
come la “Domus de Janas” o “Domus di via Nazionale”.

Il complesso della Domus di Sedini è situato al centro del paese
omonimo, sulla via Nazionale, in prossimità dell’uscita meridionale
dell’abitato, al numero civico 35.

La tomba è scavata in un macigno calcareo in bilico sul ciglio dei
vailone di Baldàna, che dall’altopiano di Sedini digrada rapidamente
verso la fertile vallata del rio Silani.

Originariamente, l’accesso all’ipogeo (il cui ingresso è rivolto a sud
e notevolmente sollevato dal suolo) avveniva per mezzo di un altro
masso calcareo, forse fornito di gradini scolpiti nella roccia, che in
seguito rotolò leggermente più a valle.

Nel medioevo la tomba, opportunamente (o inopportunamente?)
modificata, dovette essere impiegata come prigione: una prigione, in
verità, poco capiente e ancor meno sicura, dove forse venivano custo-
diti, magari solo per una notte, gli ubriachi e i balordi, che con termi-
ne spagnolo si soleva definire “discoli”.

Assai più recente (forse degli inizi del ‘900) è invece la sistemazio-
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