
15 - NURAGHE TITTIRIOLA

Provincia - Nuoro 
Comune - Bolotana 
Localit - Monte Pala Lirpinos
Posizione- IGM Foglio 193 II SE Badde Salighes

40°22’30’’ - 3°33’15” 
Quota - m 976 s.l.m. 

Catasto - Foglio 3; Mappale 36 

Situato sulla cresta di una propaggine a stra-
piombo sul riu Bardosu, il monumento è un
monotorre con scala, nicchia d’andito e camera
marginata da tre nicchie disposte a croce, delimitato
parzialmente da un antemurale e con tracce
affioranti del villaggio. 
Il nuraghe, a pianta circolare (asse Sud-Nord m
13,75; asse Ovest-Est m 14), conserva un’altezza

massima di m 9,30 con 19 filari a SE, mentre quella
minima si registra a NO con m 4,30 e 7 filari; lo
spessore delle murature risulta di m 3,50 a NO.
L’opera muraria è costituita da blocchi di basalto
di medie e grandi dimensioni, discretamente lavorati
e disposti a filari regolari. 
Sull’asse verticale dell’ingresso, a m 7,85 di altezza,
si apre un finestrone di forma rettangolare (alt. m
1,40; largh. m 0,80) con di architrave (largh. m 0,80;
spess. m 0,38). 
L’ingresso, volto a SE, presenta  luce rettangolare
(alt. m 1,65;  largh. m 1,15) con architrave (largh.
m 1,10; spess. m 0,95) sormontato dal finestrino di
scarico (alt. m 0,63). Il corridoio retrostante (lungh.
m 5,50) si allarga progressivamente (da m 1,15 a
m 2,00/2,40) verso il centro in corrispondenza
delle aperture contrapposte della scala e della
nicchia, per poi restringersi verso l’ingresso alla
camera (m 1,75). L’altezza risulta di m 2,20 subito
dopo l’ingresso, sulla verticale della nicchia posta
al di sopra della copertura, m 4,30 poco prima
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Fig. 684. Bolotana, Nuraghe Tittiriola: veduta da SE.



dell’ingresso alla camera e m 3,60 sullo stesso
ingresso, munito di architrave (largh. m 1,15; spess.
m 0,40) con finestrino di scarico (alt. m 0,50). 
Nella parete destra del corridoio, a m 2,15
dall’ingresso, si apre l’accesso, a luce trapezoidale
(alt. m 2,60; largh. m 1,95/1,50) e con architrave
(lungh. 2,05; spess. m 0,55), di una nicchia a pianta
quadrangolare (prof. m 2,25; largh. m 1,95/1,05).

Nella parete sinistra, invece, a m 2,47 dalla porta,
è presente il vano scala (largh. m 1,60), ora
impraticabile a causa del crollo. 
Al di sopra del soffitto del corridoio, con apertura
(diam. m 0,50) sullo stesso andito, è rilevabile un
vano cupolato di forma vagamente poligonale (m
1,75x1,85; alt. m 2,10), accessibile dalla camera
centrale.
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Fig. 685. Bolotana, Nuraghe Tittiriola: pianta e sezioni.



La camera, di pianta circolare (diam. m
4,50/4,75) e con la volta da ogiva ancora integra (alt.
m 8,00 s.r.), è marginata da tre nicchie: 
La nicchia A, alla sinistra,  presenta un risvolto a
destra (prof. m 2,15; largh. m 1,30/1,50; risvolto
prof. m 2,00; largh. m 1,5).
La nicchia B, centrale, ha forma quadrangolare
(prof. m 1,80, largh. m 1,30/1,90) 
La nicchia C, alla destra, ha un ingresso a luce
trapezoidale (largh. m 1,65/0,65; alt. m 3,40) e
pianta trapezoidale (prof. m 2,00; largh. m
1,40/1,95). Alla sinistra della porta di questa nicchia,
a m 3,50 dal pavimento, si apre un’apertura
rettangolare (largh. m 0,35/0,45; alt. m 1,05) che
introduce in un corridoio (largh. m 0,89/1,00) che
si sviluppa nello spessore murario della torre per
poi concludersi, come si è detto, con un piccolo vano
ad ogiva sull’andito. 
In prossimità del nuraghe è stata segnalata
l’esistenza di un pozzo sacro ricoperto, pare, in
tempi recenti.
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Fig. 686. Bolotana, Nuraghe Tittiriola: lato ESE.

Fig. 687. Bolotana, loc. Tittiriola: fonte nuragica (?).

16 - TOMBA DI GIGANTI TITTIRIOLA

Provincia - Nuoro
Comune - Bolotana
Località - Pala Urpinos
Posizione- IGM Foglio 193 II SE Badde Salighes

40°22’20” - 3°33’16”
Quota - m 942 s.l.m.

Nel riportare le informazioni che aveva raccolto
sui nuraghi di Bolotana, il Lamarmora si sofferma
brevemente sul Nuraghe Tittiriola che viene ritenuto
“il più bello ed il più grande..che ha caratteri
notevoli ed ha vicino alcune tombe di giganti,

coperte di pietre intere ed alcune così grandi, che
dieci carri tirati ognuno da tre paia di buoi non
potrebbero muoverle. Si dice che in queste tombe
si siano trovate armature, ma non posso assicurarlo”

In effetti, a circa 500 metri a Sud del Nuraghe
Tittiriola, su di un poggio a vista di una breve
vallata, sono visibili lastre e pietre lavorate riferibili
ad una tomba di giganti che, tuttavia, non è possibile
definire senza un intervento che consenta di
smuovere il pietrame che vi è stato accumulato in
tempi recenti.
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