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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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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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quella del bastione (tav. XXII, 2). Nel terreno intorno al nuraghe, e specie lungo la bre-
ve pendice di Sud, si raccolgono schegge d’ossidiana e frammenti di stoviglie d’impasto
nuragico, di color nero o rossiccio. Interessante il trovamento del resto d’un piede a na-
stro insellato decorato a incisione, appartenente a un vaso a tripode della foggia della
“facies” nuragica di Monte Claro (si confronti con esempio di Enna Pruna di Mògoro,
Lilliu-Ferrarese Ceruti, St.S., XVI, 1960, p. 111, fig. 33, 6, tav. XXXIX, a 1). Il torrio-
ne primitivo, anche per gli indizi forniti dalle ceramiche e in specie dal frammento di
piede di tripode della speciale “facies” datata dal 1200 al IX secolo a.C., potrebbe rife-
rirsi a tempi anteriori alla fine del II millennio a.C. Nel luogo dell’abitato preistorico
intorno al nuraghe, la vita continuò fino in epoca romana, come dimostrano avanzi fit-
tili rinvenuti nelle adiacenze della costruzione.
Bibliografia: Petit Radel, Notice sur les nuraghes cit., 1826, pp. 24, 77; W.H. Smyth, Sketch cit., 1828, p. 6;
A. Lamarmora, Voyage, II, 1840, p. 43, pl. VII, 1 d, p. 62 ss., 76, 85, 94, 133 s., pl. VI, 1, a-c; Angius,
in Casalis, Dizionario, VIII, 1841, p. 534; G. Micali, Storia degli antichi cit., 1849, p. 43, tav. LXXI, 4
(3a ed.; la prima edizione del 1832, p. 46, tav. LXXI, 4); Spano, Memoria, 1854, p. 18, nota 2, p. 40
nota 2, p. 42 nota 2; Memoria, 1867, pp. 24, 62, 66; Centurione, “Studii” cit., 1888, pp. 31, 41-43,
48-50, 52, 64 s., 68; P. Cugia, Nuovo Itinerario cit., II, 1892, p. 46; F. Nissardi, “Contributo” cit.,
1903-4, p. 663; A. Taramelli, Mon. ant. Lincei, 1914, XXIII, col. 318, fig. 2; Bull. Paletn. It., XLI,
1915, p. 5; Celentano, I Nuraghi, 1917, p. 158; G. Vacca, Posizione geografica cit., 1917, p. 17; E.E.M.
(prov. di Cagliari), 1922, p. 124; A. Taramelli, Mon. ant. Lincei, XXXI, 1926, col. 425; Il Conv. arch.
cit., 1926, p. 16; A. Della Seta, Italia Antica, 1928, p. 55, fig. 47; A. Cossu, Sardegna e Corsica, 1932,
p. 73; A. Taramelli, “Nuraghi” in Enciclopedia Italiana, 1935, XXV, tav. XI, basso a destra; M. Nie-
haus, Sardinien cit., 1938, p. 137; G. Lilliu, St.S., VII, 1947, p. 59, nota 62; M. Pallottino, La Sarde-
gna nuragica, 1950, p. 43, tav. V, 2; Boscolo-Pintor-Serra, Guida, 1951, pp. 127, 232; F. Loddo Cane-
pa, La Sardegna cit., 1954, p. 5; Zervos, Civilisation cit., 1954, p. 70, fig. 44; G. Lilliu, St.S., XII-XIII,
I, 1955, pp. 159 s., 297; M. Serra, Mal di Sardegna, 1955, p. 162; R. Carta Raspi, Il volto della Sardegna,
1956, p. 50, fig. 84; Heyward-Imbert, Sardaigne, 1956, p. 49, tav. in alto; G. Lilliu, Antiquity, XXXIII,
n. 129, 1959, p. 37, pl. VII, b; “The proto-Castles” cit., in Scientific American, dec. 1959, p. 67; “I nu-
raghi”, in Il Progresso dell’Isola, 1960, p. 28, fig. ivi; Almagro, Prehistoria cit., 1960, p. 652, fig. 718.

Tavola XXII, 2: nuraghe SU ÌDILI o IS PARAS-Isili (Nùoro).
Il nuraghe visto da Sud: in primo piano a destra la torretta D, a sinistra l’antemurale o
muro di terrazzamento; v. Scheda a tav. XXII, 1.

Tavola XXIII, 1-4: nuraghe SU ÌDILI o IS PARAS-Isili (Nùoro).
Il nuraghe visto da Est: in primo piano la cortina fra D e C (1); la torre A e la torretta
C (in primo piano in basso), da Nordnordest (2); la torre A da Nordovest (3) e da
Ovest (4); v. scheda a tav. XXII, 1.

Tavola XXIV, 1-4: nuraghe SU ÌDILI o IS PARAS-Isili (Nùoro).
La torre A da Sudest (1); particolare del muro inclinato della torre A, da Nordovest
(2); braccio sinistro del cortile e ingresso alla torre A, da Sudest (3); braccio destro del
cortile da Sudovest (4); v. scheda a tav. XXII, 1.

Tavola XXV, 1-2: nuraghe SU ÌDILI o IS PARAS-Isili (Nùoro).
Particolare della serraglia della pseudovolta (1); particolare della scala allo sfocio sul
terrazzo (2); v. scheda a tav. XXII, 1.
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basale e mediana, mentre in alto va serrandosi con notevole accentuazione di aggetto;
in rapporto col restringersi graduale del vano, dal basso al sommo, anche le propor-
zioni delle pietre vanno riducendosi. Al 2° filare da terra si hanno le seguenti misure
di blocchi: m 0,50 x 0,24 d’altezza; 0,88 x 0,27; 0,80 x 0,30; 0,86 x 0,28; 1,46 x
0,30; 0,61 x 0,28; 0,54 x 0,33; 0,75 x 0,34; 0,73 x 0,29; 1,44 x 0,33. Alla torre fa da
contrafforte il bastione trilobato, con le tre punte turrite B, D, C rispettivamente a
Ovestsudovest, Sud-sudsudest, Nordnordest, B e D dal profilo inciso e staccato, con
angolazione, dalle cortine che le uniscono a C, quest’ultima, più ampia e prominente,
rispetto alla torre A, delle altre torri minori, con la linea di contorno fusa con quella
delle predette cortine (distanza del muro esterno di C da A m 11,60, di B e D m 8,80
e 11,50). Delle torri C e D, rispettivamente del diametro di m 7 e 6, non si vedono,
perché nascoste dalle macerie, le camere; in C si rileva, superiormente, una cella di m 4
di diametro. In B e D mettono anditi che partono dal cortile E (visibile l’invito dell’an-
dito di D di m 1,30 di larghezza all’apertura su E); a C o portava un corridoio a raggi-
ro della torre A lungo la cortina di Nordovest o di Est oppure introduceva un ingresso
autonomo o posterula, dall’esterno, aperto in un punto non determinabile dell’arco di
C. Rilevabile è, invece, l’ingresso al cortile E del bastione, ricavato in una rientranza,
che fa seguito a un risvolto angolare, della cortina fra D e C, spostato verso D, in posi-
zione munita per effetto dell’arretramento del muro e della difesa costituita dalla torre.
Mette in E un andito obliquo, di m 3,70 di lunghezza x 0,80 di larghezza, completa-
mente ostruito dalle macerie; dalla parte del cortile, la porta, larga m 1,10, dovrebbe
esser sormontata da pietra d’architrave con spiraglio di scarico, quest’ultimo visibile al
disotto d’un lastrone di m 1,38 di lunghezza x 0,22 d’altezza x 0,62 di profondità (tav.
XXIV, 4, a destra). Il cortile E, situato, in postura protetta, fra D ed A, a ridosso delle
cortine di Sudovest ed Estsudest, mostra la figura a tre quarti di cerchio, di m 5,30 x 4.
Le sue pareti (tav. XXIV, 3-4), evidentemente addossate e aggiunte alla struttura antica
della torre A, un po’ aggettanti nella parte alta, si distinguono da quelle della torre pri-
mitiva per esser costituite da pietre di piccola taglia, per lo più di forma subquadrata,
talune anche poliedriche, con tendenza alla disposizione in filari per quanto non rego-
lari come le file del mastio. I blocchi, foggiati a coda per l’ammorsatura interna, misu-
rano m 0,33 x 0,23 x 0,38 (d’entrata); 0,40 x 0,20 x 0,43; 0,49 x 0,18 x 0,45; 0,46 x
0,15 x 0,50; si osserva un impiego di scaglie e terra nei giunti maggiore che nel para-
mento della torre. Nel cortile si rileva l’altezza massima residua di m 2,50 alla tangenza
del braccio sinistro con la torre (tav. XXIV, 3). Il paramento esterno del bastione mo-
stra la stessa tecnica di quello della torre antica, dovuta anche all’uso della stessa mate-
ria calcare (tav. XXIII, 1-4). Appare molto degradato tanto nelle torri (m 1,00 d’altezza
su 4 filari in C, m 0,60 su 1 filare affiorante in B e D) quanto nelle cortine (m 1,00 su
4 filari nella cortina fra B e C, m 1,50 su 4 filari fra D e C). Alla distanza di m 10,20
dalla mezzeria della cortina fra D e B, si osservano i resti d’un grosso muro ad angolo,
da ritenersi parte d’un antemurale o d’un’opera di terrazzamento sul lato Sudovest del
forte. Non si esclude che il muro potesse continuare per tutto o un gran tratto del peri-
metro del nuraghe, consolidandone o fortificandone la base naturale del piccolo colle.
Oggi, però, esso è visibile soltanto per una lunghezza di m 29, sommando i due rami
che s’incontrano ad angolo; il suo spessore è di m 2. La muratura residuata per 2 filari in
evidenza, per l’altezza di m 0,70, è di tecnica rozza e trascurata, forse di età posteriore a
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1. Isili, nuraghe Su Ìdili o Is Paras: visto da Est (in primo piano la cortina fra D e C).
2. Isili, nuraghe Su Ìdili o Is Paras: visto da Nordnordest (in primo piano la torretta C).
3. Isili, nuraghe Su Ìdili o Is Paras: visto da Nordovest.
4. Isili, nuraghe Su Ìdili o Is Paras: visto da Ovest.

1. Isili, nuraghe Su Ìdili o Is Paras: planimetria (disegno Ferrarese Ceruti).
2. Isili, nuraghe Su Ìdili o Is Paras: visto da Sud (in primo piano a destra la torretta D,
a sinistra l’antemurale o muro di terrazzamento).

TAVOLA XXIII. ISILI, NURAGHE IS PARAS: ESTERNI DELLA TORRETAVOLA XXII. ISILI, NURAGHE IS PARAS:
PLANIMETRIA E PANORAMICA
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1. Isili, nuraghe Su Ìdili o Is Paras: particolare della 
serraglia della pseudovolta della camera del mastio.
2. Isili, nuraghe Su Ìdili o Is Paras: particolare della 
scala allo sfocio sul terrazzo.

1. Isili, nuraghe Su Ìdili o Is Paras: la torre antica vista da Sudest.
2. Isili, nuraghe Su Ìdili o Is Paras: particolare del muro inclinato del mastio, da Nordovest.
3. Isili, nuraghe Su Ìdili o Is Paras: braccio sinistro del cortile e ingresso al mastio, da Sudest.
4. Isili, nuraghe Su Ìdili o Is Paras: braccio destro del cortile, da Sudovest.

TAVOLA XXV. ISILI, NURAGHE IS PARAS:
CUPOLA E SCALA INTERNA

TAVOLA XXIV. ISILI, NURAGHE IS PARAS: PARTICOLARI DELLA TORRE E CORTILE
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