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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



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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Tavola XIV, 1: nuraghe GONI-Goni (Cagliari); tavv. XIV-XVI; cartina B, 103.
Prende il nome dall’abitato moderno di Goni, da cui dista km 1,250 a Nordnordovest.
Si eleva, pittorescamente dominante, su un breve altopiano orientato in senso Nord-
nordest-Sudsudovest, che degrada a terrazze irregolari sulle valli di S’Utturu ’e s’Idda
(dove si adagia Goni) a Sudsudest e di Pala ’e Nuraxi e di riu Uvìni, più a distanza, a
Nordnordovest. Il nuraghe, con la platea subellittica che lo circonda e lo sostiene (tav.
XIV, 1), si adatta alla morfologia allungata dell’altopiano e ne segue la direzione. Le li-
nee naturali della roccia sono riprese e integrate con l’opera muraria, al fine di assicura-
re insieme la statica dell’edifizio e la sua efficienza difensiva. La bella torre è di forma
circolare (tavv. XIV, 2, XV, 1-3), del diametro basale approssimativo di 10 metri, con
l’ingresso a Sudsudest di m 1,40 d’altezza apparente x 0,70 di larghezza sull’attuale pia-
no di calpestio; sormonta la luce della porta un architrave (m 1 x 0,70 x 0,40) allegge-
rito da spiraglio (tav. XV, 1, 3). Dietro la porta, l’andito di m 2,50 di lunghezza, riceve
sulla destra l’apertura d’una garetta, o meglio del resto del vano d’un’antica scala crolla-
ta nella parte mediana e superiore, e adattata, conservando i gradini della parte inferio-
re, a spazio per il soldato di guardia (si contano cinque gradini, ma si può calcolare un
sesto sepolto sotto il terriccio archeologico del deposito). La camera centrica, rotonda,
del diametro di m 4,38/4,40, si articola in tre nicchioni disposti in croce: uno sul fon-
do di m 3 d’altezza x 1 di larghezza x 1,30 di profondità (tav. XVI, 2); un secondo a si-
nistra di m 3 x 1,30 x 1,36 ed il terzo a destra di m 3 x 1,10 x 1,60. Quest’ultimo, sul-
la destra in fondo, svolta in un piccolo e stretto vano a sezione angolare di m 0,75 di
larghezza x 1,85 di profondità x 1,40 di altezza evidente: lo si può immaginare il ripo-
stiglio d’un’alcova sistemata nella nicchia. Sempre dentro la camera, sulla parete a sini-
stra tra lo spigolo interno dell’andito di ingresso e il nicchione, a m 3,35 d’altezza sul
colmaticcio, si presenta la luce triangolare del vano della scala al terrazzo, di m 0,70 di
larghezza basale x 1,00 d’altezza. La scala, molto ripida, si svolge tutta nell’arco di mu-
ro compreso fra il nicchione sinistro e l’andito, cioè non passa al disopra dell’andito co-
me altrove; a sezione trapezoidale (larghezza da 0,60/0,65 alla base a 0,32 sotto le lastre
del soffitto), alta da m 0,90 a 1,55, mostra gradini molto erti e stretti di 0,20 d’alzo x
0,14/0,10 di piede, ed è rischiarata da finestrini di luce. Sfocia sull’alto della torre dove
si misura il diametro di m 6 in senso Est-ovest. La torre si conserva per l’altezza da m
8,10 (a Nordovest) a 7,10 (a Sud). Il profilo del muro è molto e variamente inclinato.
Il volume a Estnordest prende sagoma cilindroconica, nel resto troncoconica, sì che
mentre per i tre quarti del giro il filo murario cade rigido e dritto sull’obliqua (tav. XV,
1-3), nell’arco di Estnordest si staglia disegnando una lieve convessità (tav. XIV, 2). La
diversità nel profilo è dovuta al fatto che la torre, crollata in un certo periodo, è stata
poi rifatta riprendendone le vecchie murature a varia altezza. La camera, perfettamente
conservata, a bella sezione ogivale e con disposizione regolare di anelli, è alta circa m 8
(tav. XVI, 1). Le sezioni degli altri vani o luci (andito, garetta, nicchioni, apertura sca-
la) sono angolari. Le linee sono slanciate, svelte, essenziali. L’opera muraria, all’esterno,
è del tipo subquadrato con file di pietre calcari ordinate a filari. Si distinguono però
due strutture, ben differenziate per forma taglio e dimensioni di pietre, corrispondenti
a due periodi diversi e successivi (tav. XV, 1-3). Alla base, fino a circa 3 metri d’altezza,
la muratura consta di blocchi quadrangolari e anche poliedrici con qualche scheggia
negli interstizi, di grandi e medie proporzioni; alcuni tratti del paramento, specie a
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apparente, si segue per la lunghezza di m 14,50. L’orientamento del corridoio è in sen-
so Nordnordovest-sudsudest, l’esedra antistante è da supporsi a Sudsudest, all’estremità
del dromos dove si osservano ancora in posto enormi lastroni di copertura del soffitto
piattabandato: m 1,05 di lunghezza x 1,90 di larghezza x 0,37 di spessore; 1 x 0,60 x
0,30; nel corridoio si possono misurare anche le pietre delle fiancate, ridotte al filare
di base, di forma subquadrata alcune ed altre di taglio simile a quelle adoperate nel vici-
no nuraghe (m 0,60 x 0,45 x 0,30; 0,40 x 0,40; 0,70 x 0,40; 1 x 0,40). La tomba è stata
fatta oggetto di scavi clandestini alla ricerca del tesoro, ma forse l’intero deposito non è
stato asportato. Più giù della tomba, lungo la pendice verso la strada da Samughèo ad
Atzara si raccolgono frammenti di stoviglie romane, fra cui esempi pseudoaretini: in-
dizi che nel luogo dell’antico abitato nuragico continuò a sopravvivere un piccolo centro
rurale in età storica.
Bibliografia: Inedito.

Tavola VII, 2: nuraghe PERDA ARRÙBIA-Samughèo (Cagliari).
Il rialto della tomba (in primo piano) e la torre del nuraghe (sullo sfondo), visti da
Sudestsud; v. scheda a tav. VII, 1.

Tavola VIII, 1-4: nuraghe PERDA ARRÙBIA-Samughèo (Cagliari).
La torre da Sudovest (1), da Ovest (2); particolare dell’inclinazione del muro sul lato
destro della porta d’ingresso (3); porta d’ingresso architravata, da Sudest (4); v. scheda
a tav. VII, 1.

Tavola IX, 1-4: nuraghe PERDA ARRÙBIA-Samughèo (Cagliari).
La garetta dell’andito, vista dalla camera (1); l’andito dall’interno (2); la nicchia di
fondo (3); la nicchia laterale a destra (4); v. scheda a tav. VII, 1.

Tavola X: nuraghe di SANTA SARBÀNA-Silànus (Nùoro).
La torre vista dal lato dell’ingresso. Si noti la regolarità dei corsi delle pietre e la bella
geometrica cadenza del volume troncoconico che si staglia contro lo sfondo dell’alto-
piano. Vedi la scheda descrittiva di figura 2, 3.

Tavola XI: nuraghe MADRONE od OROLÌO-Silànus (Nùoro).
La torre vista dalla parte dell’ingresso. Si osservi lo slancio del cono e la regolarità della
sua inclinazione di muri. Si veda la scheda descrittiva di figura 1, 18.

Tavola XII, 1-3: nuraghe ADDÈU-Gèsturi (Cagliari).
Alla sinistra in alto, sul terrazzo che domina la strada Barùmini-Gèsturi, il nuraghe;
sullo sfondo il Monte d’Ìsili al cui piede è la valle del riu Mannu (1); il nuraghe visto
da Sudsudovest (2) e da Ovest (3). Si veda la scheda descrittiva di figura 6, 6.

Tavola XIII, 1-4: nuraghe ADDÈU-Gèsturi (Cagliari).
Cortina del contrafforte del nuraghe da Sudest (1) e da Sudsudovest (2); particolare
di pietra sagomata d’angolo della stessa cortina, da Sudest (3); particolare del giro del-
la torre antica, da Sud (4). Si veda la scheda descrittiva della figura 6, 6.
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tipo buccheroide, d’età nuragica evoluta. Nella spianata, specie a Nordnordest del nu-
raghe, si intravvedono, affioranti dal terreno cespuglioso, avanzi di muri che potrebbe-
ro appartenere a capanne del periodo nuragico. Si tratta, comunque, di segni di vita
antichissima.
Bibliografia: A. Lamarmora, Voyage, II, 1840, pp. 41, 43 s., 76, 85, pl. XII, 2, 2’; Angius, in Casalis,
Dizionario, VIII, 1841, p. 184; Spano, Memoria, 1867, p. 97 s., tav. I, 4; Paleoetnologia sarda ossia l’età
preistorica segnata nei monumenti che si trovano in Sardegna, 1871, p. 23; S. A. De Castro, I primi abi-
tatori della Sardegna, Sàssari 1878, p. 100; Centurione, “Studii” cit., 1888, pp. 32, 52, fig. XIV, pp. 65,
70, 112; P. Cugia, Nuovo Itinerario cit., II, 1892, p. 249; F. Corona, Guida cit., 1896, p. 280; G. Vac-
ca, Posizione geografica cit., 1917, p. 12 (fot. in copertina interna); E.E.M. (prov. di Cagliari), 1922, p.
117; Boscolo-Pintor-Serra, Guida, 1951, p. 118; G. Lilliu, St.S., XII-XIII, I, 1955, pp. 157, 159, 161.

Tavola XIV, 2: nuraghe GONI-Goni (Cagliari).
Il nuraghe visto da Sudest: in primo piano particolare della platea di argine, in fondo
la torre; v. scheda a tav. XIV, 1.

Tavola XV, 1-3: nuraghe GONI-Goni (Cagliari).
La torre vista da Sud (1), Sudovest (2) e Sudsudovest, con particolare dell’ingresso (3);
v. scheda a tav. XIV, 1.

Tavola XVI, 1-2: nuraghe GONI-Goni (Cagliari).
La falsa volta alla serraglia (1) e il nicchione di fondo della camera (2); v. scheda tav.
XIV, 1.

Tavola XVII, 1: nuraghe ASÒRU-San Vito (Cagliari); tavv. XVII-XXI; cartina B, 106.
Sta in una conca valliva circondata da una chiostra di alture degradanti verso il mare di
Kolostrài, su cui si apre con un varco a Sudest lasciando spazio a impaludamenti e rista-
gni salmastri. Distante 6 km circa dalla linea marina, occupa il centro della conca, a ter-
razzi di formazione alluvionale incisi dai torrenti che scendono al litorale, versandosi
fuori dagli alvei, dai monti dei Sette Fratelli. La conca il nuraghe la domina tutta, situa-
to su uno dei terrazzi a m 28 di quota, sino al lontano varco sull’orizzonte marino da
cui potevano venire la sorpresa e l’attacco di gente che dalla piana, per le vie naturali dei
torrentelli, intendessero penetrare, verso Ovest, nel cuore della montagna. Sorveglia an-
che il solco vallivo, tortuoso e pittoresco, del riu Sa Picocca, al suo sfocio nella conca,
guardando l’unica via naturale di transito tra la piana di Muravera e quella del Campi-
dano minore verso il golfo di Cagliari. Posizione altamente strategica, dunque, per l’in-
contro di queste porte naturali di conquista e di penetrazione verso Ovest e verso Sud, a
cui si univa l’utilità economica offerta dalla fertile piana irrigua dove, in età medievale,
fiorì il villaggio di Bidda Maiòri (o Villamaggiore) e dai monti sovrastanti ricchi di cac-
cia, di frutti naturali del suolo, e adatti per il sostentamento e il soggiorno temporaneo
del bestiame in un’economia pastorale a carattere in parte transumante quale era quella
dei tempi nuragici. Il nuraghe si vede da lontano, isolato com’è nella conca sul rilievo
naturale alla confluenza dei rius Su Linnamini e de S’Accu de Spardes, i quali scendono
giù del monte Narba (m 659) (tavv. XVII, 2, XVIII-XIX). È di facile accesso perché lo
lambisce al piede la strada orientale Cagliari-Muravera che si inoltra, fra mare e montagna,
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Ovest (tav. XV, 2) e a Sudsudest (a destra dell’ingresso, tav. XV, 1), mostrano i segni
del cedimento attraverso i massi usciti fuori dal piano di posa del filare e assestati, in
modo confuso ma saldo, rabberciando la parete alla meglio. Le strutture aggiunte, che
spiccano a m 3/3,50 d’altezza e giungono fino alla sommità della torre, sono costituite
di lastre lunghe e basse disposte in file strette e ben curate, le quali risaltano con le pic-
cole dimensioni (opera mediomicrolitica) sul grosso paramento sottostante. Specie nel
giro a Estnordest della torre si osserva il piano di spicco del paramento a lastre, ottenu-
to regolarizzando la superficie mòzza dei muri antichi con un corso di lastroni dise-
gnanti una fascia anulare ben marcata su cui si eleva il muro nuovo a piccoli elementi.
Da notare anche che in cima alla torre, conservato nella parte Ovest, corre un giro di
conci abbastanza ben tagliati (tav. XV, 2), di dimensioni maggiori delle lastre e minori
delle pietre del paramento di base, limitato a due file, giro che si può supporre del
parapetto del terrazzo (misure delle lastre della struttura nuova: m 0,40 x 0,70 x 0,12
d’altezza; 0,40 x 0,70 x 0,15; 0,40 x 0,70 x 0,35; misure dei conci del parapetto: 0,60
x 0,55 x 0,20; 0,90 x 0,45 x 0,20). Anche dentro la camera si osservano gli avanzi mu-
rari del vecchio nuraghe, alla base, con tratti del muro scompaginato e restaurato visi-
bili specie all’interno dei nicchioni laterali, e, ben distinto, si apprezza il bel paramento
delle pareti rinnovate col piano di spicco a circa m 4 dal colmaticcio, corrispondente al
piano di spicco esterno. La cupola, rifatta, si sviluppa in anelli concentrici di blocchi
per lo più subquadrati regolarizzati da scheggiame e da malta di fango; la chiave della
volta è chiusa da un lastrone (tav. XVI, 1). In conclusione la lettura delle strutture mu-
rarie del nuraghe indica che all’origine fu costruita una torre con scala d’andito e con
camera articolata in tre nicchioni; che, poi, la torre, o durante la costruzione o ad opera
finita o già usata, crollò per un accidente qualsiasi (fulmine, cedimento del terreno,
attacco del nemico etc.); e che, infine, sempre in età nuragica fu restaurata e rifatta
trasformando il tratto basale della scala d’andito in garetta e aprendo, dentro la tholos
sull’esempio d’un modello antico, la scala sopraelevata in quanto non era possibile ri-
cavarla più alla base a causa della compromessa solidità delle fondazioni. L’articolazione
dei vani sussidiari rimase come in origine, salvo riparazioni e integrazioni di particolari
strutturali. Attorno al basamento della torre gira uno zoccolo di rinforzo, di spessore
variante fra i m 2,60 (a Sudovest) e 1,70 (a Nordest), su due file di pietre apparenti per
l’altezza visibile massima di m 1; di fronte all’ingresso il filo esterno dello zoccolo è di-
stanziato di m 5,40 e forma una sorta di platea semicircolare. I blocchi che ne com-
pongono il paramento sono di marna e arenaria, più grossi di quelli della parte inferio-
re del cono, ma ugualmente di taglio subquadrato. Più a distanza avanzano i resti di
una piattaforma limitata da muri d’argine, di forma ellittica irregolare, con profilo ad
andamento concavo-convesso, da ritenersi costruita in occasione dei lavori di rifaci-
mento del nuraghe per assicurarne la statica minacciata dalla natura del suolo roccioso
circostante facile allo sfaldamento (tav. XIV, 1-2). La piattaforma, di m 36 di lunghezza
x 14,80 di larghezza (stando alle misure datene dal Lamarmora), si conserva per l’altezza
da uno a due metri (meglio apprezzabile a Nordovest), ed è costruita da filari di lastroni
che ricordano la tecnica e lo stile delle strutture rifatte della torre. Davanti al prospetto
del nuraghe la piattaforma mostra diverse linee murarie a varia altezza forse per adattarsi
alla morfologia terrazzata della roccia e per rendere più difficile l’accesso nella parte più
vulnerabile del piccolo forte. Dentro la garetta si raccolgono cocci d’impasto, anche del
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1. Goni, nuraghe omonimo: la torre vista da Sud.
2. Goni, nuraghe omonimo: la torre vista da Sudovest.
3. Goni, nuraghe omonimo: la torre, con particolare dell’ingresso, vista da Sudsudovest.

1. Goni, nuraghe omonimo: planimetria e sezioni (dal Lamarmora).
2. Goni, nuraghe omonimo: in primo piano particolare della piattaforma, 
sullo sfondo la torre, da Sudest.

TAVOLA XV. GONI, NURAGHE OMONIMO: ESTERNI DELLA TORRETAVOLA XIV. GONI, NURAGHE OMONIMO:
PIANTA E SEZIONI E PANORAMICA
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1. San Vito, nuraghe Asòru: planimetria (disegno Ferrarese Ceruti).
2. San Vito, nuraghe Asòru: la costruzione vista da Est, in primo piano 
il bastione ondulato.

1. Goni, nuraghe omonimo: la falsa volta (tholos) alla serraglia.
2. Goni, nuraghe omonimo: il nicchione di fondo della camera.

TAVOLA XVII. SAN VITO, NURAGHE ASÒRU:
PLANIMETRIA E PANORAMICA

TAVOLA XVI. GONI, NURAGHE OMONIMO:
CUPOLA E NICCHIONE DELLA CAMERA
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