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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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all’intorno, fertili naturalmente e di più oggi che sono state trasformate e abitate, resti-
tuendosi l’antica struttura rurale della zona a popolazione sparsa, che fu caratteristica
dei tempi nuragici e della successiva età punica e romana. Intorno al nuraghe si ag-
gruppava, infatti, un piccolo centro di vita protostorico (segnato ancor oggi da resti di
stoviglie sparse sul terreno, con tipi del medionuragico), a cui seguì, con lunga durata,
un abitato in periodo storico la cui esistenza è provata da avanzi di murature, di embri-
ci, di ceramiche e da vicine tombe di semplice forma a fossa. Il nuraghe di S’Urdèlli è
monotorre, circolare, del diametro esterno di m 9,50 (asse dell’ingresso)/9,60 (asse tra-
sverso), misurato a m 2,80 d’altezza dall’attuale piano di campagna. Mostra l’ingresso a
Sud, indicato dal finestrino di scarico sull’architrave, mentre l’apertura è completamen-
te ostruita dalla rovina interna. Entro la torre, con spessori murari da m 2,30 a 2,80, si
delinea la parte superiore svettata della camera, rotonda, di m 4,25/4,15 di diametro,
del tutto ripiena di pietre e terra. L’opera muraria, di marna calcare, si conserva all’ester-
no per l’altezza residua di m 3,00 (a Est su 11 file), 2,80 (a Ovest su 10 file) e 2 (a Sud
su 8 file). Il paramento consta di un bell’apparecchio di blocchi di marna calcare, rita-
gliati in quadro con la mazza e lavorati, specie sulla faccia a vista, a martella che ha la-
sciato i segni nelle sfaccettature scabrose della superficie. Le pietre sono disposte in fila-
ri regolari orizzontali, a tratti anche a collocazione di testa e di taglio per legare meglio
le strutture. A Ovest si misurano pietre di m 0,87 x 0,25 d’altezza x 0,82 di profondità
in muro; 0,37 x 0,18 x 0,70; 0,43 x 0,20 x 0,58; 0,80 x 0,28 x 0,80.
Bibliografia: Angius, in Casalis, Dizionario, II, 1834, p. 167; E.E.M. (prov. di Cagliari), 1922, p. 85;
G. Lilliu, Not. di Scavi, 1941, p. 157, fig. 25.

Tavola CIII, 3: talaiot di SA CANOVA-Artà (Maiorca).
Particolare dell’inclinazione del muro esterno della torre, da Ovest. Si veda la scheda
descrittiva di tav. CIII, 1.

Tavola CIII, 4: nuraghe PISCU-Suelli (Cagliari); cartina B, 100.
Si erge a quota di circa 50 metri su d’un rialzo marnoso, visibile da lontano, in situazio-
ne dominante su un paesaggio di fertili colline, coronate da altri nuraghi in gran parte
distrutti. Il nuraghe è del tipo quadrilobato, cioè con una torre principale (A), antica,
circondata da un bastione quadrangolare con quattro torri agli apici: B (a Nordnordest),
C (a Estsudest), D (a Sud), E (a Ovest). L’insieme misura m 34,6 (linea C-E) x 33,3 (li-
nea B-D), l’ultima dimensione soltanto presunta perché le torri marginali B e D sono
completamente distrutte e quindi non rilevabili in concreto. La torre antica A (tav. CIII,
4), circolare del diametro di m 11 circa, ha l’ingresso a Sudest, di m 0,98 di larghezza
superiore, con pietra di architrave di m 1,52 x 0,60 x 0,72 alleggerito da finestrino di m
0,28 d’altezza. Dietro la porta, l’andito, lungo m 3,22 largo 1,10/1,40 e alto sul colma-
ticcio al punto massimo m 3,05, riceve sulla destra la garetta di guardia, di piano semiel-
littico (m 0,90 di larghezza x 1,90 di profondità x 1,50 d’altezza) e, sulla sinistra, presen-
ta un vano di simile figura planimetrica in cui bisogna supporre la scala a spirale
(larghezza m 0,70 x 1,60 d’altezza rilevabile sul deposito). Nella camera, eccentrica, ro-
tonda, del diametro di m 5,20 alla linea del colmaticcio che ricopre il vano per un terzo
dell’altezza, non si presentano, in apparenza, spazi sussidiari. La torre si misura all’ester-
no per l’altezza massima residua di m 9,10 su 23 file a Nord, e per la minima di m 7 su
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Tavola CIII, 1: talaiot di SA CANOVA-Artà (Maiorca); v. pure tav. CIII, 3.
La torre vista da Sudovestovest. Sa Canova è il più bel talaiot dell’isola di Maiorca, note-
vole per le dimensioni, lo stato di conservazione e, soprattutto, per le poderose eleganti
strutture megalitiche. Si eleva in un lembo di terreno pianeggiante, sovrastato da monta-
gne verso Est. Gli sta da presso un altro talaiot di tipo quadrato e intorno si vedono resti
di costruzioni varie che si disegnano in leggeri cumuli di terra e di pietre sparsi per il
suolo coltivato e che indicano l’esistenza originaria d’un centro di vita, forse d’un “po-
blado” recinto da una muraglia megalitica, come altrove nelle Baleari. Di questo insedia-
mento umano sono segni gli avanzi di stoviglie d’impasto che si possono raccogliere di
tanto in tanto alla superficie del terreno. La sua durata fino in tempi romani è provata
da resti di altre stoviglie più fini e da rottami di embrici. Il talaiot circolare, del diametro
esterno di m 15,60, mostra l’ingresso a Nordest, di m 0,80 di larghezza x 1,40 d’altezza;
la luce, di sezione rettangolare leggermente rastremata verso l’alto, era sormontata da ar-
chitrave (ora mancante). L’andito retrostante alla porta, un po’ allargato al centro a causa
della lieve concavità delle pareti che lo fiancheggiano con disposizione di blocchi su 3 fi-
le (altezza m 1,40/1,60), è coperto da solaio piano di lastroni. L’andito mette nella ca-
mera, rotonda, di m 7,40 di diametro e 4 d’altezza residua con pareti aggettanti verso
l’interno e tendenti a chiudersi in ogiva (diametro superiore, allo svettamento, m 6,40).
In realtà però la sezione si contiene nella forma troncogivale perché la copertura, anziché
esser costituita dalla falsa volta, consisteva in un soffitto orizzontale di tronchi d’albero
(forse di olivastro) sovrastato da grandi lastre; i tronchi erano disposti a raggera, dipar-
tendosi dal pilastro centrale e divaricandosi verso i muri d’ambito su cui posavano con
una delle estremità. Il pilastro è del tipo plurilitico, formato cioè con rozzi e grandi bloc-
chi di pietra sovrapposti a incrocio di spigoli, che vanno aumentando di ampiezza verso
l’alto in modo da formare una sede più larga di appoggio alla trama dei travi, coi margi-
ni ravvicinati al profilo interno delle pareti nella misura adatta a consentire che l’inter-
spazio fosse valicato da tronchi piuttosto corti quali dovevano essere quelli usati per tes-
sere lo strato inferiore del soffitto. Nel giro della camera a sinistra di chi entra, a m 1,60
dallo spigolo interno dell’andito, il profilo basale della parete è interrotto dall’apertura di
una nicchietta rettangolare di m 0,80 di larghezza x 1 di profondità apparente: trattasi
di un ripostiglio. All’esterno la torre mostra i muri conservati per l’altezza massima di m 4,
con inclinazione variabile da 10° a 1° appena (sulla fronte), con spessori imponenti: sui
4 metri. Il paramento è di notevole regolarità con ordinamento orizzontale di sei filari
molto alti (da m 1,25 a 0,52), con forte scarpa o ritiro fra filare e filare. I blocchi di cal-
care sono di taglio subquadrato, taluni giganteschi (m 3,37 x 1,25; 3,20 x 0,70). I letti
dei filari più frequentemente e meno i giunti sono regolarizzati con lastrine di calcare;
uguale tecnica di aggiustamento di elementi strutturali si vede osservata nelle pareti e nel
pilastro della camera.
Bibliografia: A. Bezzenberger, “Vorgeschichte” cit., pp. 602-605, figg. 30-33; G. Lilliu, “Primi scavi”
cit., 1960, pp. 9, 58, figg. 75, 1-3, 76-79 (ivi bibliografia precedente).

Tavola CIII, 2: nuraghe S’URDÈLLI-Gergèi (Nùoro); cartina B, 86.
Al confine del territorio di Barùmini e Gergèi, a quota di m 278, il nuraghe domina
dall’alto d’un ripiano la lieve ed ampia depressione valliva che declina verso il solco
del riu Murera, affluente del riu Mannu. Custodisce, insieme con altri nuraghi, le terre
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C e B ed E, la prima di m 13 di lunghezza x 2,70 d’altezza massima su 8 file con massi
più grandi e meno lavorati nella parte superiore; la seconda di m 8,50 di lunghezza x
1,15 d’altezza residua su 4 file con blocchi di identica fattura e di analoghe proporzioni.
Nel 1860 furono eseguiti scavi archeologici da privati, che portarono al recupero di og-
getti, nella camera della torre antica, in quella aggiunta C e soprattutto entro il pozzo. Si
ebbero utensili di pietra (macine e forme da fondere), bronzi, ceramiche insieme a cene-
ri e resti di pasto (ossa d’animali e molluschi). Distinte alcune forme di stoviglie rinve-
nute dentro il pozzo, analoghe ad esemplari protoetruschi dell’VIII secolo a.C. Pezzi di
stoviglie si possono raccogliere ancor oggi nel terreno intorno al nuraghe e nella pendice
verso la strada statale che sale da Suelli a Mandas.
Bibliografia: Angius, in Casalis, Dizionario, XX, 1850, pp. 73, 520; Spano, Memoria, 1854, p. 40; Bull.
arch. sardo, VIII, 1862, p. 197 s.; Tola, Cod. dipl. sardo, I, 1861, p. 324, 1, doc. XLIII, p. 335, 2; Spa-
no, Memoria, 1867, pp. 23, 40, 51, 59, 61, 64, 78 s., 97, tav. I, 3; H. von Maltzan, Viaggio cit. (trad.
Bertolini), 1875, p. 23; A. Cara, Notizie cit., 1876, p. 10; E. Pais, Bull. arch. sardo, 1884, p. 176; Centu-
rione, “Studii” cit., pp. 23, 60, 70, 95, 119, 125; P. Cugia, Nuovo itinerario cit., II, 1892, p. 12 s.; G.
Curis, “Le prime origini” cit., 1900, p. 53, nota 1; G. Pinza, Mon. ant. Lincei, 1901, col. 144 s., 221,
229, 248; F. Nissardi, “Contributo” cit., 1903-4, pp. 653, 668; A. Grasselli, In Sardegna, 1905, p. 66, fot.
ivi; F. De Rosa, Dell’uso dei nuraghi, 1909, p. 25; E.E.M. (prov. di Cagliari), 1922, p. 181; A. Taramelli,
Conv. arch. in Sardegna, 1926, pp. 26, 77 nota 20; A. Taramelli-Lavagnino, Il R. Museo G. A. Sanna di
Sàssari, Roma, 1933, n. 29, p. 7; G. Lilliu, Bull. Paletn. It., 1941-42, p. 150; St. Etr., 1944, p. 367, no-
ta 185, p. 369 nota 222, p. 370, nota 226; P. Mingazzini, St.S., VII, 1947, p. 15; Atzori, Saggio cit.,
1944-45, p. 64 ss., tav. V, 52, figg. 142-145; G. Lilliu, St.S., VIII, 1948, p. 367; Boscolo-Pintor-Serra,
Guida, 1951, p. 126; G. Lilliu, St.S., X-XI, 1952, p. 93, fig. 5, 22, p. 96 s., pp. 113-119; E. Contu,
ibidem, p. 143; P. Mingazzini, St. Etr. XXII (s. II), 1952-53, p. 379; G. Lilliu, Annali, XXI, parte I,
1953, p. 84; D. Panedda, L’agro di Olbia, 1954, p. 14, nota 48; Zervos, Civilisation cit., 1954, pp. 148
s., 212; G. Lilliu, St.S., XII-XIII, I, 1955, p. 133, 152 s., 166, fig. 4, 26, p. 167, 26, p. 170, fig. 5, 22,
p. 181, 184 s., 194 s., 200, 202 s., 211 s., 256, 458; E. Contu, St.S., XIV-XV, I, 1958, pp. 144 s., 147;
G. Lilliu, in Il Progresso dell’Isola 1960, p. 28, fig. ivi (a destra in alto).

Tavola CIV, 1: nuraghe SU GUVÈNTU-Mògoro (Cagliari); cartina B, 98.
Si eleva a quota di m 180, al margine Est dell’altopiano basaltico di Mògoro, 100 metri a
Sudsudovest di questo villaggio, con buon dominio su una zona di pascoli. È un nuraghe
monotorre con rifascio, circolare, del diametro allo svettamento di m 10 x 9,80, senza
calcolare lo spessore del muro di contenimento che varia fra i m 3,50 (a Sudovest) e 2,50
(a Nord); il diametro complessivo al cono contraffortato, sempre allo svettamento, è di m
16,20/15,40. L’ingresso si apre a Sudovest, in origine aveva la pietra d’architrave; dietro
l’ingresso, l’andito strombato (larghezza m 0,75/1,20) si vede per la lunghezza di m 3,70
per la massima parte in corrispondenza allo spessore del muro di rifascio, non si rileva
l’altezza perché il soffitto è caduto. Della camera, da supporsi rotonda, si segue, allo svet-
tamento, un tratto di parete curvilineo per m 4,30, lo spessore murario è di m 1,60. L’ope-
ra muraria è del tipo subquadrato di basalto e consta di pietre disposte in file orizzontali
con una certa cura (v. tav. CIV, 1 da Nordovest). Le dimensioni medie dei blocchi del
muro del rifascio sono di dmc 715 e il peso è di q 21,45. La torre, molto inclinata al-
l’esterno, si conserva per l’altezza massima residua di m 5,50 (a Est), il rifascio per poco
meno. In tempi passati, a Sud del nuraghe si disegnava un recinto di m 33 di lunghezza x
27 di larghezza; posto dinanzi all’ingresso della torre, il recinto la proteggeva custodendo
nel vasto spazio uomini e cose. A circa un centinaio di metri a Sudsudovest della torre,
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18 file a Sud. Le pareti della camera residuano sul piano di riempimento per m 5 su 21
filari, via via aggettanti con inclinazione d’ogiva di m 1,30. Aggettante è pure la sezione
dell’andito e dei suoi spazi sussidiari. Il paramento esterno è di opera muraria subqua-
drata, tirato su con blocchi di marna calcare accuratamente tagliati in quadro con finitu-
ra dei piani posa mentre è meno curata la lavorazione della faccia a vista, disposti ad
anelli regolari di bell’aspetto. Alcuni massi della parte mediana dell’apparecchio sono cu-
bici e segnano specie di piani di sosta e di ripresa muraria, quelli della parte superiore
presentano dimensioni minori degli altri (tav. CIII, 4). Simile regolare disposizione oriz-
zontale si osserva anche nell’interno della camera dove le pietre sbozzate a martella pre-
sentano la faccia o piana o convessa soprattutto negli anelli alti, ed i piani di posa e i
giunti adattati con piccole scaglie e malta argillosa come all’esterno. Misure di pietre al
di fuori: m 0,98 x 0,30; 0,67 x 0,30; 0,71 x 0,34; nella camera: m 0,90 x 0,30; 1,20 x
0,37; 0,62 x 0,40. Del corpo aggiunto, di cui si rilevano soltanto elementi di C ed E e
delle cortine colleganti B a C, C a D ed E a B, deve supporsi l’ingresso a Sudsudest, nella
cortina fra C e D, lunga m 10, larga da 2,80 a 3,10 e alta residuamente da m 2,15 (8 fi-
le) a 1,15 (4 file). L’ingresso in questo punto è suggerito dall’interruzione della cortina e
dalla presenza, entro il suo spessore a destra, di un vano trapezoidale che potrebbe corri-
spondere a quello d’una garetta di guardia (m 0,55 di larghezza x 2,30 di profondità ap-
parente x 0,80 d’altezza in vista). Dietro l’andito d’ingresso è il cortile, chiuso fra la torre
antica e quelle aggiunte B-D-C, della superficie di mq 85,20, ricolmo di materiali di
crollo. In esso mettono gli usci di A e di C-D-E direttamente, mentre la torretta B vi si
raccorda per un passaggio a raggiro di A, se non sfocia all’esterno con sortita indipen-
dente (il che pare meno probabile). Mentre delle torrette B e D si scorge appena un af-
fossamento circolare contornato da pietre messe alla rinfusa su cui si ricostruisce un dia-
metro esterno di circa m 8, della torre E restano tracce evidenti anche se parziali e quella
C, situata dirimpetto ad A, si rileva nell’insieme e anche in taluni particolari. Di E si ri-
costruisce il diametro esterno di m 10 e poco più, e l’interno di m 6 circa; si lascia vede-
re pure la spalla destra (per chi entra) dell’andito. La torre C, del diametro di m 8, con
ingresso opposto a quello della torre antica (verso Nordovest), largo m 0,75 x 0,50 d’al-
tezza sul riempimento, sormontato da pietra d’architrave (m 1,40 x 0,60 x 0,40), con
andito strombato (m 0,70/1,00) di m 1,83 di lunghezza x 1,90 d’altezza sul piano di
colmata, include la camera centrica, rotonda, del diametro di m 4 sul riempiticcio. Que-
st’ultima, di oltre 3 metri d’altezza residua su 11 file, si distingue per la presenza eviden-
te di 3 feritoie: due sulla parete sinistra per chi entra (m 0,45 di larghezza x 0,70 d’altez-
za; m 0,35 x 0,40) e la terza di fronte all’ingresso (m 0,70 x 0,56). Le feritoie guardano
la cortina d’ingresso e quella che unisce C a D e, con la loro esistenza, fanno supporre
che ne fossero provviste anche le altre torri marginali. Non si esclude che in questa torre
C si trovi il pozzo che venne scoperto, pieno di materiali archeologici, nel secolo passato
e che si interrò nuovamente dopo lo scavo. Se non fosse entro C, il pozzo dovrebbe im-
maginarsi all’interno del cortile come in altri nuraghi dello stesso tipo del nostro. Da ri-
levarsi la sezione trapezoidale dell’andito e quella ogivale della camera di C. La torre si
conserva all’esterno per l’altezza massima residua di m 2,60 su 8 file. L’opera muraria è
di tipo subquadrato con abbondante uso di scheggiame e d’argilla, con pietre di m 0,66
x 0,30; 1 x 0,30; 0,30 x 0,20 (all’esterno) e di m 1,20 x 0,80 x 0,32; 1,50 x 0,30; 0,30 x
0,31 (nella parete della camera). Del corpo aggiunto si rilevano anche le cortine fra B e
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TAVOLA CIII. TALAIOT DI SA CANOVA-MAIORCA (1, 3) E NURAGHI S’URDÈLLI E PISCU (2, 4)

375

1. Artà, talaiot di Sa Canova: la torre vista da Sudovestovest.
2. Gergèi, nuraghe S’Urdèlli: la torre vista da Sud.
3. Artà, talaiot di Sa Canova: particolare dell’inclinazione del muro, da Ovest.
4. Suelli, nuraghe Piscu: particolare dell’inclinazione del muro della torre.

1 2

3 4

TAVOLA CII. CORSICA, ESTERNI E PARTICOLARI DELL’INTERNO DELLE “TORRI” DI TORRE E FOCE

374

1. Portovecchio, loc. Torre: particolare del giro della torre, a destra dell’ingresso.
2. Portovecchio, loc. Torre: porta d’ingresso al monumento.
3. Argiusta-moriccio (Petreto), loc. Punta di Foce: torre omonima, corridoio laterale.
4. Argiusta-moriccio (Petreto), loc. Punta di Foce: porta d’ingresso alla predetta “torre”.

1 2

3 4




