SARDEGNA ARCHEOLOGICA
Reprints e nuovi studi sulla Sardegna antica
Collana diretta da Alberto Moravetti

Ricerche archeologiche
nel Marghine-Planargia

Grafica di copertina: Italo Curzio, Roma

ISBN 88-7138-223-4
© Copyright 2000 by Carlo Delfino editore, Via Rolando 11/A, Sassari
I diritti di traduzione, di memorizzazione elettronica, di riproduzione e di adattamento totale o parziale, con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm e le copie fotostatiche) sono riservati per tutti i paesi.
Nessuna parte di questo volume, sia testo che immagini, può essere riprodotta senza permesso scritto
dell’editore.

SARDEGNA ARCHEOLOGICA

Studi e Monumenti 5

Alberto Moravetti

Ricerche
archeologiche nel
Marghine-Planargia
La Planargia - Analisi e monumenti
Parte seconda

Carlo Delfino editore

Ringraziamenti
Nella stesura di un lavoro elaborato nell’arco di tanti anni di ricerche, si è, di necessità, debitori a tanti che in
vario modo possono averlo favorito.
La mia gratitudine va in primo luogo a Romano Benevole, Presidente della Comunità Montana MarghinePlanargia in anni fervidi di iniziative – che hanno visto, fra l’altro, la redazione del Piano socio-economico comprensoriale coordinato dal compianto prof. Fernando Clemente – per essere stato sensibile promotore delle indagini archeologiche sul territorio; ai Presidenti e a tutti gli amministratori della Comunità Montana che si sono
avvicendati nel tempo, ed in particolare al dott. Raimondo Angioni, segretario dello stesso Ente; agli amministratori del Comune di Birori, sia al sindaco Romano Benevole, al quale si deve il Piano Urbanistico Territoriale
coordinato dall’ing. Gianni Mura, sia al suo successore, Matteo Chessa, che sulla base di quel Piano ha potuto
avviare un progetto di valorizzazione dei monumenti del territorio comunale; agli amministratori del Comune di
Borore, nella persona dei sindaci Valerio Tola e Salvatore Ghisu che mi hanno affidato l’attuazione del Piano
particolareggiato dei beni archeologici del Comune; ai sindaci di Bosa, Giovanni Cuccuru, e di Tresnuraghes,
Giomaria Piras, per avere finanziato il rilevamento di una parte dei monumenti del rispettivo territorio comunale; al Sindaco di Montresta, Giovanni Cadeddu, e ai giovani Salvatore Piras e Federico Nurchi che mi hanno
accompagnato sul territorio; ai componenti del Gruppo archeologico di Bortigali (pres. Franco Ledda) e del
Gruppo archeologico Oschera di Borore (pres. Sebastiano Ghisu) per la segnalazione di numerosi monumenti
inediti; ai componenti dell’allora Gruppo di Occupazione Giovanile di Macomer (Salvatore Bucchinu, Elvira Di
Angelo, Antonio Fadda Antonio, Giovanna Fancello, Maria Motzo e Rita Pinna); alla Soprintendenza archeologica per le province di Sassari e Nuoro.
Un sentito ringraziamento al dott. Nicola Marrone, Comandante del VII Reparto Volo della Polizia di Stato
di Abbasanta e ai suoi collaboratori (Ass. Luca Magistrali, Isp. S. Nicolino Serra, Isp. Mario Casu, Ass. S. Gessa
Gualtiero) per avere consentito il sorvolo del territorio e la relativa documentazione fotografica.
Sono grato inoltre ad un gran numero di amici, colleghi ed allievi che in vario modo e in diversa misura
(suggerimenti, segnalazioni, controlli sul terreno, grafici, schede, bozze, indici, etc.) hanno agevolato l’edizione
di questo lavoro: Elisabetta Alba, Angelo Aru, Piero Bartoloni, Ignazio Camarda, Francesco Carta, Rita Cherosu,
Mario Cosseddu, Serafino Deriu, Roberto Falchi, Susanna Falchi, Antonello Farina, Lavinia Foddai, Salvatore
Ganga, Marcello Madau, Salvatore Madrau, Maurizio Manconi, Denise Marras, Attilio Mastino, Paolo Melis,
Giacomo Oggiano, Paolo Pani, Daniela Pulacchini, Anna Sanna, Tinuccio Sannittu, Chiara Satta, Giovanni
Spina, Riccardo Tedde, Alessandro Usai, Zucca Raimondo.
Esprimo infine profonda gratitudine all’editore Carlo Delfino che con fraterna amicizia, coraggio e grande
sensibilità culturale ha messo a mia disposizione – senza alcun limite – ogni mezzo per la realizzazione di questo non lieve impegno editoriale.
Di Susy Lella, Giovanna Bucalossi e Renato Cardone, della Carlo Delfino Editore, voglio ricordare la professionalità, la gentilezza e l’infinita... pazienza!

• La ricerca è stata finanziata dal Consiglio Nazionale delle Ricerche (Progetto Finalizzato Beni Culturali) e
dal Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica.

Il territorio

La regione del Marghine-Planargia è ubicata
nella Sardegna centro-orientale e si estende nella
zona di spartiacque fra il bacino del Temo, a
Nord, e quello del Tirso a SE (catena del Marghine), mentre ad Ovest è delimitata dalla fascia
costiera – fortemente incisa da bacini idrografici
minori e autonomi – e a Sud dall’altopiano
basaltico di Abbasanta che degrada verso il
Campidano attraverso una serie di terrazzi strutturati.
La dorsale montana che percorre per tutta la
sua lunghezza, da NE a SO, la Sardegna centrosettentrionale, presenta in questo territorio i rilievi trachitici della catena del Goceano-Marghine,
che sul lato occidentale si raccordano al cono
vulcanico del Monteferru, costituendo una
displuviale di maggiori altitudini fra i bacini
imbriferi del Tirso e del Temo.
Il bacino del Temo si accosta alla catena del
Marghine con le ampie distese degli altipiani
basaltici della Campeda (600-700 m s.l.m.) e
della Planargia (300-500 m s.l.m.), che poi, con
taglio netto, lasciano esiguo spazio alla valle
incassata del Temo. La valle del Temo risale
ancora verso Nord fino ai monti di Montresta e
alla catena costiera (Monte Mannu, 802 m s.l.m.;
Monte Sa Pattada, 788 m s.l.m.) con pareti scoscese sul mare, tra Capo Marrargiu, a Sud, e l’insenatura di Poglina a Nord.
Sul lato opposto al bacino del Tirso, i terrazzamenti di valle (da 170 m a 400 m s.l.m.) si raccordano ai pendii scoscesi che discendono dalla
dorsale del Marghine (P. Palai, 1200 m s.l.m.; M.
Santu Padre, 1028 m s.l.m.).
La continuità di questi rilievi montani costituisce una dominante geografica del territorio,
come risorsa caratterizzante e come condizione
alla forma di insediamento.
Il territorio di insediamento si è storicamente
localizzato in questo singolare paesaggio naturale con differenti stratificazioni nel tempo, avendo
come fulcro prevalente il valico di Macomer che

Fig. 1. Sardegna e Marghine-Planargia.

nella catena monuosa risulta la più aperta via di
transito fra la Sardegna settentrionale e quella
meridionale. Il valico, pertanto, si trova in posizione di cerniera fra i due insiemi di insediamento, quello del Marghine che gravita nel bacino
del Tirso e quello della Planargia ubicato sul versante del Temo.
Sotto il profilo geologico, nell’area sono rappresentati in successione tutti gli episodi eruttivi
verificatisi nell’isola dal Cenozoico al Quaternario antico, ma in particolare prevale la fase
eruttiva pre-elveziana. Le formazioni sedimentarie sono rappresentate dal Miocene nelle sue
principali facies marine.
Le formazioni vulcaniche, per la loro caratteristica permeabilità per fessurazione, costituiscono acquiferi complessivamente importanti, ma
distribuite in un vasto territorio con numerose
risorgive.
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Fig. 2. Carta idrografica del Marghine-Planargia.
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Fig. 3. Carta altimentrica del Marghine-Planargia.
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Fra i fattori che hanno determinato la frequentazione del territorio nel tempo, assumono
quindi fondamentale importanza l’acqua, le cui
possibilità di raccolta sono legate alla presenza
di sorgenti o di falde acquifere, ed in particolare
la natura dei suoli (1).
I suoli, riflettendo i caratteri geomorfologici
del territorio, presentano caratteristiche assai
variabili, in particolare per quel che riguarda la
profondità, la percentuale di roccia affiorante e la
percentuale di scheletro. Generalmente elevata
risulta la fertilità dei suoli che derivano dalle
vulcaniti basiche, mentre è più modesta in quelli
originati sulle vulcaniti acide. Tra gli elementi
topografici e morfologici condizionanti, sono da
annoverare le quote (è rappresentata la fascia
altimetrica superiore ai 1000 m) e le pendenze,
fattore, quest’ultimo, da correlare all’erosione
del suolo (ARU et al. 1991).
Per quel che riguarda la potenzialità di questi
suoli, dove le condizioni morfologiche e pedologiche lo consentono (aree sub-pianeggianti e
suoli profondi derivati dai tufi vulcanici) si ha un
pascolo ricco di essenze pabulari (abbondanza di
trifolium subterraneum nella stagione primaverile) e di buona produttività. In generale, però, il
cotico è degradato, soprattutto per l’uso indiscriminato del pascolo effettuato senza turni, con
eccessivo carico di bestiame e, frequentemente,
devastato dal fuoco.
La maggior parte dei suoli derivati dalle vulcaniti basiche presenta caratteri andici, che consistono nella presenza di vetro vulcanico, di alte
percentuali di argille amorfe (allofane), bassa
densità apparente (<0,90), alta percentuale di
sostanza organica, alta percentuale degli elementi maggiori della fertilità e dei microelementi
(ARU 1982).
Alcuni di questi caratteri, considerati nel loro
insieme, determinano una maggior capacità di
trattenuta dell’acqua e, conseguentemente, una
riduzione del periodo di aridità; ne deriva una
maggiore produttività dei pascoli sia sotto l’aspetto quantitativo che qualitativo.
Sotto l’aspetto geo-pedologico, il MarghinePlanargia è stato studiato da A. Aru per la stesura
del Piano socio-economico del MarghinePlanargia (2), e a lui si deve una dettagliata Carta
della regione, nella quale, in otto unità cartografiche pedologiche (UCP1, UCP2, UCP3, UCP4a,
UCP4b, UCP5, UCP6, UCP7, UCP8), sono stati
definiti i suoli, le litologie principali, le morfologie e le potenzialità produttive (3).
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Qui di seguito si riportano le caratteristiche
delle otto UCP così come sono state descritte più
di recente da Vacca-Aru-Baldaccini (4).
UCP1
Sotto il profilo morfologico è caratterizzata
da due distinte situazioni, con una altrettanto
marcata suddivisione in senso geografico: nella
parte più settentrionale, infatti, affiorano quasi
esclusivamente rocce vulcaniche rappresentate
prevalentemente dal complesso trachitico-andesitico della catena del Marghine; le colate basaltiche della zona di Campeda sono presenti solo
marginalmente. Si tratta di un vasto altopiano
intorno ai 700-900 m s.l.m. a morfologia nel
complesso dolce, ma con incisioni anche profonde in corrispondenza dei principali corsi d’acqua.
Nella parte più meridionale l’unità è caratterizzata, invece, dalla presenza di numerosi tipi litologici. Accanto alle rocce vulcaniche (trachiti, rioliti, tufi) si hanno anche rocce cristalline (graniti)
e metamorfiche (scisti, quarziti, ecc.). La morfologia è più aspra, con pendenze spesso accentuate, mentre sono assai limitate le aree pianeggianti. Le quote superano nelle cime più alte i 1000
m, ma, verso Sud, il paesaggio digrada rapidamente con dislivello di 100-250 m.
La natura dei suoli riflette la notevole variabilità litologica e morfologica del territorio, legata
anche a diversità climatiche non indifferenti, per
cui il paesaggio pedologico presenta delle marcate varietà al suo interno.
In corrispondenza delle morfologie più aspre,
zone più o meno ampie sono coperte da roccia
affiorante o da suoli con spessore minimo (10-15
m). Dove il paesaggio morfologico è meno accidentato, dalle rocce effusive (particolarmente dai
tufi e dai basalti più tenui) prendono origine
suoli caratterizzati da profili di medio spessore,
variabile da 20 a 50/70 cm, che nelle condizioni
migliori può superare il metro. I profili sono
generalmente costituiti da un orizzonte superficiale (A) ricco di sostanza organica, franco-sabbioso, variamente dotato in scheletro, con aggregazione grumosa stabile. L’orizzonte B, sempre
abbastanza ricco in humus, è solitamente francosabbio-argilloso, con aggregazione poliedrica
sub-angolare fine, ma a tratti ancora grumosa.
Tutto il suolo (per la sua origine da materiali
vulcanici ricchi in vetro fa sì che siano presenti
molti minerali marnosi tipo allofane) è generalmente dotato di una bassa densità apparente che,
salvo non sia eccessivamente pascolato e calpe-

stato, lo rende assai soffice e di buona permeabilità; presenta inoltre una capacità di scambio
canonico quasi sempre elevata, con una dotazione normale di elementi nutritivi ed un complesso
di scambio ben armonizzato; il pH è, tuttavia,
quasi sempre acido o sub-acido.
Le principali variazioni che si possono
riscontrare al profilo-tipo ora descritto riguardano lo spessore ed il contenuto in frammenti grossolani (scheletro).
Tassonomicamente si tratta di Lithic e Typic
Vitrandepts (Soil Taxonomy 1975).
Dai substrati granitici e metamorfici e dai
loro relativi detriti di pendio (colluvi) si originano invece suoli sensibilmente diversi soprattutto
per il contenuto in sostanza organica, per la tessitura e per la potenzialità produttiva. Lo spessore
del suolo, anche in questo caso, è assai variabile,
da un minimo di 20-40 cm ad esempi con sviluppo molto maggiore.
La tessitura è più grossolana rispetto agli
Andosuoli sopra ricordati. Oltre ad un maggior
contenuto in scheletro ed alla presenza di una
pietrosità superficiale a tratti accentuata, si
hanno classi granulometriche sabbiose, sabbiosofranche e sabbioso-franco-argillose. Buone sono
sempre le caratteristiche fisiche, soprattutto
porosità e drenaggio, mentre più negative si
fanno le caratteristiche idrologiche per la bassa
capacità di trattenuta per l’acqua. Le dotazioni
negli elementi nutritivi e la capacità di scambio,
sono piuttosto scarse conferendo a questi suoli
una fertilità chimica modesta ed una potenzialità
produttiva generale più bassa.
Tassonomicamente si tratta dei Lithic e Typic
Xerochrepts.
UCP2
Questa unità cartografica è limitata ad una
superficie relativamente ampia posta nella parte
nord-occidentale della regione, a circa 900-1000
m di altitudine e conosciuta con il nome generale
di Badde Salighes, che comprende anche le cime
più elevate della zona (Monte Palai 1200 m;
Monte Iammeddari 1118 m). È caratterizzata da
una morfologia tipicamente montana, con dislivello ed acclività anche notevoli nella sua parte
centro-meridionale, ma con un addolcimento
rilevante della giacitura nella zona più settentrionale, tuttavia, con nette incisioni in corrispondenza dei torrenti (es. lungo il Rio Mularza
Noa).
La formazione litologica prevalente è rappre-

sentata dalle vulcaniti riolitiche ed andesitiche
che danno una caratteristica morfologica a gradoni digradanti.
Su un tale substrato (costituito soprattutto da
tufi a varia consistenza e composizione) si sviluppano suoli molto simili a quelli descritti nella
precedente unità e classificati come Andepts
(Lithic e Typic Vitrandepts) che, nelle zone meno
disturbate e più conservate, mostrano i loro profili più tipici e rappresentativi con spessori che
frequentemente superano 100 cm. I caratteri fondamentali di questi suoli sono stati illustrati nella
precedente unità cartografica.
L’uso attuale prevalente è il pascolo che si
svolge soprattutto nel bosco che, seppur degradato, rappresenta ancora un esempio di tipico consorzio vegetale naturale delle zone montane della
Sardegna centrale.
Questi raggruppamenti costituiscono un bosco
dominato dalla Roverella (Quercus pubescens) e
dalle essenze tipiche mesofile che l’accompagnano: Acero minore (Acer Monspessulanum),
Agrifoglio (Ilex aquifolium) diffuso in forma
arborea ed arbustiva, Leccio (Quercus Ilex) presente in quantità minore rispetto alla Roverella.
La loro presenza testimonia (CAMARDA 1986) la
diversità dello stato vegetazionale esistente non
molti anni fa. Sono poi da ricordare i tassi che, sia
pure in forma basso arbustivo, caratterizzano
l’ambiente.
UCP3
Tale unità si differenzia dalle due precedenti
per una diversa morfologia. Le quote vanno dai
500 agli 800 metri (Monte S. Antonio).
Il substrato è rappresentato per lo più da
basalti e, in qualche zona, da trachiti. La morfologia è ondulata con tratti quasi pianeggianti ove
si possono verificare, durante i mesi invernali e
primaverili, dei ristagni idrici temporanei (pauli).
Alle quote maggiori (Monte S. Antonio) si ha
una morfologia più tormentata, con forti pendenze ma di minore entità rispetto ad altre aree. Sia
la vegetazione che i suoli sono per lo più degradati, con tratti più conservati soltanto a Monte
S. Antonio. Vi sono ampi tratti di roccia affiorante, elevate percentuali di pietrosità, determinata,
soprattutto nelle aree pianeggianti, dalla scomparsa della vegetazione boschiva naturale, rappresentata per la maggior parte dalla Roverella
(Quercus pubescens).
I continui incendi e l’eccesso di pascolamento
portano ad un continuo depauperamento della
9

Fig. 4. Carta geologica del Marghine-Planargia.

10

Fig. 5. Carta pedologica del Marghine-Planargia.
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risorsa del suolo. Questo fatto risulta ancora più
grave proprio in queste aree dove la pedogenesi
è molto lenta dato che il tipo di roccia è difficilmente alterabile.
I suoli hanno quasi ovunque spessore tra 20 e
50 cm; soltanto nei compluvi e dove esiste una
morfologia più favorevole, o residui di copertura
vegetale e naturale, si hanno suoli con maggiore
profondità. Il profilo è pertanto di tipo A - Bw C o Bw - C nelle fasi ove il suolo è stato troncato
da erosione.
La tessitura franco-argillosa, con una piccola
percentuale (probabilmente) di allofane, conferisce al suolo una bassa densità apparente. Questa
tende ad aumentare, dove più intenso è il carico
del bestiame e quando il pascolamento avviene
col suolo totalmente saturo d’acqua.
La struttura è di tipo poliedrico sub-angolare
e grumoso con porosità spesso molto elevata. I
suoli pertanto presentano un buon drenaggio
quasi ovunque. Ove si verificano ristagni idrici,
dipende dalla mancanza di permeabiltià nella
roccia sottostante. I carbonati sono assenti ed il
pH si mantiene su valori intorno a 6,5.
Sotto l’aspetto chimico nutrizionale risultano
ben dotati in potassio e fosforo, mentre l’azoto
può essere carente soprattutto in profondità. Non
vi sono carenze di microelementi.
Da analisi fatte sull’erba naturale risulta che i
pascoli prodotti nei suoli derivati dai basalti,
abbiano un valore nutritivo superiore ad altri
pascoli della Sardegna.
Tassonomicamente si hanno gli Andic
Xerochrepts ove si riscontra una certa percentuale di allofane ed i Typic Xerochrepts, ove il substrato risulta più acido.
In entrambi i casi si possono avere i sottogruppi Lithic, ove il suolo ha una profondità
inferiore a 30 cm.
Le limitazioni d’uso più gravi sono rappresentate dallo scarso spessore dei suoli, dalla pietrosità, dalla rocciosità e a tratti dalla morfologia.
Pertanto l’attitudine prevalente è quella del
pascolo.
UCP 4a
L’UCP4a è caratterizzata dalla morfologia
pianeggiante o debolmente ondulata dei plateau
basaltici di Macomer, solcata da vari corsi d’acqua spesso incassati. Vi si riscontrano aree più
depresse ove può verificarsi una accentuata idromorfia invernale-primaverile.
Dell’antica vegetazione forestale a Quercus
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Pubescens, restano solamente i testimoni, relegati nelle aree con suoli meno profondi e con alto
grado di pietrosità e rocciosità. A tratti si riscontrano aree coperte dalla Quercia di sughero che
attualmente viene difesa, dato il suo interesse
economico.
La flora è assai ricca di specie di graminacee
e leguminose. Le prime non sono state tutte
pabulari, soprattutto allo stato secco; fra le leguminose predomina su tutte il Trifolium subterraneum che a tratti ha una copertura del 100%. Si
tratta pertanto di pascoli molto buoni, che danno
ottime produzioni, anche senza interventi miglioratori. Il suolo presenta una profondità variabile,
con debole spessore sui displuvi e con maggior
spessore nelle aree depresse e vallive, o dove ha
subito minori danni per erosione.
Il profilo è di tipo A - Bw - C o A - C proprio
in funzione dello stato di conservazione. Lo
spessore limitato, la rocciosità e la pietrosità,
costituiscono le limitazioni d’uso più importanti
di questi territori. Sotto l’aspetto fisico sono
caratterizzati da una bassa densità apparente,
buona permeabilità, ottimo stato di aggregazione, tessitura franco-argillosa. Sotto l’aspetto chimico presentano un pH tra il neutro e il subacido, saturazione in base superiore al 50%, ben
dotati in potassio, calcio e fosforo sia nelle forme
totali che assimilabili. Alcune deficienze si manifestano per l’azoto, talvolta per il fosforo, soprattutto quando vengono sottoposti a coltura. La
fertilità generale del suolo è pertanto elevata e
questa giustifica il notevole valore dei pascoli.
Su questa unità, come nella 4b, sono presenti
risorse idriche sotterranee, le cui portate, pur non
essendo elevate, possono permettere un’irrigazione oasistica nei suoli più profondi.
UCP4b
È molto simile all’UCP4a, sotto l’aspetto litologico, morfologico e pedologico e si differenzia
per una minore profondità dei suoli e per una
condizione climatica diversa, ossia più fredda e
meno difesa del vento.
Queste due limitazioni determinano un notevole abbassamento della potenzialità generale
dell’area.
UCP5
I substrati maggiormente diffusi nell’unità
sono rappresentati da rocce vulcaniche acide,
quali rioliti, trachiti, etc. che influenzano le
caratteristiche dei tipi di suolo presenti. La

morfologia è quella tipica delle aree montane,
con notevoli acclività, alternate da aree sub-pianeggianti.
La copertura vegetale è rappresentata per lo
più dalla Quercia da sughero, che a tratti tende a
formare una copertura più fitta e di notevole
interesse economico. Le Roverelle ed il Leccio
compaiono soltanto nelle stazioni più favorevoli
per esposizione ed umidità e dove il suolo presenta una reazione meno acida.
A tratti nell’area si trovano numerose sorgenti,
anche di portate interessanti per l’uso agricolo.
I suoli si presentano fortemente erosi, sia a
causa della morfologia e sia per i caratteri intrinsechi del suolo; il pericolo di erosione è considerevolmente più elevato rispetto alle altre unità.
La profondità è assai variabile, con profili
spesso troncati per erosione e varia da pochi cm
sino ai 40/50 cm; soltanto nei colluvi o nei fondo
valle si hanno suoli con profondità superiore a 1
m. Il profilo è di tipo A - Bw - C o Bw - C; la
tessitura è franco-sabbiosa o franco-sabbio-argillosa; mentre la struttura è di tipo poliedrico
subangolare, assai instabile a causa della composizione mineralogica del suolo e talvolta per la
scarsità di calcio e magnesio. La reazione tende
all’acidità e mancano totalmente i carbonati.
Sotto l’aspetto chimico nutrizionale, questi suoli
risultano poco dotati in tutti gli elementi principali della fertilità (Ca, P, K, N).
La permeabilità è modesta sia nel suolo che
nella roccia, favorendo il ruscellamento superficiale delle acque meteoriche in maniera più evidente rispetto ad altre unità. Questo fatto viene
favorito anche dalla bassa capacità di campo
dovuta alla struttura, al tipo di argilla ed alla
bassa percentuale di S.O.
Le limitazioni d’uso sono pertanto rappresentate dalla morfologia, dal tipo di suolo, ossia
dalle sue caratteristiche intrinseche e dal forte
pericolo di erosione. L’attitudine prevalente è
pertanto rappresentata dal pascolo.
UCP6
Il substrato litologico è rappresentato da calcari e calcareniti del Miocene. La morfologia è
caratterizzata da forti pendenze alternate ad aree
meno acclivi nelle sommità delle colline e nei
fondo valle.
I suoli presentano vari gradi di evoluzione a
seconda della posizione morfologica. Si hanno,
infatti, suoli a profilo A - C nelle zone a pendenza più elevata e dove più attiva è l’erosione.

Questi sono caratterizzati da uno scarso spessore
e da un elevato tenore in carbonati. Il pH è sempre subalcalino (8,2 - 8,4), basso il contenuto in
sostanza organica, e molto modesto il contenuto
in fosforo e azoto; più elevata risulta la dotazione in potassio sia totale che assimilabile.
Nel sistema tassonomico sono classificati
Lithic Xerorthens.
Le loro limitazioni d’uso sono rappresentate
dalla pendenza dell’erosione, dallo scarso spessore e dall’eccesso di carbonati.
Nelle aree a morfologia più dolce i suoli sono
a profilo A - Bw - C con profondità superiori
anche a 100 cm. Sono argillosi-franchi con struttura poliedrica, spesso poco porosa e con densità
apparente elevata. Il contenuto in carbonati, pur
sempre elevato, presenta tenori molto più bassi
rispetto ai precedenti, ma il pH si mantiene su
valori intorno ad 8. La dotazione nei principali
elementi chimico-nutrizionali si mantiene su
valori medi, tranne che per l’azoto. Le limitazioni d’uso in questo caso sono modeste.
Nel sistema di classificazione sono ricompresi tra i Calcixerollic Xerochrepts.
UCP7
Le formazioni geolitologiche e geomorfologiche predominanti nell’unità sono rappresentate
dalle alluvioni terrazzate (Pleistocene medio) del
Tirso, ricoprenti parzialmente le formazioni più
antiche dei tufi andesitici misti a conglomerati
che affiorano nelle incisioni e nelle scarpate.
Morfologicamente il territorio appare spianato, ma in realtà è prevalentemente ondulato con
tratti di forte acclività in corrispondenza delle
scarpate dei terrazzi.
I suoli nell’area in esame presentano caratteri
legati particolarmente ai fattori pedogenetici,
clima e tempo. Si tratta cioè di suoli “vecchi”
che hanno subito per un lungo periodo l’azione
degli agenti climatici rappresentati dalla pioggia
e dalle temperature. Essi mostrano perciò un’alterazione intensa accompagnata da uno sviluppo
notevole del profilo.
I profili più caratteristici presentano infatti
spessori superiori a 100 metri. La successione
degli orizzonti è A - Bt - C; essi sono cioè costituiti da un orizzonte superficiale (A) impoverito
di elementi e sovrasta un orizzonte inferiore ove
si sono concentrati ed accumulati i materiali
asportati dalla superficie (Bt). È il cosiddetto
fenomeno della “liscivazione” che caratterizza
molti suoli nell’ambiente mediterraneo e che
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consiste nella traslocazione entro il profilo di fini
particelle dagli orizzonti superficiali a quelli
inferiori. Ne risulta una crescente differenziazione granulometrica che ha importanti risvolti pratici ed applicativi.
Infatti, come regola generale, i suoli prevalenti nell’UCP7 presentano orizzonti superficiali
sabbiosi o sabbioso-franchi, con modesta aggregazione, poveri di sostanza organica, variamente
dotati in scheletro e con buona permeabilità.
Seguono orizzonti profondi assai più ricchi in
parti fini e finissime (franco-sabbio-argillosi ed
argillosi), più compatti, privi di aggregazione
stabile, con drenaggio moderato e lento. Non
infrequenti sono i fenomeni di idromorfia e di
ristagno temporaneo.
La fertilità chimica è sempre bassa; la reazione degli orizzonti superficiali è acida mentre in
profondità possono riscontrarsi talvolta pH superiori a 8 in relazione ad elevati contenuti in sodio
di scambio derivato dall’alterazione profonda dei
granuli calcosodici in condizioni di scarso drenaggio.
Tali suoli possono essere classificati come
Typic ed Aquic Palexeralfs. Associati a questi si
trovano anche tratti con roccia affiorante e suoli
a minimo spessore (20/30 m), soprattutto quando
affiorano i tufi ed i conglomerati.
La potenzialità generale del territorio risulta
quindi piuttosto bassa per le attività agricole.
UCP8
Questa unità è limitata alle aree limitrofe, ai
principali corsi d’acqua che scorrono nel comprensorio e comprende le alluvioni recenti ed
attuali presenti ai due lati dei Tirso, del Temo e
dei loro affluenti principali.
Si tratta di superfici pianeggianti o con leggera pendenza a tratti interessati anche attualmente
dalle alluvioni dei fiumi.
I sedimenti recenti possono avere diversa
composizione granulometrica e pertanto i suoli
che da essi si originano ed il cui spessore è sempre notevole e superiore ai 100 cm, variano
soprattutto in funzione della tessitura.
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Si passa infatti da suoli ricchi in scheletro e
sabbiosi o sabbioso-franchi delle alluvioni del
Tirso a suoli più ricchi in frazioni fini e finissime
presenti invece lungo il Temo.
In funzione di tale carattere varia anche il
comportamento idrologico dei suoli. I primi sono
ben drenati (talvolta anche eccessivamente), non
presentano fenomeni di idromorfia, hanno falda
freatica bassa. I secondi hanno una minore permeabilità, una maggiore capacità di ritenzione
ma possono essere influenzati da una falda talvolta superficiale.
Diverse sono poi le caratteristiche di fertilità
chimica; questa è modesta nei suoli a tessitura
più grossolana della valle del Tirso (derivati da
alluvioni che provengono da bacini ove affiorano
rocce granitiche e metamorfiche), mentre è superiore nella valle del Temo ove i sedimenti sono
costituiti da materiali provenienti dall’erosione
di zone con rocce calcaree, marnose ed effusive.
Anche dal punto di vista tassonomico occorre
distinguere i due gruppi: i suoli sulle alluvioni
del Tirso e dei suoi affluenti appartengono ai
Typic Xerofluents mentre quelli che si originano
dai sedimenti recenti del Temo sono inseribili tra
i Vertic Fluventic Xerochrepts.
Le limitazioni d’uso principale sono date dai
pericoli di inondazione durante i mesi autunnali
ed invernali.

Note
CLEMENTE 1985 (a cura), p. 33 ss.
CLEMENTE 1985 (a cura), p. 46 ss.; ARU et Alii
1991; per il solo territorio di Macomer cfr. ARUBALDACCINI 1985, pp. 13-18.
(3)
VACCA -A RU -B ALDACCINI 1998, pp. 27-36.
Un’analisi del rapporto fra nuraghi e fattori geopedologici è stata affrontata limitatamente all’area interessata dal Nuraghe Santa Barbara di
Macomer (MORAVETTI 1990, p. 67 ss.) e in rapporto ad una particolare classe di nuraghi (i protonuraghi) (MORAVETTI 1992, pp. 185-197).
(4)
CAMARDA 1986.
(1)
(2)

Archeologia e territorio

A partire dagli anni ‘50 del secolo scorso, si
avverte in ambito anglosassone l’urgenza di
superare metodi e finalità dell’archeologia tradizionale che pareva fino ad allora troppo limitata
al perfezionamento dell’indagine stratigrafica o
alla puntuale descrizione, classificazione e funzione degli oggetti, mirati soprattutto alla soluzione di problemi cronologici e alla definizione
di fasi culturali, spiegate spesso con “influenze”,
“migrazioni” o “invasioni”. L’attenzione della
ricerca tende ora a considerare i molteplici aspetti di un sistema culturale non solo al fine di ricostruire “frammenti del passato”, ma soprattutto
per individuare “regole” e modelli culturali attraverso una più vasta interpretazione processuale
dei dati acquisiti, elaborati con metodo statisticoquantitativo (1).
In particolare, si manifesta un crescente interesse per gli studi sull’insediamento ed il suo territorio di riferimento al fine di ricostruire il contesto ambientale in cui è vissuta una comunità antica, e valutare il rapporto uomo-ambiente e il suo
mutamento attraverso il tempo. Le società prei-

storiche vengono analizzate alla luce dei concetti
dell’ecologia(2), oppure, applicando la Site catchment analysis (3), si tenta di ricostruire la struttura
socio-economica di un gruppo socialmente organizzato, integrando i dati archeologici con quelli
derivati dallo studio dell’habitat ad esso pertinente in un determinato momento della sua
vicenda storica. Vengono introdotte nuove tecniche di ricognizione intensiva del territorio, volta
soprattutto ad estese regioni piuttosto che ad
ambiti territoriali ristretti.
Per gli studiosi di Settlement patterns (4) l’insediamento è considerato espressione del rapporto uomo-ambiente, attraverso il quale si possono
cogliere sia i vari aspetti dell’ambiente naturale
che i caratteri socio-culturali della comunità che
in quell’ambiente è vissuta.
Il territorio è inteso non solo come spazio
vitale ma anche come spazio sociale, nel quale
un gruppo umano, pur condizionato dall’ambiente naturale, attua forme di controllo, si organizza
socialmente, struttura su scala sociale la produzione, sviluppa sistemi di credenze e di valori. In

Fig. 6. Intensità della ricerca archeologica nei diversi comprensori comunali del Marghine-Planargia.
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tal modo, il territorio diviene proiezione dell’organizzazione del gruppo stesso che definisce il
suo rapporto con l’ambiente secondo le sue esigenze e i suoi modelli culturali. Attraverso l’analisi dei dati archeologici presenti in un determinato territorio, concepito come spazio “vissuto”, si
possono cogliere i diversi “paesaggi” umani che
rivelano come uno stesso territorio venga occupato in modo differente dalle diverse “facies” culturali e come ciascuna comunità abbia una propria
immagine o modello del territorio di sua pertinenza.
Le ricerche di Spatial archaeology (5) si interessano della relazione insediamento-territorio,
ed in particolare dei rapporti che intercorrono fra
gli insediamenti che occupano un territorio di
vasta estensione: degli abitati antichi si ricostruisce la distribuzione, si individuano le distanze
reciproche, si definiscono le aree di pertinenza e
le rispettive posizioni gerarchiche, etc.
Si applicano modelli insediamentali, per lo più
mutuati dalla geografica economica e variamente
rielaborati, come lo schema della Central Place di
Christaller (6), o quella dei Poligoni di Thiessen (7).
Si utilizza la teoria della Nearst neighbor analysis (8) o della Ranke-size rule (9) e si propongono
analisi regressive e modelli gravitazionali.
Inoltre, sulla base dello stadio culturale raggiunto da una comunità – tecnologia, organizzazione dello spazio insediativo, potenziali risorse
del territorio, etc. – si giunge, attraverso analisi di
Carrying capacity, a formulare ipotesi di paleodemografia (10).
Non sfugge, tuttavia, che questo indirizzo di
studi così complesso e variegato che mirava ad
una New archaeology, pur con gli indiscussi
meriti che gli derivano dall’avere fortemente stimolato e rinnovato l’archeologia tradizionale, sia
sul piano della riflessione teorica che dell’adozione di nuovi strumenti d’indagine, ha prodotto non
pochi eccessi di teorizzazione dei fenomeni culturali. Infatti, la ricerca esasperata di regole e la formulazione di leggi con cui spiegare i processi
socio-economici hanno portato talora ad enfatizzare il valore di modelli spesso troppo astratti e
fuorvianti, e a trascurare nel contempo il dato
archeologico con la conseguente nascita, in taluni
casi, di una vera e propria “archeologia virtuale”.
Va comunque detto che lo studio che intenda
dare una qualche risposta ai molteplici interrogativi che la stessa ricerca archeologica pone, non
potrà fare a meno dei dati che le scienze naturali
e sociali possono fornire per la ricostruzione del
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sistema socio-ambientale di un territorio. È inoltre indispensabile che lo stesso territorio venga
indagato in modo sistematico ed esaustivo e che
siano disponibili essenziali dati stratigrafici di
scavi selettivi. Solo con queste premesse sarà giustificato il tentativo di cogliere i processi culturali
che hanno interessato il territorio nel tempo, di
tracciare il quadro territoriale degli insediamenti,
di interpretare l’assetto distributivo degli abitati e
di individuarne caratteri e tipologie, eventuali
modelli di occupazione del territorio e loro trasformazione nel tempo, rapporti gerarchici, organizzazione sociale, etc.
Nell’ultimo ventennio anche in Sardegna vi è
stato un graduale intensificarsi di studi territoriali (11), mirati soprattutto a valutare il rapporto esistente fra nuraghi e fattori ambientali. Sono infatti i nuraghi i siti insediativi al centro di queste
ricerche, e questo grazie al loro elevato numero
distribuito in tutta l’isola e alla loro monumentalità che ne favorisce la scoperta sul terreno e consente all’areofotogrammetria di individuare e
riportare su carta, con sufficiente esattezza, la
maggior parte dei nuraghi presenti nell’isola.
Anche questo lavoro sul Marghine-Planargia
si inserisce in questo filone di ricerche, ma risente in qualche modo della sua origine legata alla
pianificazione territoriale. Infatti, le ricognizioni
topografiche hanno interessato le varie parti
della regione in misura differente (12) e nemmeno
sono state condotte indagini intensive, “a maglie
strette”, come vorrebbe un programma di censimento sistematico, da realizzare con un consistente gruppo di lavoro invece che attuato da un
solo ricercatore per una regione così vasta.
La ricerca, almeno agli inizi, era volta soprattutto ad individuare i monumenti archeologici a
fini di tutela e valorizzazione.
A questa prima fase è seguita quella di una più
attenta lettura del territorio con il rilevamento
grafico della quasi totalità dei monumenti individuati (90%), e questo ha portato ad una piena
conoscenza delle architetture antiche della regione, offrendo in tal modo elementi significativi per
tentare analisi e interpretazioni sullo sviluppo
insediativo del territorio – soprattutto dal
Neolitico all’età nuragica – fondate su dati concreti e non “virtuali”. La sola analisi tipologica
dei monumenti non consente, tuttavia, di disporre
dell’intero vissuto del territorio – si pensi alle stazioni preistoriche, a presenze “di passaggio”
oppure agli off site o non-site, sfuggiti ad una
ricerca non intensiva – e questo costituisce certa-

mente un limite alla piena comprensione della
dinamica culturale che ha interessato la regione
nell’antichità.
Va rilevato, inoltre, che alla particolare dovizia
di dati architettonici e monumentali non corrisponde analoga ricchezza di informazioni provenienti
da indagini stratigrafiche mirate, che, al contrario,
risultano ancora sporadiche, occasionali e mai
esaustive (13), e per questo di scarsa utilità alla soluzione di problemi che pure sono tanti ed urgenti. Si
deve inoltre lamentare la quasi totale assenza di
datazioni radiometriche, di analisi su resti faunistici e botanici, su metalli, etc. (14). Tutto questo costituisce ancora una volta una forte limitazione non
facilmente superabile per la conoscenza dei processi socio-economici che sono alla base della frequentazione del territorio.
Tuttavia, ai limiti sopra indicati si possono
contrapporre alcuni vantaggi che derivano dalla
peculiarità del paesaggio archeologico sardo,
dominato, come è noto, da una diffusa monumentalità di siti insediativi, funerari e di culto che per
essere in genere ben visibili sul terreno restituiscono – soprattutto per alcune culture, come quella nuragica – un tessuto culturale non troppo lontano dalla realtà antica.
Quindi, pur nella consapevolezza che non tutti
i monumenti del Marghine-Planargia sono stati
individuati, si può affermare che nel complesso la
documentazione disponibile può essere considerata indicativa del quadro culturale antico, e questo soprattutto per quanto riguarda le fasi protostoriche e in misura minore per quelle di età fenicio-punica e romana che, al contrario, in questa
regione sembrano soffrire di un’apparente
povertà di strutture emergenti.
Un altro elemento da ritenersi positivo è dato
poi dalla vastità del territorio indagato (806,43
kmq) e dalla varietà della sua conformazione
geomorfologica, cui si aggiunge la visione unitaria del territorio, inteso come sintesi dinamica nel
tempo e nello spazio di elementi ambientali e culturali, da parte di un unico operatore.
Pertanto, le ricerche di superficie condotte
negli ultimi decenni nel Marghine-Planargia e i
materiali emersi dai rari interventi di scavo condotti nel territorio, consentono ora, pur con i limiti sopra indicati, di tracciare un quadro, sia pure
esile, delle vicende culturali che hanno animato la
regione nella più remota antichità, inserendola,
nel contempo, nel più vasto contesto storico che
ha coinvolto l’isola e il Mediterraneo, dal Neolitico alla tarda età romana.

Note
Per un quadro delle esperienze maturate in
ambito statunitense e britannico, cfr. CARDARELLI
1982, p. 11 ss.; CAZZELLA 1982, p. 19 ss.; sui rapporti fra archeologia e antropologia, cfr. si veda
AA.VV. 1986, 1-2; su ricerche territoriali effettuate nella penisola, vedi AA.VV. 1982; AA.VV.
1986, 1-2.
(2)
CLARK J.G.D. 1952.
(3)
VITA-FINZI, HIGGS 1970; ROPER 1979.
(4)
WILLEY 1953.
(5)
HODDER-HORTON 1976; HODDER 1977; CLARK
D.L. 1977; RENFREW-WAGSTAD 1972.
(6)
J OHNSON 1972; H ODDER 1972; H AMMOND
1972.
(7)
HODDER-HORTON 1976.
(8)
EARLE 1976, pp. 196-223; HODDER-HORTON
1976, pp. 38-43.
(9)
JOHNSON 1975, pp. 285-339; JOHNSON 1980,
pp. 234-247; JOHNSON 1983, pp. 245-406.
(10)
ZUBROW 1971.
(11)
B RANDIS 1978, pp. 359-428; TORE -S TIGLIZ
1987, pp. 89-95; M ORAVETTI 1990, pp. 49-113;
DEPALMAS 1990, pp. 131-136; PIGA 1990, pp. 113117; G ALLIN 1991, pp. 65-71; TANDA -D EPALMAS
1991, pp. 143-162; TRUMP 1991, pp. 163-68; USAI
1991, pp. 117-34; M ORAVETTI 1992, pp. 185-97;
TORE-STIGLIZ 1992, pp. 89-105; MARRAS 1995, pp.
31-57; ALBA 1998, pp. 72-83; FODDAI 1998, pp. 8496; DEPALMAS 1998, pp. 33-76; MELIS P. 1998, pp.
35-76; MELIS P. 1999-2000, pp. 375-412.
(12)
Le prime ricerche nei territori di Macomer,
Birori, Borore, Bortigali e Sindia sono legate al
Piano Regolatore Intercomunale, voluto dal
Consorzio Industriale di Macomer nel 1972 e
finalizzato ad una preliminare indagine conoscitiva del patrimonio archeologico dei territori
comunali sopra indicati.
A questo primo intervento seguiranno numerose altre indagini topografiche condotte da chi
scrive, in tempi diversi e nell’ambito della pianificazione del territorio promossa da alcune
amministrazioni comunali – Birori e Borore, in
particolare – e soprattutto da parte della
Comunità Montana “Marghine-Planargia”, per
iniziativa ed impulso del suo dinamico
Presidente Romano Benevole: Piano socio-economico della Comunità Montana Marghine-Planargia,
nel 1980-82; Piano Urbanistico del Comune di
Birori, nel 1982; Piano di sviluppo della Montagna di
Sant’Antonio, nel 1986; Piano di sviluppo della
Montagna del Marghine, del 1986; Piano paesaggi(1)
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stico ambientale della fascia costiera di Bosa, nel
1988; Museo archeologico territoriale del Marghine,
nel 1989; Museo archeologico territoriale della
Planargia, nel 1989; Piano particolareggiato dei beni
archeologici del Comune di Borore, nel 1995.
A questi numerosi progetti, realizzati da un
gruppo di lavoro coordinato dal compianto prof.
architetto Fernando Clemente e costituito da specialisti per ciascun settore di ricerca (archeologia,
geologia, pedologia, botanica, urbanistica, etc.),
sono da aggiungere le ricognizioni di superficie
condotte dal Gruppo di Occupazione Giovanile
(legge 285/1977, Progetto 1/C) che ha operato
nel territorio di Macomer negli anni 1979-82
sotto la direzione di chi scrive, e il rilevamento di
altri monumenti su incarico della stessa
Comunità Montana e delle amministrazioni
comunali di Bosa e di Tresnuraghes.
Inoltre, in tutti questi anni, fino ad oggi, contributi talora rilevanti da parte del Consiglio
Nazionale delle Ricerche ed altri ancora del
Ministero dell’Università e della Ricerca
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Scientifica hanno consentito di rilevare e documentare la quasi totalità dei monumenti finora
individuati nel Marghine-Planargia.
(13)
Gli scavi ufficiali effettuati nella regione
sono limitati alle domus di Filigosa-Macomer, ad
alcune tombe di giganti (Tamuli e Sa PattadaMacomer, Palatu-Birori, Murartu-Silanus) e
nuraghi (S. Barbara-Macomer, Porcarzos,
Duosnuraghes e Toscono di Borore, MiudduBirori e Tres Bias-Tinnura, all’insediamento neolitico di Torre Foghe-Tresnuraghes), al sito nuragico-romano di Sa Corte-Dualchi, all’area di
S’Abba Druche e a quella di S. Pietro-Messerchimbe a Bosa.
(14)
Finora sono disponibili soltanto alcune
datazioni ottenute con il metodo dell’obsidian
datation dalla tomba di giganti di Palatu
(Moravetti 1986) e dai nuraghi Toscono e Duos
Nuraghes, così come da questi stessi nuraghi
provengono le uniche analisi paloambientali
(Michels-Webster 1987).

Dal Neolitico all’Età del Rame

Le più antiche tracce della frequentazione
umana del Marghine-Planargia sembrano risalire al
Neolitico Antico, cui seguono testimonianze della
Cultura di Ozieri (Neolitico Recente), dell’Eneolitico (culture di Filigosa, Abealzu, Monte Claro e
Campaniforme), dell’Età del Bronzo e del Ferro,
del periodo fenicio-punico e romano.
Non disponiamo, invece, almeno finora, di elementi riferibili alle fasi pleistoceniche del
Quaternario, quali sono attestate nell’Anglona da
strumenti in selce di tipo clactoniano (450.000150.000 anni) (1) – del Paleolitico inferiore – e neppure sono stati individuati elementi del Paleolitico
Superiore e di tempi epipaleolitici-mesolitici (C14
= 16446 BC; 13590±140 BP; 9120±380 BP), quali
sono stati ritrovati nella Grotta Corbeddu di Oliena
attraverso resti scheletrici, avanzi di pasto di faune
estinte ed atipici strumenti di industria litica (2).
Il Neolitico Antico
A partire dal VI millennio a.C. anche la
Sardegna è partecipe del fervore culturale che la
“rivoluzione agricola”, in espansione da Oriente
verso Occidente, ha determinato con una economia di produzione e la conquista di importanti
innovazioni tecnologiche.
Nell’isola si conoscono, finora, almeno 34 siti
riferibili a questa fase del Neolitico (3) – grotte,
ripari e stazioni all’aperto – che attestano, fra
l’altro, lo sfruttamento dei giacimenti di ossidiana del Monte Arci presente in sicuri contesti del
Neolitico Antico, sia in Sardegna – a Su
Carroppu-Sirri (4) – che nella Corsica meridionale, nel riparo di Basi (5).
Attività estrattiva, quindi, accompagnata
dallo scambio e dal commercio di una risorsa
mineraria preziosa e ricercata per la sua particolare duttilità nella preparazione di strumenti e
non disgiunta al suo valore magico.
Nella grotta di Filiestru-Mara sono state rico-

Località

Grotta Corbeddu

Contesto

Datazioni
C14-b.C.

Datazioni
Obsidian
Calibrate B.C. Idratation

Sala 2/1BA

6273±180

8040 ±180

Grotta Filiestru

LayerB (9)spit4

6120±55

5218 - 4870

Grotta Filiestru

LayerB (9)spit1

5900±50

4906 - 4629

Grotta Filiestru

LayerB (5)spit2

4950±50

3907 - 3643

Grotta Filiestru

LayerB (4)

4430±50

3333 - 2915

Riparo Su Carroppu

5548 a.C.

Tabella 1. Quadro cronologico del Neolitico Antico.

nosciute tre fasi distinte riferibili al Neolitico
Antico (6), più sulla base di mutamenti avvenuti
nella produzione vascolare – sia sotto l’aspetto
formale che tecnico-decorativo – che per comprovate trasformazioni dell’assetto socio-economico per il quale disponiamo finora di dati ancora troppo esigui e non generalizzabili.
Tuttavia, sulla base dei dati finora raccolti,
per il Neolitico Antico della Sardegna si è ipotizzata un’economia fondata sull’allevamento –
integrato da caccia, pesca e raccolta di molluschi
marini – e sullo sfruttamento ed il commercio
dell’ossidiana del Monte Arci e della selce
dell’Anglona. Nell’allevamento sembra prevalere quello dei suini e degli ovicaprini rispetto a
quello dei bovini che invece assumerà maggiore
rilievo nel Neolitico Medio, mentre l’agricoltura,
almeno nelle prime fasi, sembra avere avuto un
ruolo del tutto marginale.
I materiali rinvenuti rivelano stringenti analogie
con la Corsica – Bonifacio (7), Filitosa (8), Basi (9) –,
con la Toscana (10) e la Sicilia (11) e richiamano
contesti dell’area provenzale (12) e della
Catalogna (13).
Purtroppo, per la conoscenza dei quadri di
vita del Neolitico nel Marghine-Planargia – nella
triplice e consueta ripartizione (antico, medio e
recente) – risultano quasi del tutto assenti gli
scavi stratigrafici e i dati disponibili sono limitati
ad un avventuroso recupero di materiali provenienti da scavi clandestini nel riparo di s’Adde19

Macomer (14), nel 1949, e ai più recenti ritrovamenti di Torre Foghe-Tresnuraghes (15).
Pochi frammenti ceramici con decorazione cardiale rinvenuti nel corso delle indagini condotte
da C. Tozzi in una stazione all’aperto in località
Torre Foghe negli anni 1994-95, costituiscono la
prova diretta della presenza dell’uomo nella
regione a partire dal Neolitico Antico: l’area di
rinvenimento è costituita da dune eoliche di età
olocenica che guardano la costa e poggiano su
una piattaforma basaltica.
È stata inoltre recuperata una significativa
industria litica in ossidiana (99 strumenti, 511
pezzi interi non ritoccati e 1315 scarti di lavorazione), in selce (43 strumenti, 71 pezzi non ritoccati, 28 schegge, 10 ciottoli e 212 scarti di lavorazione) e in roccia vulcanica (fonoliti e riodaciti) per complessivi 2582 pezzi: 1685 scarti di
lavorazione, 79 ciottoli, 155 strumenti, 26 strumenti su ciottoli di fonolite e 637 manufatti non
ritoccati. Di particolare interesse la presenza di
una industria di grandi dimensioni su ciottoli di
fonolite con la produzione di strumenti bifacciali, da punta e da taglio, quali percussori, asce,
zappe e picchi (16).
Si tratta, nel complesso, di materiali litici di
non facile definizione cronologica, ma che non
sembrano avere caratteri tipologici e tipometrici
riferibili al Neolitico Antico.
Agli stessi tempi del Neolitico Antico viene
attribuita la nota “Veneretta” di Macomer ritrovata nel riparo di s’Adde (17), e questo non soltanto per i numerosi riscontri formali esterni (18), ma
sulla base dei materiali recuperati insieme all’idoletto e “rivisitati” di recente da G. Lilliu (19).
Il riparo, come è noto, restituì una notevole
quantità di reperti, ma non in giacitura stratigrafica a causa di un recupero frettoloso e disordinato: i materiali rinvenuti sono stati attribuiti al
Neolitico Antico e Recente, alla cultura eneolitica di Monte Claro e all’età nuragica (20).
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Al Neolitico Antico sono da ascrivere esclusivamente strumenti litici, di taglio microliticogeometrico: sono presenti trapezi a sezione triangolare con base minore affilata da minuto ritocco
invadente; lame a segmento ovalare, a sezione
piano-convessa, con la superficie dorsale rifinita
a minuto ritocco che si estende ai lati assottigliandoli; pseudo-croissant, a sezione trapezoidale, con margini affinati a minuto e largo ritocco
continuo, quasi erto, con facce prive di ritocco;
microliti “a ventaglio”, a sezione trapezoidale
con margini spessi, quasi erti (21).
Il riscontro tecnico-formale più puntuale per
questa industria litica di s’Adde è quello di Su
Carroppu-Sirri, ove analogo strumentario litico è
associato alla ceramica cardiale (22).
Scarsi elementi di giudizio, come si vede, che
tuttavia, se l’attribuzione culturale riferita alla
“Veneretta” di Macomer avesse colto nel segno,
proverebbe, per questo periodo, l’esistenza nell’isola del culto della Dea-Madre, genitrice e nutrice
per tutte le comunità agricole del Mediterraneo e
del Vicino Oriente.
Da segnalare, poi, che a una decina di km a
Sud di Torre Foghe, ma in territorio di
S. Caterina di Pittinuri, sono stati raccolti microliti geometrici nelle località di Sa Turre e di Su
Paris de Sa Turre (23), ed altri ancora in quattro siti
segnalati a breve distanza da questi (24). Queste
stazioni potrebbero risalire alla prima fase del
Neolitico, ad indicare che le esigue tracce del
Neolitico Antico individuate finora nel Marghine-Planargia sono dovute più a lacune della
ricerca che ad una oggettiva assenza di popolamento in questo periodo.
Pertanto, a fronte di una documentazione ancora esile e incerta si può affermare che la situazione
registrata a Torre Foghe o a s’Adde potrebbe ripetersi in molte altre parti del Marghine-Planargia
ove non mancano condizioni geomorfologiche e
ambientali favorevoli alla vita.

Il Neolitico Medio e la facies di S. Ciriaco

Comune

Sviluppatosi fra il V-IV millennio il Neolitico
Medio sardo, o cultura di Bonuighinu, presenta
una notevole crescita culturale ed economica
rispetto alla fase precedente, con significativi
riscontri in aree medio-neolitiche della Francia,
della penisola e della Sicilia.
Le migliorate condizioni di vita si avvertono
chiaramente nell’articolata produzione vascolare,
di pregevole fattura e di raffinata decorazione,
nella ricca e variata strumentazione in pietra e in
osso, nell’insorgere di numerosi villaggi all’aperto accanto al perdurare degli insediamenti in
ripari e grotte naturali, mentre credenze e ideologia religiosa si colgono attraverso formalizzati
rituali funerari e nel culto della Dea-Madre, già
adombrato nella statuina di s’Adde-Macomer,
documenti vivi e palpitanti di una religione primitiva già ricca di contenuti ideologici.
L’economia registra l’intensificarsi dello
sfruttamento e del traffico dell’ossidiana fino a
diffondersi nell’intera isola e raggiungere, fuori
di essa, la Corsica (25), l’Italia centro-settentrionale (26) e la Francia meridionale (27).
Tipologie vascolari, tecniche e motivi decorativi rivelano interessanti analogie con manifesta-

Oliena

Grotta Corbeddu

Mara

Grotta Sa Ucca Su Tintirriolu

3730±160

Mara

Grotta Filiestru

3675±65

Località

Datazioni
C14 b.C.
4419±180

Tabella 2. Quadro cronologico del Neolitico Medio della
Sardegna.

zioni culturali della vicina Corsica, del Midi
della Francia e dell’Italia meridionale (cultura di
Ripoli).
Gli scarsi dati finora disponibili per comporre
il quadro economico di questo periodo – provenienti soprattutto dagli scavi di Filiestru (28) e da
Sa Ucca ‘e su Tintirriolu-Mara (29) – registrano un
incremento dell’allevamento dei bovini rispetto a
quello degli ovicaprini e dei suini documentato
nella fase precedente, e questo sembra legato ad
attività di disboscamento al fine di disporre di
più vasti spazi per le attività agricole. Attività
mineraria (ossidiana), allevamento, pastorizia ed
un maggiore sviluppo dell’agricoltura (semi di
Triticum Dicoccum, Hordeum Hexasticum, Lens
Esculenta, Vicia), unitamente alla caccia, alla
pesca e alla raccolta di molluschi marini, costituivano quindi la base economica della cultura di
Bonuighinu.

Fig. 7. Tresnuraghes, stazione
preistorica di Torre Foghe: ceramiche della facies di San Ciriaco.
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Le località che hanno finora restituito testimonianze del Neolitico Medio sono almeno 41
in tutta l’Isola (30), ma non si hanno al momento
prove accertate di questa cultura nel MarghinePlanargia.
Dalla stazione preistorica di Torre Foghe provengono invece ceramiche che si inquadrano
nell’orizzonte culturale di San Ciriaco (31), un
momento della preistoria sarda che si va sempre
più componendo – anche se finora sembra legato
soprattutto ad aspetti formali della produzione
vascolare – e che si pone fra la cultura di
Bonuighinu e quella di San Michele di Ozieri,
del Neolitico Recente. Questa facies di San
Ciriaco, individuata per la prima volta nella stazione di San Ciriaco-Terralba (32), è stata successivamente riconosciuta da E. Atzeni (33) e isolata

in sequenza stratigrafica da V. Santoni a Cuccuru
s’Arriu (34), G. Ugas a Sant’Iroxi-Decimoputzu (35),
S. Tinè a Monte d’Accoddi (36).
A Torre Foghe sono state ritrovate tazze e
scodelle carenate, scodelle larghe e basse con
orli espansi, piattini: si tratta di ceramiche di
buona fattura, dalle pareti sottili e dalle forme
per lo più lisce o segnate da un decoro limitato a
linee o solchi incisi sotto l’orlo o sulla carena (37).
Inoltre, il materiale litico di Torre Foghe è stato
riferito in prevalenza proprio all’aspetto di San
Ciriaco: tre schegge di ossidiana rinvenute in
associazione con ceramica di questa facies culturale, analizzate con il metodo dell’attivazione
neutronica, hanno rivelato la loro provenienza
dai giacimenti di Conca Cannas e dalla zona di
Pau (38).

Fig. 9. Tresnuraghes, stazione preistorica di Torre Foghe:
ceramiche della facies di San Ciriaco.

Fig. 8. Tresnuraghes, stazione preistorica di Torre Foghe:
ceramiche della facies di San Ciriaco
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Il Neolitico Recente
Nella seconda metà del IV millennio a.C.,
esauritesi le esperienze di Bonuighinu e di San
Ciriaco, e maturati gradualmente i processi economici e culturali avviati già nelle fasi precedenti, si viene elaborando una cultura complessa ed
articolata, detta di S. Michele o di Ozieri.
Diffusa in tutta l’isola, ma con maggiore densità
nel Sassarese, nell’Algherese, Oristanese e
Campidano, sporadica nella Gallura e più dispersa nel Nuorese e nell’Ogliastra, la cultura di
Ozieri rappresenta il momento più elevato della
preistoria sarda, in sintonia con quanto avviene
negli stessi tempi nel bacino del Mediterraneo,
verso il quale la Sardegna si apre con sempre
maggiore vivacità, ricevendone stimoli ed apporti culturali.
Sono ormai centinaia i siti individuati, senza
contare i monumenti che sono riferibili a questo
periodo: villaggi, talora estesi da 2 a 4 ettari
(Conca Illonis-Cabras; Puisteris-Mogoro,
Cuccuru s’Arriu-Cabras, etc.), grotticelle funerarie, menhir, circoli megalitici e dolmen rappresentano il segno distintivo della grandiosità di
questa cultura, mentre le ceramiche, dalle forme
varie e fantasiose e dalla esuberante e barocca
decorazione, la ricca strumentazione litica, gli
oggetti d’ornamento, testimoniano dell’elevato
sviluppo raggiunto dalle comunità preistoriche
della Sardegna fra IV e III millennio a.C.
Statuine femminili scolpite in pietra o in osso
oppure modellate nell’argilla attestano il perdurare dell’antico culto della Dea Madre avviato nelle
fasi precedenti, mentre menhir e figurazioni di
protomi e corna bovine scolpite, incise o dipinte
in tombe ipogeiche o nella ceramica attestano
l’insorgere di una divinità maschile, partner della
Dea Madre. False porte scolpite o dipinte nelle
domus de janas, amuleti e oggetti scaramantici
richiamano credenze e superstizioni.
L’economia prevede ancora lo sfruttamento
dell’ossidiana e della selce, un’intensificarsi
delle pratiche agricole – testimoniate da semi
(Triticum Dicoccum, Hordeum Hexasticum, Lens
Esculenta, Vicia) ed anche da numerose macine e
macinelli – e l’allevamento, integrati dalla caccia, dalla pesca e dalla raccolta di molluschi
marini. Fra le attività produttive sono da ricordare quella legata ai lavori di cava (per menhir e
monumenti megalitici) e di scavo (ipogei), l’artigianato tessile (fusaiole, pesi da telaio) ed una
incipiente attività metallurgica, etc.

Per quanto riguarda il Marghine-Planargia,
questa cultura così vitale, ricca di manufatti e
varia nelle forme monumentali, è conosciuta
quasi esclusivamente attraverso le architetture
funerarie (ipogei e dolmen), mentre per quanto
riguarda la cultura materiale possiamo fare riferimento, ancora una volta, a reperti provenienti dal
riparo di s’Adde-Macomer e da un probabile
insediamento Ozieri individuato nel territorio di
Noragugume.
Per i materiali di s’Adde si tratta di pochi
frammenti ceramici decorati e nulla più (39), mentre
più interessante ed articolato appare il sito di
Giorgia Rajosa di Noragugume, ove, intorno e al
piede del ben noto menhir illustrato dal
Lamarmora (40), in raccolta di superficie sono state
rinvenute numerose macine, una grande quantità
di schegge di ossidiana, rari frammenti fittili atipici ed un pugnaletto (?) in rame (41): a breve distanza una piccola grotticella artificiale (42).
I menhir, come è noto, sembrano diffondersi
nell’isola a partire dalla cultura di Ozieri e perdurano almeno fino alla cultura di Monte Claro (43):
isolati, in coppia, a gruppi o in allineamento
segnano ambiti funerari, margini di antiche vie,
luoghi di culto oppure aree abitative. A Monte
d’Accoddi, nel mezzo di un villaggio di cultura
Ozieri, un grande menhir – infisso come un totem
– costituiva l’area di culto più antica dell’insediamento, sostituita successivamente dalla costruzione dell’altare a ziggurat, in tempi di Ozieri attardato o sub-Ozieri se non addirittura Filigosa (44).
Anche a San Michele di Fonni, 5 menhir erano
all’interno di un insediamento Ozieri (45), così come
a Ovodda in località Pedras Fittas ove i menhir
erano in stretta relazione con un villaggio di
Cultura Ozieri (46). Menhir sorti nell’ambito o in
prossimità di villaggi Ozieri sono documentati a
Locoe-Orgosolo (47) , Su Furconi de Luxia
Arrabiosa-Morgongiori (48), Perda Fitta-Serramanna (49), Su Cungiau de Perdasi-Decimoputzu (50),
S’Arriorgiu-Terrazzu-Villaperuccio (51), GortheneOrgosolo (52), etc.
Comune

Località

Datazioni
C14 b.C.

Mara

Grotta Filiestru

3300±60

Mara

Grotta Filiestru

3000±50

Mara

Grotta Sa Ucca su Tintirriolu

3140±50

Oliena

Grotta del Guano

2950±50

Oliena

Grotta del Guano

2850±50

Tabella 3. Quadro cronologico della cultura di Ozieri del
Neolitico recente.
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Fig. 10. Noragugume, località Giorgia Rajosa. Macine e macinelli.
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Fig. 11. Noragugume, località Giorgia Rajosa. Macine e macinelli.
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Allo stesso modo, a Giorgia Rajosa il menhir
sembra porsi proprio al centro di un’area abitativa documentata da macine e pestelli e da una
grande quantità di ossidiana; inoltre, l’elemento
in rame sembra indicare il prodotto di una
nascente attività fusoria. Le macine, di piccole
dimensioni (da 0,40 m a 0,50 m) hanno forma
lenticolare o ellittica, sezione piano-convessa, e
sono prodotte in pietre di diversa natura – scisto
macchiettato, granito e lava basaltica – non tutte
reperibili in situ, ad indicare una ricerca mirata
del materiale più idoneo all’uso. Il gran numero

di macine recuperate sembra documentare attività agricola piuttosto consistente, che contrasta
invece con la bassa potenzialità dell’area di riferimento (UCP 7) per lo sviluppo agricolo rivelata
dall’indagine pedologica (53).
Il pugnale (?) in rame ha forma triangolare
(lungh. 8,4 cm; largh. 2,6/1,4 cm; spess. 4/6/3
mm) con profilo arrotondato e margini spessi e
fortemente corrosi: la base è leggermente convessa ma priva di fori per l’immanicatura: lo
spessore massimo di registra al centro (6 mm),
mentre quello minimo si misura nel tratto termi-

Fig. 12. Noragugume, località Giorgia Rajosa. Industria litica in ossidiana.
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nale (4 mm). La lama di Giorgia Rajosa, in rame
arsenicale, ci riporta ad una fase incipiente della
metallurgia che in Sardegna, per gli stessi tempi,
è attestata finora sporadicamente.
La prima testimonianza della presenza del
metallo in un contesto Ozieri sembra provenire
dagli scavi condotti dal Lilliu nel 1954-55 nella
grotta di Monte Majore di Thiesi, ove si rinvenne
un grano di collana in rame (54).
Nel 1967 E. Atzeni segnala il rinvenimento di
una lama di pugnale in rame puro proveniente,
insieme a frammenti ceramici di argilla giallastra
sub-figulina e ossidiane, da una sacca tagliata
dall’aratro in loc. Su Coddu-Selargius (55) .
Sempre da Su Coddu-Selargius, ma in scavi stratigrafici condotti da G. Ugas a partire dal 1981,
dalle capanne 21, 36, 67, di fase Ozieri, e dalle
strutture 42 e 65, di fase sub-Ozieri, provengono
scorie di fusione di rame e argento (56). Ancora
dallo stesso insediamento di Selargius, scorie di
fusione e una lamina d’argento sono stati rinvenuti nello strato I – fase sub-Ozieri – della struttura 51 (57), mentre uno spillone romboidale ed un
frammento di ascia piatta sono stati ritrovati
rispettivamente nelle capanne 32 e 4 (58).
Ad un contesto Ozieri, probabilmente tardo,
viene attribuito un frammento di daga, associato
con alcuni spilloni a sezione quadrata, dal fondo
di una delle capanne del settore F di Cuccuru
s’Arriu-Cabras (59).
Due vaghi di collana in argento, a stretto
cilindretto e ad anello piatto, provengono dall’esterno della Tomba B “Su Nuraxeddu” di Pranu
Muttedu-Goni, insieme a copioso materiale
Ozieri fra cui una scodella emisferica riccamente
decorata e una punta di freccia in ossidiana (60).
Pochi altri elementi metallici sono stati rinvenuti
a Montessu-Villaperuccio (61) e ad Anghelu Ruju
in contesti disturbati e quindi poco convincenti.
Da quanto detto è provata in Sardegna l’esistenza di una attività metallurgica fin dalla cultura
di Ozieri, anche se sui metalli rinvenuti non si
hanno elementi conoscitivi sui procedimenti tecnici usati e mancano le analisi specialistiche sulla
composizione dei metalli, sulla provenienza del
metallo, etc. (62). In questo quadro ancora povero di
dati, possiamo inserire il nostro reperto di rame,
anche se finora risulta tipologicamente isolato.
Da ricordare, infine, che in prossimità dell’insediamento di Giorgia Rajosa si trova una piccola grotticella artificiale, di tipo monocellulare,
che doveva essere in stretta relazione culturale e
cronologica con l’abitato.

Gli ipogei di tipo semplice, a pianta monobicellulare, sono diffusi in tutta l’isola, ma con
particolare densità nella Sardegna centrale e centro-meridionale (63): arduo definirne l’area genetica che tuttavia difficilmente può essere limitata
al Sulcis-Iglesiente come ipotizzato a suo tempo
da V. Santoni (64).
Lo schema dell’ipogeo mono-bicellulare è
stato riferito alla II Fase dell’ipogeismo di V.
Santoni (65), ed in particolare ad orizzonte recente
della cultura di Ozieri, e questo sulla base di rapporti associativi di grotticelle e ceramiche Ozieri
nei territori di Mamoiada e Sarule. A queste stesse conclusioni portano le ricerche di M. A. Fadda
nel Nuorese (66) e del Lilliu a San Michele di
Fonni (67), a s’Alophasa di Orgosolo (68), etc.
Nella domus 2 di Pedra ‘e Othoni di Oliena (69),
a pianta monocellulare, lo strato inferiore del
deposito archeologico conteneva un’accetta di
pietra verde, due cuspidi di ossidiana e selce,
schegge di lavorazione in ossidiana e frammenti
ceramici ornati nel classico decoro della cultura

Fig. 13. Noragugume, località Giorgia Rajosa. Pugnale (?)
in rame.
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di Ozieri. Questo non esclude, ovviamente, una
lunga durata del tipo architettonico della semplice grotticella a forno perdurato anche in tempi
calcolitici (70).
In conclusione, pur con la dovuta prudenza
che si impone in assenza di indagini stratigrafiche e di materiali di comprovata pertinenza, la
presenza del menhir e dell’ipogeo associati all’area abitativa, la grande quantità di ossidiana, le
numerose macine e il reperto in puro rame, sono
tutti elementi che concorrono ad attribuire l’insediamento di Giorgia Rajosa ai tempi della cultura
di Ozieri.
Anche i menhir di Busola-Borore (71) si trovano in prossimità di una domus bicellulare ed
erano all’interno di un’area insediativa della
quale, purtroppo, non rimangono tracce visibili,
né di strutture e nemmeno di reperti. Infatti, il
terreno è stato spazzato via dai mezzi meccanici
nel corso di incontrollati lavori di spietramento:
pertanto il riferimento alla cultura di Ozieri deve
ritenersi quanto mai generico e ipotetico.
Le pietre fitte segnalate a Tinnura (72) destano
invece non poche perplessità sia sulla loro pertinenza formale a questa classe monumentale –
troppo informi, rozze e poco slanciate – sia per
l’attribuzione cronologica e culturale che ne
deriva, ora supportata soltanto da poche schegge
di ossidiana raccolte nell’area circostante, che,
tuttavia, sono la testimonianza della frequentazione del sito in età preistorica.
Riferibile invece ad un periodo più avanzato,
forse ad età storica, la presunta “area megalitica”
di Punta Su Siddadu di Montresta (73) che consiste
in strutture abitative (?) o di culto (?): le pietre
fitte altro non sono che i pilastri degli stipiti di
porte monumentali, e pertanto risultano del tutto
improbabili i richiami portati a confronto con
templi maltesi (74).
Al Neolitico recente sono da attribuire buona
parte delle 138 grotticelle artificiali individuate
nella regione (densità 0,17 kmq), in gran numero
a Bosa (36), Macomer (19) e Suni (17), meno
frequenti in altri ambiti comunali (Lei, Flussio,
etc.) e del tutto assenti – almeno finora – a
Magomadas, Sagama, Sindia e Tinnura. Si tratta
di un numero che va stimato per difetto e che
tiene conto soltanto delle tombe accertate e rilevate; e questo non solo per il fatto che numerosi
altri ipogei potranno rivelarsi in futuro alla ricerca, ma perché alcuni dei complessi già individuati avevano un maggior numero di tombe, ora
distrutte da lavori di cava, oppure conservate sol28

tanto in minima parte o nella memoria dei pastori. Tuttavia, i valori finora acquisiti – densità,
distribuzione, tipologie, etc. – pur se destinati a
variare nel tempo, non muteranno tanto da rivoluzionare il quadro della frequentazione umana
nel territorio – dal Neolitico Recente all’Età del
Rame – che si va delineando con i dati finora
disponibili.
Ad un’analisi del rapporto litologia-ipogeo
risulta che il maggior numero di tombe è scavato
nella trachite (68), seguite da quelle che si aprono
nel tenero calcare organogeno (33) che però presentano una maggiore densità (1,24 per kmq)
rispetto alle precedenti (0,35 per kmq). Il basalto,
invece, pur disponendo della superficie più ampia
in assoluto, registra soltanto 19 grotticelle con
una densità dello 0,050. Buona densità presentano anche altre rocce tenere, come i tufi, le alluvioni recenti e le trachiandesiti.
Se poi valutiamo il rapporto fra la litologia e
la superficie scavata (SIS), il dato risulta ancora
più favorevole alle rocce tenere: i calcari dispongono infatti di 12,96 mq per kmq, contro 0,085
mq per kmq delle grotticelle scavate nel basalto.
Da questi dati risulta quindi evidente che le
tombe risparmiate nelle rocce tenere – ovviamente più facili da lavorare – sono quelle che
presentano maggiore estensione ed anche un più
articolato impianto planimetrico. Infatti, nel
basalto sono scavati esclusivamente ipogei
mono-bicellulari, mentre nella trachite sono presenti gli stessi schemi di pianta ma con l’aggiunta di altri più complessi: gli esempi più grandiosi
sono prodotti, tuttavia, soprattutto nelle tombe
scavate nel calcare-tufo.
La preferenza per una roccia tenera rispetto al
duro basalto o alla trachite è un dato largamente
acquisito in linea generale, ma nel MarghinePlanargia è documentato da una serie di elementi
incrociati. Ma la predilezione per il tipo di roccia
ove ricavare le sepolture per i propri morti rivela,
al di là dell’ideologia funeraria, la scelta che si è
fatta del sito dove vivere, che per questo deve
tenere conto delle potenziali risorse del territorio
prescelto, da cui deriva il tipo di economia e
l’uso sociale dello stesso territorio.
Le unità geologiche di riferimento corrispondono sostanzialmente alla Planargia (calcare,
tufi, trachiandesiti, etc.) e al Marghine (basalti,
trachiti, alluvioni). Vale a dire che nelle valli del
Bosano, in particolare a Funtana Lacos, Silattari,
Coroneddu, Sorighes, etc., oppure a Fanzellu
(Suni), ove abbiamo un buon numero di domus,

N.

NOME

COMUNE

Sup. mq

001
002
003
004
005
006
007
008
009
010
011
012
013
014
015
016
017
018
019
020
021
022
023
024
025

Tentizzos 1
Tentizzos 2
Tentizzos 3
Torre Argentina 1
Torre Argentina 2
Pala ‘ Cane 1
Pala ‘e Cane 2
Tuccaravo 1
Tuccaravo 2
Pontes 1
Pontes 2
Pontes 3
Badde Orca 1
Badde Orca 2
Badde Orca 3
Badde Orca 4
Badde Orca 5
Badde Orca 6
Capitta 1
Capitta 2
Silattari 1
Silattari 2
Coronedu 1
Coronedu 2
Coronedu 3

Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa

6,50
6,65
11,25
14,64
12,12
16,32
6,72
4,04
6,60
35,72
6,44
11,66
3,64
11,89
14,36
17,78
15,16
24,48
24,64
22,32
65,12
6,38
11,50
18,87
NV

026
027
028
029
030
031
032
033
034
035
036
037
038
039
040
041
042
043
044
045
046
047
048
049
050
051
052
053
054
055
056
057
058
059
060
061
062
063
064
065
066
067
068
069
070
071
072

Sorighes 1
Sorighes 2
Sorighes 3
Sorighes 4
Funtana Lacos 1
Funtana Lacos 2
Ispiluncas 1
Ispiluncas 2
Ispiluncas 3
Ispiluncas 4
Ispiluncas 5
Funtana Manna
Pedra Modde
Pala Tolta
Sas Serras 1
Sas Serras 2
Sas Serras 3
Ozastros 1
Ozastros 2
Ozastros 3
San Marco 1
San Marco 2
San Marco 3
San Marco 4
Bantineddu 1
Bantineddu 2
Sa Rocca 1
Sa Rocca 2
Sa Rocca 3
Sa Rocca 4
Sa Rocca 5
Sa Rocca 6
Sa Rocca 7
Sa Rocca 8
Sa Rocca 9
Sa Rocca 10
Ponte Mannu
Chirisconis 1
Chirisconis 2
Chirisconis 3
Chirisconis 4
Chirisconis 5
Chirisconis 6
Chirisconis 7
Chirisconis 8
Chirisconis 9
Chirisconis 10

Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Montresta
Montresta
Montresta
Montresta
Montresta
Montresta
Montresta
Montresta
Montresta
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Flussio
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni

12,25
17,72
10,00
13,90
66,00
88,52
7,00
1,75
5,40
3,70
15,50
4,00
2,55
NV
2,75
4,50
NV
NV
NV
NV
18,99
45,60
63,73
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
1,20
0,88
3,42
10,47
4,63
12,56
1,32
5,38
3,24
10,60
13,64

Dromos

Nicchie

•
•
••

T1

•
1

1

1

••

2

••
1

NV

••
•

NV
NV

1
NV

••
••
•

NV

2
NV
NV

NV
NV

•

T2

NV

NV

••
•
•

NV
NV

2

1
1

1

• •
••
••
• •
•
•

NV

T4

T5

T6

T7

•
•
•
• •
•
•
••
••
• •
•
•
•
•••
•
••
••
•
• •
•
•
••
•

3

NV

T3

NV

NV

NV
NV

NV

•
•

NV
NV

•
••
NV

•
••
•

T12

•

NV

NV

NV

NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV
NV

NV

NV

NV

•
NV

NV

•
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N.

NOME

COMUNE

Sup. mq

073
074
075
076
077
078
079
080
081
082
083
084
085
086
087
088
089
090
091
092
093
094
095
096
097
098
099
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119

Chirisconis 11
Chirisconis 12
Fanzellu 1
Fanzellu 2
Fanzellu 3
Fanzellu 4
Fanzellu 5
Succoronis
Tamara 1
Tamara 2
Tamara 3
Tamara 4
Tamara 5
Tamara 6
Tamara 7
Tamara 8
Funtana Giaga 1
Funtana Giaga 2
Funtana Giaga 3
Filigosa 1
Filigosa 2
Filigosa 3
Filigosa 4
Meriaga 1
Meriaga 2
Meriaga 3
Monte Surdu 1
Funtana Lada 1
Funtana Lada 2
Orolo 1
Orolo 2
Milia
Giorbere 1
Giorbere 2
Curcai 1
Curcai 2
Serras
Bau Cannas 1
Bau Cannas 2
Corrizzola
Farruntu
Cobercada
Mura Pranosa
Pala ‘e Cane
Preizza 1
Preizza 2
Preizza 3

Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macome
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Borore
Borore
Borore

9,88
2,66
26,00
17,36
27,2
3,2
11,84
17,00
4,88
2,56
1,81
4,32
3,96
4,04
NV
NV
10,80
2,21
9,92
52,00
32,50
22,25
26,98
9,72
2,21
10,80
3,00
3,20
NV
7,15
9,83
3,90
1,60
3,84
2,80
2,20
2,28
1,74
1,83
3,02
1,86
3,06
1,72
0,49
1,38
3,24
NV

120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
129
131
132
133
134
135
136
137
138

Ortigosu 1
Ortigosu 2
Tannara
Mura Marzane
Putzu
Serbine
Ulivariu 1
Ulivariu 2
Sa Toa
Ispinarba 1
Ipinarba 2
Sa Orta ‘e su Murcone
Perca ‘e Zancane
Ordari 1
Ordari 2
Ispiddosu
Furrighesu 1
Furrighesu 2
Su Furru ‘e su Taleri

Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Lei
Lei
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Noragugume

1,52
3,32
0,84
2,56
0,85
2,80
2,40
1,36
NV
NV
NV
14,35
29,33
10,61
1,68
2,90
2,76
2,11
0,90

TOTALI

Kmq 806,43

1280,35

Dromos

Nicchie
1

1

••
••

2

1
1

NV

1
1
NV
1
1
1
1

1

NV

NV

1

1
13
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T1

T2

T4

T5

•

•

•
•
•
•
•
••
• •
••
• •
•
•
•
•
•
••
•
•
••
• •
••
• •
••
••
••
•• •
• •
••
••
••
••
•
•
• •
•• •
••
•

T6

N

NV

NV

NV

NV

NV

N

NV

NV

NV

34

17

17

7

T12

•

NV

49

T7

•

NV

Tabella 4. Quadro di sintesi delle domus de janas del Marghine-Planargia.
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T3

NV

NV

NV

•

1

2

1

riunite in importanti necropoli e con tombe dalle
vaste superfici, dobbiamo ipotizzare nuclei umani
consistenti, a differenza di quanto avviene nel
Marghine dove, ad eccezione della necropoli di
Filigosa, le grotticelle sono di tipo semplice, poco
spaziose e disperse nel territorio, ad indicare una
frequentazione umana scarsamente aggregata.
La litologia rappresentata dalle UCG 2, 6, 9,
10 (calcari, tufi, alluvioni) corrisponde a suoli
(UCP 5, 6) che nel complesso risultano buoni per
l’agricoltura – nelle vallate – ed anche per il
pascolo (sulla montagna).
I suoli che invece caratterizzano i basalti e le
trachiti del Marghine presentano elevata fertilità
(UCP 4a-4b) e sono buoni per il pascolo (UCP 1,
3, 8): pertanto, nella scelta insediativa delle due
aree e nel diverso modo di vivere il territorio
devono avere concorso altri elementi distintivi,
quali, ad esempio, la vicinanza del mare con le
sue risorse (pesca, raccolta di molluschi, etc.) e
l’ambiente fluviale determinato dal Temo, etc.
per quanto riguarda la Planargia, e l’habitat di
altopiano e di montagna per il Marghine.
Purtroppo, queste domus de janas del Marghine-Planargia sono state in gran parte ripulite
nel tempo, degradate dagli elementi esogeni oppure interrate, talora modificate nell’impianto originario per essere riutilizzate in vario modo (ripostigli, fienili, cantine, etc.) e in nessun caso fatte
oggetto di indagine stratigrafica (75). Per questo, in
assenza di dati di scavo, non è sempre facile sulla
sola base tipologica fare una netta distinzione fra
le tombe riferibili alla cultura di Ozieri – fase di
massimo sviluppo dell’ipogeismo – e quelle scavate durante l’Età del Rame, quando il fenomeno
sembra gradualmente affievolirsi a favore del
megalitismo. A questo si aggiungano forme di
conservatorismo culturale che in alcune aree dell’isola (Barbagia, Ogliastra, etc.) hanno mantenuto nel tempo forme planimetriche arcaiche, databili, quindi, esclusivamente con i materiali; oppure
interventi antichi di ampliamento che hanno ridisegnato la tomba alterando o addirittura rendendo
illeggibile l’assetto originario che perde in tal
modo un segmento della sua storia.
Pertanto, per la definizione culturale di queste
grotticelle del Marghine-Planargia possono valere
soltanto considerazioni di carattere generale,
desunte da quanto finora conosciuto su questo
importante aspetto della preistoria isolana.
Si è già detto che le grotticelle dallo schema
semplice (mono-bicellulare) si diffondono a partire dalla Cultura di Ozieri e perdurano fino

all’Età del Rame (76), così come appare accertato
che le tombe provviste di lunghi corridoi a cielo
aperto siano da attribuire alla prime fasi
dell’Eneolitico ed in particolare alla Cultura di
Filigosa (77).
Schemi a sviluppo centripeto, cruciformi o a T
sono in genere attribuiti alla cultura di Ozieri (78),
così come l’anticella semicircolare (79) o la rappresentazione del soffitto (80), a doppio spiovente
oppure a sole nascente.
Coppelle e focolari rituali sono presenti nel
Calcolitico (81), così come le corna a schema rettilineo (82), di tipo analogo a quelle riscontrate a
Pontes.
Sulla base di queste scarse coordinate culturali
è possibile una generica attribuzione all’Età del
Rame delle tombe munite di dromos, mentre alla
cultura di Ozieri-fase iniziale dell’Eneolitico
potrebbero riferirsi tutte le rimanenti.
Scavate in terreni pianeggianti, su pareti verticali od oblique, su affioramenti rocciosi oppure
su massi isolati, queste grotticelle del MarghinePlanargia si trovano a pochi metri dal mare (83), su
alture elevate (84), in pianura (85) oppure disseminate sull’altopiano; più numerose, grandiose ed
articolate, ma soprattutto maggiormente aggregate, quelle della Planargia, di tipo semplice – prevalgono le forme mono-bicellulari – per lo più
isolate o in coppia, raramente a costituire una
vera e propria necropoli, quelle del Marghine.
Si hanno planimetrie di tipo elementare
(monocellulari) oppure complesse e articolate –
a sviluppo centripeto, “a labirinto”, o del tipo
cruciforme o a “T” – con ingresso a pozzetto,
oppure precedute da dromos, ma più spesso l’accesso alla tomba si apre in parete preceduto da
un breve vestibolo.
Nella Tomba I di Pontes-Bosa l’ingresso alla
tomba era facilitato da otto gradini a rincasso,
così come in una grotticella di Badde Orca-Bosa.
Fra gli scarsi ma significativi elementi architettonici presenti in queste domus de janas, scolpiti od incisi, sono da segnalare quelli rilevati
nella Tomba II di Coroneddu (86) e in un ipogeo di
Funtana Lacos-Bosa (87): nella prima il soffitto
dell’anticella semicircolare, inclinato verso l’ingresso, è segnato da otto travetti radiali che partono da un semidisco scolpito sulla verticale del
portello che introduce nel vano maggiore; nel
secondo, invece, è rappresentato il tetto a doppio
spiovente. Elementi, questi, che riproducono nella
viva roccia parti strutturali della casa dei vivi,
documenti preziosi di una architettura civile che
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NOME

COMUNE

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
52
53
54
55
56

Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Flussio
Lei
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Montresta
Montresta
Montresta
Montresta
Montresta
Noragugume
Silanus
Silanus
Suni
Suni
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes

Serras
Bau Cannas
Corrizzola
Farruntu
Cobercada
Mura Pranosa
Pala ‘e Cane
Sa Toa
Ispinarba
Orta e Murcone
Perca Zancane
Preizza
Ortigosu
Tannara
Mura Marzane
Putzu
Serbine
Monte Surdu
Funtana Lada
Orolo
Milia
Giorbere
Curcai
Tentizzos
Torre Argentina
Pala ‘e Cane
Tuccaravo
Pontes
Badde Orca
Capitta
Silattari
Coroneddu
Funtana Lacos
Ispiluncas
Sorighes
Ponte Mannu
Ulivariu
Succoronis
Tamara
Funtana Giaga
Filigosa
Meriaga
Funtana Manna
Pedra Modde
Palatolta
Sas Serras
Monte Ozastros
Su Furru Taleri
Ordari
Ispiddosu
Chirisconis
Fanzellu
San Marco
Bantineddu
Sa Rocca

IPOGEI
1
2
1
1
1
1
1
1
2
1
1
3
2
1
1
1
1
1
2
2
1
2
2
3
2
2
2
3
6
2
2
3
2
5
4
1
2
1
8
3
4
3
1
1
1
3
3
1
2
1
12
5
4
2
10

SIS (mq)

UCG

2,28
3,57
3,02
1,86
3,06
1,72
0,49
NV
NV
14,35
29,33
4,62
4,84
0,84
2,56
0,85
2,80
3,00
3,20
16,98
3,90
5,44
5,00
24,40
26,76
23,04
10,64
53,82
87,31
46,96
71,50
30,37
154,52
33,35
53,87
1,20
4,76
17,00
21,57
44,5
133,73
22,73
4,00
2,55
NV
7,25
NV
0,90
12,29
2,90
78,68
85,60
127,89
NV
NV

5
5
5
5
5
5
5
2
2
2
2
5
5
5
5
5
5
11
11
11
11
11
11
10
10
10
11
11
11
11
6
6
6
6
6
6
5
11
11
11
11
11
11
11
11
11
11
6
11
11
11
6
9
9
6

LITOLOGIA
Basalto
Basalto
Basalto
Basalto
Basalto
Basalto
Basalto
Banco alluvionale
Banco alluvionale
Banco alluvionale
Banco alluvionale
Basalto
Basalto
Basalto
Basalto
Basalto
Basalto
Trachite
Trachite
Trachite
Trachite
Trachite
Trachite
Tufi pomicei
Tufi pomicei
Tufi pomicei
Trachite
Trachite
Trachite
Trachite
Calcare organogeno
Calcare organogeno
Calcare organogeno
Calcare organogeno
Calcare organogeno
Calcare organogeno
Basalto
Trachite
Trachite
Trachite
Trachite
Trachite
Trachite
Trachite
Trachite
Trachite
Trachite
Calcare organogeno
Trachite
Trachite
Trachite
Calcare organogeno
Trachiandesite
Trachiandesite
Calcare organogeno

SIS = Superficie ipogeo scavata.
UCG = Unità Cartografica Geologica
Tabella 5. Quadro di sintesi delle domus de janas del Marghine-Planargia con valori complessivi per domus singole o
aggregate e relative superfici scavate in rapporto alla geologia.
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COMUNE

Birori

Territorio
(kmq)

Domus

Densità
(kmq)

SI
(mq)

Densità SI
(per kmq)

COMUNE

Territorio
(kmq)

Domus

Densità
(kmq)

Dolmen

Densità
(kmq)

17,36

8

0,46

16,00

0,92

Birori

108,52

5

0,046

43,68

0,40

Bolotana

Borore

42,74

9

0,21

16,51

0,38

Borore

Bortigali

67,46

10

0,14

37,52

0,55

Bortigali

135,67

36

0,26

616,54

4,54

Bosa

Dualchi

23,44

—

Flussio

6,92

1

0,14

1,20

0,57

19,01

2

0,10

3,76

0,033

Lei

122,58

19

0,15

217,96

1,77

Macomer

Magomadas

8,95

—

—

—

—

Magomadas

8,95

—

—

—

—

Modolo

2,52

—

—

—

—

Modolo

2,52

—

—

—

—
—

Bolotana

Bosa

Lei
Macomer

—

—

Montresta

23,9

9

0,37

Noragugume

26,80

1

0,037

Sagama

11,67

—

Silanus

48,04

5

Sindia

58,30

—

Suni

47,32

17

3,79

—

31,55

16

0,47

128,32

4,06

806,43

138

0,17

1280,35

1,58

Tinnura
Tresnuraghes
MARPLA

—
0,10
—
0,35
—

13,8

—

0,90
—
20,06
—
164,23
—

17,36

8

0,46

7

0,40

108,52

5

0,046

1

0,0092

42,74

9

0,21

7

0,16

67,46

10

0,14

2

135,67

36

0,26

—

Dualchi

23,44

—

Flussio

6,92

1

0,14

—

—

19,01

2

0,10

—

—

122,58

19

0,15

6

—

9

0,57

Montresta

23,9

9

0,37

—

0,003

Noragugume

26,80

1

0,03

1

Sagama

11,67

—

Silanus

48,04

5

—
0,41
—
3,47
—

SI = Superficie ipogeo. Marpla = Marghine-Planargia

Sindia

58,30

—

Suni

47,32

17

Tinnura
Tresnuraghes
MARPLA

—
0,10
—
0,35
—

0,029
—
0,38

0,048

0,037

—

—

—

—

4

0,068

7

0,14

3,79

—

—

—

31,55

15

0,47

—

—

806,43

138

0,17

44

0,054

MARPLA = Marghine-Planargia

Tabella 6. Quadro di sintesi della distribuzione delle domus
de janas in ciascun Comune del Marghine-Planargia e valori assoluti e in percentuale delle superfici utili scavate.

Tabella 7. Quadro di sintesi della distribuzione delle domus
de janas e dei dolmen nel Marghine Planargia.

ora non è più recuperabile sul terreno perché ottenuta prevalentemente con materiale deperibile.
Nella tomba di Silattari, del tipo “a labirinto”
con 12 celle, il vano maggiore era provvisto di
doppie colonne a simulare i pali che reggevano
la copertura (88). Più spesso si tratta di semplici
cornici e rincassi che delimitano i portelli d’ingresso delle celle, oppure di semipilastri, zoccoli,
lesene e paraste. Nell’ipogeo di Succoronis – a
due celle disposte sull’asse longitudinale e precedute da un breve vestibolo – il vano d’ingresso
è “riquadrato” negli spigoli delle pareti e del soffitto da una fascia in rilievo, così come nella
Tomba I di Pontes-Bosa e parzialmente nell’anticella della Tomba II di Coroneddu.
Di particolare interesse, poi, la Tomba I di
Pontes, non solo per la notevole raffinatezza
delle pareti perfettamente levigate e dipinte di
rosso, ma per la presenza residua di doppie corna
inscritte, di tipo rettilineo (89), scolpite in rilievo
nella parte superiore della parete di fondo del
vano maggiore, ora demolita fin quasi il soffitto.
Queste corna erano scolpite al di sopra di un por-

tello, ora distrutto così come gran parte delle
pareti divisorie dell’ipogeo che sono state abbattute per ottenere un unico vano più ampio da utilizzare come deposito. Questa raffigurazione di
corna di Pontes, così come quelle della Tomba I
di Bau Cannas-Birori (90) – incise rozzamente sul
portello di una più modesta grotticella monocellulare – adombrano il culto del dio-toro, partner
della Dea-Madre, scolpito nella tomba a tutela
del sonno dei defunti.
Focolari rituali sono da considerare quelli ad
anello in rilievo riscontrati a Filigosa e a
Tuccaravo-Bosa, così come legate alla sfera del
sacro sembrano anche le coppelle scavate sul
pavimento di numerosi ipogei (Chirisconis-Suni,
Coroneddu II-Bosa, Funtana Lacos I-Bosa,
Tamara-Macomer, Ordari-Silanus, etc.), oppure
le pareti pitturate di ocra rossa – il colore sostituto simbolico del sangue e quindi della rigenerazione e della vita in un luogo di morte – documentate a Pontes, Chirisconis, Palatolta-Montresta,
Funtana Giaga, etc. In altre tombe, invece, sono
presenti piccole nicchie per deporvi un lume od
33

34

Fig. 14. Distribuzione delle tombe ipogeiche del Marghine-Planargia nelle UCG. L’ampiezza dei cerchi è direttamente proporzionale al numero delle tombe in ciascuna necropoli.
UCG = Unità Cartografica Geologica
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Fig. 15. Distribuzione delle tombe ipogeiche del Marghine-Planargia nelle UCG. L’ampiezza dei cerchi è direttamente proporzionale alle superfici scavate.
UCG = Unità Cartografica Geologica

offerte funerarie (Filigosa, Funtana Lacos, Funtana
Lada e Monte Surdu di Bortigali, etc.).
Sulla base di quanto avviene nel resto
dell’Isola, anche le 45 tombe dolmeniche (densità dello 0,055 per kmq) finora individuate sul
terreno – o almeno una parte di esse – potrebbero
essere attribuite alla cultura di Ozieri.
Si tratta di 39 dolmen semplici e di 6 allées
couvertes che si distribuiscono nel territorio con
una densità dello 0,055 per kmq, ben superiore
alla media regionale dello 0,0087 (91). I territori di
Bosa, Flussio, Lei, Magomadas, Modolo,
Montresta, Tinnura e Tresnuraghes non hanno
finora restituito dolmen, mentre sono numerosi a
Birori (densità 0,40 per kmq), Dualchi (densità
dello 0,38 per kmq) e Borore (densità 0,16 per
kmq) che sono, però, fra i territori meglio indagati. Tuttavia, nel territorio di Silanus, ove le ricognizioni sono state intense e sistematiche, non è
stata documentata una sola tomba dolmenica;
eppure, si tratta di un vasto territorio a contatto
con i limiti comunali di Birori, Borore e Dualchi,
ove, fra l’altro, è stata rilevata una forte concentrazione di tombe di giganti, le caratteristiche
sepolture nuragiche ritenute esito finale del processo evolutivo dell’architettura dolmenica.
Singolare anche la scarsa presenza di dolmen
nel territorio di Bortigali – vasto, sufficientemente indagato e confinante con Birori e Dualchi –
ove abbiamo una densità di appena lo 0,029 per
kmq: ma a Bortigali è stata individuata una sola
tomba di giganti e in questo caso si potrebbe
pensare ad una generica, ma inspiegabile, assenza di megalitismo funerario.
Questi dolmen del Marghine-Planargia si trovano per la maggior parte isolati, talora in coppia (92)
ed eccezionalmente a costituire una vera e propria necropoli dolmenica, come a Matta Larentu
di Suni ove nel raggio di appena un centinaio di
metri abbiamo sette dolmen, una allée couverte
ed una tomba di giganti (93).
Talora, ad indicare forse momenti cronologici
differenti, il dolmen semplice si accompagna ad
una tomba ad allée (94) o a una tomba di giganti,
oppure la tomba a galleria è vicina ad una tomba
di giganti, o ancora, come a Matta Larentu-Suni,
si registra la presunta sequenza temporale dolmen-allée couverte-tomba di giganti.
Costruiti in trachite (95), in basalto (96) e in calca(97)
re , i dolmen di questa regione sono in genere
assai modesti nella forma, nella quale prevale lo
schema rettilineo rispetto a quello circolare (98). Il
piano pavimentale risulta spesso ribassato, oppure
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UCG

2
5
6
9
10
11

UCG
(kmq)

36,14
372,9
26,47
14,52
9,11
190

Ipogei

SI
(mq)

Densità
Ipogei-UCG

Rapporto
SI-UCG

5
19
33
6
7
68

43,68
31,46
343,61
127,89
77,20
500,72

0,13
0,05
1,24
0,41
0,76
0,35

0,28 mq per kmq
0,08 mq per kmq
12,96 mq per kmq
8,80 mq per kmq
8,48 mq per kmq
2,63 mq per kmq

UCG = Unità cartografica geologica SI = Superficie ipogeo.

Tabella 8. Rapporto fra UCG, ipogei e superficie degli ipogei.
Tipologia

Ipogei

%

Tipo 1
Tipo 2
Tipo 3
Tipo 4
Tipo 5
Tipo 6
Tipo 7
Tipo 12
NV

49
34
17
17
7
1
2
1
26

0,43
0,30
0,15
0,15
0,06
0,0088
0,017
0,0088
18,84

Tipo 1 = Tomba monocellulare; Tipo 2 = Tomba bicellulare, etc.

Tabella 9. Tipologia degli ipogei.

spianato nella viva roccia e talora il giro dei piedritti è completato dalla roccia affiorante. Il piccolo dolmen di Arbu II-Birori, ad esempio, è formato da pareti laterali costituite dalla roccia naturale
su cui poggia direttamente la lastra di copertura.
Non mancano segni di credenze legate a sconosciuti rituali funerari, come le coppelle risparmiate negli ortostati dei dolmen di Terra-Tenera e
Aeddo di Macomer, oppure i motivi (?) individuati da Bert d’Arragon a Nela, Serrese e Arbu (99).
Per le sepolture dolmeniche si assiste ad una
distribuzione del tutto inversa rispetto a quanto
registrato per le domus de janas. Infatti, su complessivi 45 monumenti, ben 33 si trovano nel
Marghine e soltanto 12 nella Planargia (ma otto
in un solo sito!), ma, si badi bene, lontano dalle
coste e sull’altopiano.
Infine, alla stessa cultura di Ozieri potrebbero
riferirsi i circoli megalitici di Ortachis, se uno
scavo consentisse di accertarne l’alta antichità e
confortasse con i materiali il generico confronto
che viene istituito fra questi monumenti di
Bolotana e quelli ben più noti di Arzachena (100).
Alla luce degli elementi acquisiti, la scarsa
presenza di domus de janas nel Marghine potrebbe essere in parte determinata dalla natura della

NOME

COMUNE

GEOLOGIA

QUOTA

PIANTA

01

Sarbogadas

Birori

Basalto

380

C

02

Noazza

Birori

Basalto

450

C

03

Arbu 1

Birori

Basalto

355

C

04

Arbu 2

Birori

Basalto

355

R

05

Corrizzola

Birori

Basalto

351

C

06

Mura Pranosa

Birori

Basalto

344

NV

07

Padru Lassia

Birori

Basalto

382

NV

08

Santu Asili (A)

Bolotana

Trachite

404

R

09

Giuanne Pedraghe

Borore

Basalto

398

R

10

Muttianu

Borore

Basalto

427

C

11

Arghentu

Borore

Basalto

381

R

12

Sa Matta ‘e Sa ide

Borore

Basalto

390

NV

13

Serbine A

Borore

Basalto

390

R

14

Serbine B

Borore

Basalto

390

NV

15

Pedra in Cuccuru (A)

Borore

Basalto

449

R

16

Carrarzu Iddia

Bortigali

Trachite

740

R

17

Tuide

Bortigali

Trachite

767

R

18

Sas Tancas (A)

Dualchi

Trachite

307

C

19

Sa Fronte Uda

Dualchi

Trachite

297

C

20

Mazzarighe A

Dualchi

Trachite

291

C

21

Mazzarighe B

Dualchi

Trachite

290

NV

22

Lughe

Dualchi

Trachite

336

NV

23

Badde Ide

Dualchi

Trachite

305

R

24

Brancatzu (A)

Dualchi

Trachite

305

R

25

Paule Rues

Dualchi

Trachite

349

R

26

Baratta

Dualchi

Trachite

305

R

27

Sa Perda s’Altare

Macomer

Trachite

414

C

28

Bidui

Macomer

Trachite

406

R

29

Aeddo

Macomer

Trachite

691

R

30

Terra Tenera

Macomer

Trachite

651

R

31

Edrosu

Macomer

Trachite

652

R

32

Sa Marchesa (A)

Macomer

Trachite

414

R

33

Baccarzos

Noragugume

Calcare

160

R

34

Furrighesu

Sindia

Trachite

427

NV

35

Nela A

Sindia

Trachite

488

C

36

Nela B

Sindia

Trachite

488

NV

37

Serrese

Sindia

Trachite

504

C

38

Matta Larentu 1

Suni

Basalto

434

R

39

Matta Larentu 2

Suni

Basalto

434

R

40

Matta Larentu 3

Suni

Basalto

434

NV

41

Matta Larentu 4

Suni

Basalto

434

R

42

Matta Larentu 5

Suni

Basalto

434

R

43

Matta Larentu 6

Suni

Basalto

434

R

44

Matta Larentu 7

Suni

Basalto

434

NV

45

Matta Larentu (A)

Suni

Basalto

434

R

R = Profilo rettilineo (24=54,44%) C = Profilo curvilineo (11=25%) NV = Non valutabile (9=22,22%) (A) = Allée couverte

Tabella 10. Quadro di sintesi delle tombe dolmeniche del Marghine-Planargia.

37

Birori

Superfici
(kmq)
17,22

Dolmen
7

Densità
(kmq)
0,40

108,52

1

0,0092

42,74

7

0,16

Bolotana
Borore
Bortigali
Bosa

62,46

2

0,029

135,67

–

–

Dualchi

23,44

9

0,38

Flussio

6,92

–

–

19,01

–

122,58

6

Lei
Macomer

0,048

Magomadas

8,95

–

–

Modolo

2,52

–

–

Montresta

23,9

–

–

Noragugume

26,80

1

0,037

Sagama

11,67

–

–

Sindia

58,30

4

0,068

3,79

–

–

31,55

–

–

47,32

8

0,14

806,43

45

0,054

Tinnura
Tresnuraghes
Suni
MARPLA

Marpla = Marghine-Planargia

Tabella 11. Quadro di sintesi della densità delle tombe dolmeniche per Comune.

roccia, ma compensata da una maggiore diffusione dell’architettura dolmenica: ed allora, la scarsa frequentazione del territorio che si è ipotizzata

Nome

Comune

Corrizzola

Birori

Mura Pranosa

Birori

Serbine

Borore

Sa Perda ‘e s’Altare-Sa Marchesa

Macomer

Badde Ide-Brancatzu

Dualchi

Noazza

Birori

Matta ‘e sa Ide

Borore

Giuanne Pedraghe

Borore

Furrighesu

Sindia

Nela

Sindia

Serrese

Sindia

Matta Larentu

Suni

potrebbe rivelarsi solo apparente se fondata unicamente sulla differente distribuzione delle
domus de janas.
Resta tuttavia il fatto che mentre nella
Planargia estese necropoli sembrano suggerire
l’esistenza di vasti villaggi, questi dolmen, piuttosto modesti sotto il profilo architettonico e per
lo più isolati, non offrono certamente l’idea di
essere in relazione con nuclei abitati molto popolati e consistenti; al contrario, invece, fanno pensare più ad un uso periodico e stagionale del territorio che ad una presenza stabile, come d’altra
parte si conviene ad una economia prevalentemente pastorale. Si è già detto, d’altra parte, che
le grotticelle del Marghine – ad eccezione di
quelle di Filigosa che sono state riferite
all’Eneolitico – presentano gli stessi caratteri di
semplicità e di dispersione nel territorio.
La ricerca in atto sembra suggerire per la cultura di Ozieri una maggiore densità insediativa
ed un più intenso sfruttamento del territorio nelle
aree vallive ed ondulate della Planargia costiera
– solcate da fiumi importanti quali i Temo e il
Rio Mannu – ed un rarefarsi, invece, della presenza umana nelle aree d’altopiano e sulle alture,
sia della Planargia più interna che del Marghine.
Si tratta, ovviamente, di una ipotesi fondata al
momento soltanto sui monumenti e sui pochi dati
di scavo finora disponibili, e per questo suscettibile di essere modificata alla luce di nuovi elementi di giudizio.

Ipogeo

Dolmen

•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tabella 12. Associazione domus-dolmen-allée couverte del Marghine-Planargia.
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Allée
couverte

•
•

•

Tomba di
giganti

•
•
•
•
•
•
•

Età del Rame
Forse per il diminuito commercio dell’ossidiana, unitamente ai mutamenti avvenuti in
Europa e nel bacino del Mediterraneo legati alla
nascente metallurgia e con il frantumarsi delle
grandi “civiltà” neolitiche, anche in Sardegna
entra in crisi l’unità culturale che aveva caratterizzato il Neolitico Recente della Cultura di
Ozieri e si assiste ad un momento economicoculturale recessivo rispetto al passato, piuttosto
complesso per l’insorgere di quadri culturali differenziati – culture di Filigosa, Abealzu, Monte
Claro e Campaniforme – talora in parziale sincronia e non sempre nettamente distinti.
Le culture di Filigosa e di Abealzu sono state
spesso associate – Abealzu-Filigosa o FiligosaAbealzu – ad indicare due facies di un unico
aspetto culturale (101): una diversità che in passato
sembrava limitata alla sola produzione vascolare.
Allo stato attuale della ricerca questa cesura sembra più accentuata da significative peculiarità che
investono non solo il campo della cultura materiale ma che toccano anche contenuti religiosi e
aspetti socio-economici. In quanto al problema
del rapporto temporale fra le due culture, gli
scavi di Santu Pedru, Monte d’Accoddi e di San
Giuseppe di Padria hanno restituito sequenze
stratigrafiche che sembrano documentare la maggiore antichità di Filigosa rispetto ad Abealzu (102).
Per limitarsi agli elementi distintivi di maggiore rilievo, va detto che nei tempi di Filigosa
avviene la ristrutturazione dell’altare a “ziggurat” di Monte d’Accoddi (sempre che non si
debba assegnare alla stessa cultura l’impianto
originario del monumento, come sostenuto da
alcuni studiosi), l’introduzione nelle tombe ipogeiche di un lungo dromos – talora aggiunto a
più antiche domus de janas, come ipotizzato a
Santu Pedru – e il perdurare dell’architettura
funeraria dolmenica. Agli stessi tempi sono assegnati i motivi di corna taurine di stile rettilineo
raffigurate nelle domus de janas, i petroglifi e la
maggior parte delle statue-menhir, armate e con
capovolto, rinvenute nel Sarcidano.
La presenza del lungo corridoio documenta
mutati valori ideologici e sociali, con la tendenza
manifesta di esteriorizzare il culto e di rendere
grandiosa e ben visibile la tomba.
Si nota poi che gli ipogei provvisti di dromos
presentano sempre vani d’impianto rettilineo,
con ambienti di forma quadrata o rettangolare,
che richiamano forme dell’architettura megaliti-

ca: ed infatti, nello stesso corridoio ipogeico
sembra riflessa in negativo la galleria dolmenica.
I rituali funerari che nelle grandi tombe di
Cultura Ozieri avvenivano nell’anticella oppure
nella camera centrale, talora ornata da raffinate
partiture architettoniche (si pensi alla rappresentazione del tetto!), ora si spostano nel dromos, a
cielo aperto, così come avviene nel tempio a
“ziggurat” di Monte d’Accoddi ove la stessa
rampa di accesso ricorda questi lunghi corridoi.
Nella domus VII di Molia-Illorai, ove il corridoio risulta di dimensioni particolarmente ampie
(24 m di lunghezza), sul pavimento si rinvennero
numerose coppelle che conservavano ancora
resti di offerte (semi carbonizzati e resti di animali).
Alla Cultura di Abealzu si riferiscono capanne pluricellulari con muri rettilinei e le difese del
villaggio di San Giuseppe di Padria, e forse parte
ancora delle statue-menihir e delle tombe dolmeniche.
Nella produzione vascolare di Filigosa si nota
un irrigidirsi delle forme, decade la fantasiosa
decorazione della Cultura di Ozieri a favore di
superfici inornate o sobriamente graffite, mentre
nelle ceramiche Abealzu, ugualmente prive di
decoro, prevale la forma del vaso a fiasco e a
colletto e i vasi tripodi, mentre sono assenti le
tazze.
Su Filigosa-Abealzu pesa ancora in misura
rilevante il sostrato culturale di Ozieri che invece
appare esile e incerto nella successiva Cultura di
Monte Claro che presenta caratteri distintivi
molto più netti rispetto ai quadri culturali
Filigosa-Abealzu. Questa cultura sta rivelando
elementi innovativi e di forte originalità nell’ambito dell’Eneolitico isolano con significativi
riscontri in ambiti culturali esterni (Piano Conte,
Fontbouïsse). Si riconoscono almeno quattro
facies distinte distribuite in altrettante regioni
geografiche (Sassarese, Nuorese, Campidani,
Oristanese) e un tempo caratterizzate soprattutto
dalla produzione vascolare: oggi, invece, le differenze riguardano rituali funerari, luoghi di
culto, strutture abitative e di difesa. Infatti, mentre nella Sardegna meridionale sono presenti
varietà di tombe (ipogei, tombe a cista, a fossa,
in situla) che altrove mancano, sembrano finora
limitate alle regioni centro-settentrionali dell’isola le poderose muraglie megalitiche che suggeriscono esigenze difensive sconosciute nella
Cultura di Ozieri, ma già vagamente adombrate
in quella di Abealzu. I villaggi, sempre più
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A

B

Fig. 16. Macomer, necropoli di Filigosa. Tomba I: materiali ceramici di cultura Filigosa (A,C) e Monte Claro (B).

C
40

Fig. 17. Macomer, necropoli di Filigosa con il Nuraghe
Ruggiu. Veduta aerea.

Fig. 18. Macomer, necropoli di Filigosa. Tomba I: materiali ceramici di Cultura Filigosa.
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A

B

C

D

E

Fig. 19. Macomer, necropoli di Filigosa. Tomba I: materiali ceramici di Cultura Filigosa. La ciotola A è in legno.

F
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Fig. 20. Macomer, necropoli di Filigosa. Tomba I: materiali ceramici di Cultura Filigosa.
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Fig. 21. Meana, loc. Bandaera:
menhir protoantropomorfo.

Fig. 22. Montresta, loc. Tamburi: menhir.
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numerosi, sono costituiti da capanne rettangolari
absidate, mentre i luoghi di culto sono costituiti
da circoli megalitici segnati da menhir.
In un momento attardato della Cultura di
Monte Claro anche la Sardegna è investita dalle
correnti culturali del Vaso Campaniforme. Di
larga diffusione europea e mediterranea, caratterizzata da reperti esclusivi (brassards, bottoni
perforati a V, etc. ) e dalla caratteristica ceramica
ornata a fasce orizzontali sovrapposte, questa
cultura perdura nel Bronzo Antico associandosi a
quella di Bonnanaro alla quale sembra in qualche
modo imparentata.
I numerosi ritrovamenti di materiali campaniformi interessano quasi sempre contesti funerari con diffusa riutilizzazione di tombe preesistenti, ed in misura sporadica ambiti insediativi
(Monte Ossoni-Castelsardo, Monte OlladiriMonastir e Palaggiu-Samassi).
Le culture eneolitiche sopra citate in rapida
sintesi, trovano scarso riscontro nel MarghinePlanargia, che pure ha dato nome alla Cultura di
Filigosa per via della necropoli ipogeica ubicata
in località Filigosa, alle porte di Macomer.
Infatti, a parte le tombe e i materiali provenienti
da Filigosa, i dati finora disponibili sono limitati
ad una generica attribuzione degli ipogei preceduti da lunghi corridoi (San Marco-Tesnuraghes;
Capitta, Funtana Lacos, Pontes e Badde Orca a
Bosa), alle scarse ceramiche di cultura Abealzu
rinvenute a Filigosa e in loc. s’Ulivera-Dualchi
in seguito a lavori di spietramento.
Frammenti fittili di Monte Claro sono stati
rinvenuti nella Tomba I di Filigosa (103), a Torre
Foghe-Tresnuraghes (104) e nel riparo di s’Adde (105)
mentre finora è totale l’assenza di materiali campaniformi.
È invece probabile che una parte delle tombe
dolmeniche presenti nel territorio possano riferirsi all’Eneolitico, così come le muraglie di Pedra
Oddetta-Macomer e di s’Albaredda-Tresnuraghes potrebbero appartenere alla cultura di
Monte Claro se indagini stratigrafiche confermassero i confronti istituiti con strutture megalitiche del Sassarese .
Ancora una volta, tuttavia, si deve segnalare
l’assenza di mirati interventi di scavo, e questo
non consente altro che generiche osservazioni di
carattere generale.
La scoperta delle tombe di Filigosa avvenne
nel 1965, a seguito di scavi clandestini che
costrinsero la Soprintendenza archeologica ad un
intervento d’urgenza che portò al recupero di una

considerevole quantità di ceramiche che per
alcune peculiarità tecniche e formali mostravano
di non appartenere ad alcuna delle culture fino
ad allora note, ma sembravano invece caratterizzare un aspetto dell’Eneolitico sardo, al quale si
è dato poi il nome dalla necropoli eponima.
Nella Tomba I di Filigosa, cosi come nelle
altre tre tombe scavate successivamente da A.
Foschi Nieddu, scompare l’ampia anticella semicircolare che caratterizzava gli ipogei più grandiosi di Cultura Ozieri, sostituita dal lungo corridoio a cielo aperto, seguito da 7 celle che si
dispongono lungo l’asse longitudinale e mostrano
forme rettangolari, a denunciare, come si è detto,
una certa influenza dell’architettura megalitica.
All’interno della tomba, sconvolta in gran
parte, si rinvennero resti scheletrici umani – in
parte combusti e con segni di scarnificazione – e
circa 400 vasi, fra i quali, cosa del tutto eccezionale per la Sardegna, una minuscola ciotola in
legno (diam. 4,4 cm; alt. 3,4 cm). La forma di
vaso più comune è quella carenata, a carena semplice o più spesso pluriangolare, talora arrotondata e decorata da piccole coppelle. In altri casi,
ma più di rado, sulla carena sono presenti bozze
singole o in coppia forate, alle quali nella parete
opposta si contrappone un’ansa ad anello, secondo una tipologia che pur con talune varianti
diventerà tipica della Cultura di Abealzu. Sono
presenti anche dei vasi ovoidi e del tutto eccezionalmente vasi a collo cilindrico allungato, anche
questi destinati a divenire peculiari del repertorio
vascolare di Abealzu.
Sempre in questa tomba sono stati ritrovati
numerosi vasetti miniaturistici, in genere troncoconici, e qualche olletta a corpo rigonfio. Rara, come
già detto, la ceramica decorata che si limita a motivi a zig-zag, romboidali, etc. Venne recuperata
anche una testa di spillone in terracotta, una cuspide di freccia peduncolata, mentre dalla Tomba III
proviene un anellino spiraliforme d’argento.
Se le tombe con lungo corridoio sono tutte
riferibili alla Cultura di Filigosa, si assiste anche
nell’Eneolitico ad una qualche differenza fra le
aree del Marghine e della Planargia. Infatti, mentre nel Marghine la sola necropoli di Filigosa –
una sorta di oasi nel mezzo di ipogei di tipo semplice oppure di modeste tombe dolmeniche –
sembra attestare mutati valori, nella Planargia vi
sono almeno quattro siti (Capitta, Funtana Lacos
e Badde Orca a Bosa; San Marco-Tresnuraghes)
che testimoniano i nuovi tempi. A Funtana Lacos
è probabile che il dromos sia stato scavato in un
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Fig. 23. Muraglia megalitica di Pedra Oddetta (Macomer): veduta aerea. Sullo sfondo l’abitato di Macomer.

Fig. 24. Muraglia megalitica di Pedra Oddetta (Macomer): veduta aerea.
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Fig. 25. Muraglia megalitica di Pedra Odetta (Macomer). Veduta aerea.

precedente ipogeo di Cultura Ozieri, così come a
Badde Orca la tomba munita di corridoio è inserita in un contesto funerario più antico, ad indicare continuità d’uso del territorio.
Le tombe di Capitta e di San Marco sono
invece di nuova realizzazione e occupano spazi
apparentemente non abitati in passato, ad indicare ricerca di nuove terre e quindi un incremento
demografico.
A Filigosa, l’insediamento relativo alla necropoli si dispone in un’area intensamente frequentata nel tempo. Infatti, non lontano si trova il
noto riparo di s’Adde e nel raggio di poche centinaia di metri abbiamo le tombe di Meriaga,
Funtana Giaga e Tamara – numerose, ma poco
articolate in pianta – che in assenza di dati di
scavo – le tombe sono state totalmente ripulite! –
possiamo assegnare ad un momento precedente a
quello dell’insorgere di Filigosa: nella successiva
età nuragica, poi, questo territorio verrà frequentato intensamente come rivelano i nuraghi disseminati in gran numero.
Nel Marghine il complesso di Filigosa costituisce un fenomeno isolato di forte aggregazione
che emerge con particolare evidenza se valutiamo la superficie delle quattro tombe (133,73 mq

= 33,25 mq di media) in rapporto a quella delle
rimanenti 65 grotticelle che si trovano nello stesso territorio (224,33 mq = 3,44 mq di media),
rivelatore di un nuovo modello di occupazione
del territorio, non disperso ma aggregato.
Se la poderosa muraglia di Pedra Oddetta
risultasse di Cultura Monte Claro, si avrebbe un
altro centro di forte aggregazione di natura strategica, a difesa della via naturale che collega l’altopiano della Campeda con la piana di Macomer.
Durante l’Età del Rame si colgono nel
Marghine maggiori elementi innovativi e più
dinamismo culturale rispetto a quanto avviene
nella Planargia ove, almeno in apparenza, non si
avvertono mutamenti vistosi del trend instaurato
nel Neolitico di Ozieri.
All’Età del Rame potrebbe riferirsi l’interessante menhir di Tamburi-Montresta, di forma fallica e infisso a fecondare la terra – ma che sembra adombrare anche una figura protoantropomorfa – che non trova significativi confronti nell’isola, se si esclude il menhir protoantropomorfo
di Bandaera-Meana, ma di fattura meno raffinata
e datato dal Lilliu ai tempi del Bronzo Antico (106).
I richiami più suggestivi si colgono invece in
taluni menhir protoantropomorfi della vicina
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Corsica, per una sorta di aria di famiglia più che
per riscontri puntuali (107).
Purtroppo, a parte qualche scheggia di ossidiana che si raccoglie intorno alla pietra fitta –
che in qualche modo ne certifica l’alta antichità
ed anche il fatto che non è stato trasportato da
altro luogo – non si dispone di altri elementi utili
per una definizione culturale e cronologica del
monolito.
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Fig. 26. Silanus, nuraghe sull’altura di Malacorru (?): veduta aerea.

Fig. 27. Campeda, resti di villaggio nuragico.
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Dal Bronzo Antico all’Età Nuragica

La prima Età del Bronzo della Sardegna
(2300-1700 B.C.) è caratterizzata dalla Cultura
di Bonnanaro che si raccorda all’Eneolitico con
il Vaso Campaniforme e nella sua fase terminale
– Bonnanaro II o facies di Sa Turricula – costituisce l’aspetto arcaico dell’età nuragica, ormai
alle soglie del Bronzo Medio. Strettamente legata alla Cultura del Vaso Campaniforme e con
precisi richiami al Bronzo Antico della penisola
italiana (Polada), la cultura di Bonnanaro è conosciuta quasi esclusivamente attraverso materiali
provenienti da tombe, per lo più riutilizzate: sporadici finora gli abitati, vari e non formalizzati i
rituali funerari, assenti i luoghi di culto (1). Questa
cultura, pur se ora appare più complessa ed articolata a seguito di nuove ed importanti scoperte (2), è
stata a lungo identificata con le sue ceramiche,
inornate e severe, provviste della tipica ansa
asciforme.
Non si conoscono testimonianze Bonnanaro
nel Marghine-Planargia che, al contrario, risultano particolarmente copiose per la successiva età
nuragica (1700 B.C. – 950 B.C.): protonuraghi,
nuraghi a tholos, semplici o complessi, recinti,
villaggi, fonti e pozzi sacri, tombe di giganti e
betili disseminati in tutto il territorio testimoniano dell’intenso fervore di vita che ha interessato
la regione fra il Bronzo Medio e la I Età del
Ferro perdurato, poi, con mutati caratteri fino
alla conquista cartaginese (fine VI sec. a.C.). Vi
sono aree più intensamente vissute – in particolare l’altopiano di Campeda ed il versante meridionale dei monti del Marghine, fra Macomer e
Silanus – ed altre in apparenza meno popolate,
ma tutte attestano una notevole crescita demografica rispetto alle fasi precedenti.
Allo stato attuale della ricerca nella regione
sono stati individuati 80 protonuraghi, 330 nuraghi a tholos di varia tipologia, 93 tombe di
giganti con 28 betili, una decina fra fonti e pozzi
sacri. Inoltre, si è rilevato che presso ciascun
nuraghe sono presenti quasi sempre strutture abi-

tative, anche se non mancano villaggi lontani dal
nuraghe (3).
A questo cospicuo numero di monumenti possiamo aggiungere i materiali provenienti dal protonuraghe Berre-Bortigali (4), dagli scavi di Sa CorteDualchi (5), dei nuraghi Santa Barbara-Macomer (6),
Miuddu-Birori (7), Porcarzos (8), Duos Nuraghes (9),
Toscono e Urpes di Borore (10), delle tombe di
giganti di Palatu-Birori (11), Murartu-Silanus (12),
Tamuli (13) e Sa Pattada (14) di Macomer.
Il territorio ha inoltre restituito ripostigli di
bronzi da Bolotana (15) e Silanus (16), bronzi figurati da Sagama (17), Montresta (18) e Silanus (19), ceramiche di superficie, etc.
Va detto, tuttavia, che i pochi interventi sopra
ricordati hanno avuto per lo più carattere di
urgenza e ad eccezione dei monumenti di minore
complessità, come le domus e le tombe di giganti, sono stati parziali e mai esaustivi, tanto che a
vent’anni dai primi lavori (mai ultimati) resta
ancora da conoscere, ad esempio, la precisa stesura planimetrica del Nuraghe Santa Barbara di
Macomer!
Tuttavia, i numerosi monumenti sparsi nel
territorio costituiscono di per sé una prova significativa dello sviluppo socio-economico che ha
interessato la regione nell’Età del Bronzo, nella
quale si avvertono mutamenti importanti rispetto
al passato, rivelati da nuove scelte insediative e
da una occupazione capillare del territorio determinati da fattori demografici, da innovazioni tecnologiche e da un più efficace sfruttamento delle
risorse disponibili.
Protonuraghi e nuraghi
A partire dal Bronzo Medio1 – se non alla
fine della fase precedente – nell’isola si diffondono quelle costruzioni che chiamiamo nuraghi
– tipologicamente differenziati in protonuraghi e
nuraghi a tholos o “classici – che per la loro
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Fig. 28. Bortigali, Protonuraghe Berre: materiali ceramici.
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Fig. 29. Bortigali, Protonuraghe Berre: materiali ceramici.
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Fig. 30. Bortigali, Protonuraghe Berre: materiali ceramici.

54

A

B

C

D

E

F

Fig. 31. Ceramiche con decorazione metopale dalla Tomba di giganti I di Tamuli-Macomer (A - D) e dalla tomba di giganti
di Palatu-Birori (E, F).
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Fig. 32. Protonuraghe Bardalatzu (Dualchi): veduta aerea.

Fig. 33. Protonuraghe Bardalatzu (Dualchi): veduta aerea.
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Fig. 34. Protonuraghe Crabas (Dualchi): veduta aerea.

Fig. 35. Protonuraghe Crabas (Dualchi): veduta aerea.
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grandiosità e per l’alto numero sparso in tutta la
regione caratterizzano il paesaggio sardo ed una
“civiltà” protostorica fra le più originali e complesse del Mediterraneo.
I protonuraghi, come è noto, sono delle strutture architettoniche variamente definite nel
tempo – nuraghi abnormi, falsi nuraghi, pseudonuraghi, nuraghi a galleria, nuraghi-nascondiglio, nuraghi a corridoio/i, protonuraghi – ad
indicare di volta in volta un rapporto di somiglianza o diversità rispetto al più classico nuraghe a tholos, oppure un aspetto funzionale, strutturale o cronologico (20).
In realtà, questa molteplicità di termini per
una classe monumentale che appare sempre più
diffusa ed articolata in tutta l’Isola – non architettura episodica e casuale, quindi, ma consapevole e ben definito fenomeno culturale – deriva
dal fatto che solo in pochi casi (forse perché in
genere sono “brutti” e non sempre “utilizzabili”
a fini turistici!) questi monumenti sono stati
oggetto di indagine stratigrafica esaustiva seguita
dalla edizione completa dei materiali di scavo.
Pesa, pertanto, su di essi, come una condanna,
“l’assenza dei dati di scavo” che viene sempre
invocata, come se un’architettura non contenesse
di per sé chiavi di lettura per una sua definizione
cronologica e culturale.
Fra i vari termini sopra citati, tutti inadeguati
o comunque riduttivi, quello di protonuraghe
sembra più degli altri giustificato per il fatto che
pur nella carenza di sequenze stratigrafiche convincenti, non mancano, tuttavia, elementi utili
per stabilire una maggiore antichità di questi
monumenti rispetto ai nuraghi a tholos, già
adombrata, peraltro, dal recinto-torre di Monte
Baranta-Olmedo (21) di cultura Monte Claro.
Infatti, se i materiali di superficie raccolti in
prossimità di questi edifici costituiscono solo
labili indizi e possono essere fuorvianti, e se i dati
provenienti dai pochi protonuraghi scavati sembrano talora contradditori sul piano cronologico e
non aiutano alla soluzione del problema sulla
genesi di questi monumenti e sul loro rapporto
con i nuraghi a tholos, non può essere ignorato
che dal Brunku Madili di Gesturi – a voler tralasciare la datazione al C14 (1820±250), perché
effettuata su lastre di sughero e quindi poco attendibile – provengono ceramiche con decorazione
metopale, riferibili ai primi tempi del Bronzo
Medio (22), alle origini, quindi, del mondo nuragico. Inoltre, dagli scavi del Talei di Sorgono (23)
provengono materiali tipo Sa Turricula del
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Bronzo Medio 1, così come allo stesso orizzonte
culturale si possono attribuire alcune ceramiche
raccolte all’interno del protonuraghe Berre portate alla luce da uno scavo clandestino (24).
Lilliu attribuisce al Bronzo Antico pseudonuraghi, nuraghi a corridoio e i protonuraghi di Sa
Corona-Villagreca e Bruncu Madili-Gesturi (25),
così come V. Santoni (26), mentre E. Contu rifiuta
la definizione di protonuraghi per i monumenti
diversi da quelli a tholos per l’implicito giudizio
di maggiore antichità «spesso non chiaramente
documentato», e ritiene che queste costruzioni
siano dovute «più che a tempi e funzioni diversi,
all’urgenza, trattandosi di un tipo di costruzione
indubbiamente più semplice» (27).
I Manca-Demurtas hanno più volte analizzato il
problema di queste costruzioni ed hanno individuato interessanti linee di sviluppo nello svolgimento
formale di questa architettura, sia sul piano del processo evolutivo che su quello cronologico (28).
Fulvia Lo Schiavo ha invece ipotizzato che il
tipo monumentale sia del tutto contemporaneo ai
più diffusi nuraghi a tholos e che la scelta di
pianta obbedisca a criteri di opportunità e di
gusto (29), mentre per M. A. Fadda lo schema planimetrico di queste costruzioni, più che a
momenti cronologici differenti è determinato
«dalla morfologia del terreno e dalla volontà dei
costruttori di utilizzare posizioni di avvistamento
particolarmente importanti» (30).
A. Moravetti (31) e G. Ugas (32) hanno ribadito la
recenziorità dei nuraghi a tholos, mentre A.
Usai (33) non ritiene valida questa distinzione cronologica in assenza di dati di scavo probanti. M.
Perra, infine, pur non accettando il termine protonuraghe ammette che alcuni “nuraghi a corridoio”
possano essere di poco precedenti ai nuraghi a
tholos (34).
Una serie di ipotesi, come si vede, che nel
complesso sembrano privilegiare quella della
maggiore antichità del protonuraghe, perché più
motivata rispetto a quella di fenomeni architettonici sincronici dovuti ad urgenza, oppure a criteri
di gusto o ancora ad un generico determinismo
geomorfologico.
L’opportunità di esaminare oltre 400 costruzioni nuragiche fra protonuraghi e nuraghi a tholos, non dispersi nell’intera isola ma racchiusi in
una regione ben circoscritta e disposti sul terreno
in stretto rapporto topografico, ha consentito di
cogliere elementi distintivi fra i due tipi di edifici
che sono risultati a favore della maggiore antichità del primo rispetto al secondo.
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Fig. 36. Forme planimetriche di protonuraghi del Marghine-Planargia.
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Fig. 37. Bortigali, Protonuraghe (a destra) e Nuraghe Carrarzu Iddia: veduta aerea.

Infatti l’ipotesi di una presunta contemporaneità genetica delle due forme architettoniche
determinata dalla morfologia del terreno per
«utilizzare posizioni di avvistamento particolarmente importanti» viene a cadere perché i protonuraghi del Marghine-Planargia si trovano su
distese pianeggianti – nella piana di Macomer o
sull’altopiano della Campeda – oppure su posizioni d’altura ove sono in numero del tutto inferiore rispetto alle precedenti morfologie: anzi, i
monumenti più grandiosi si dispongono di preferenza in pianura (Biriola e Uana a Dualchi;
Tusari e Aidu Arbu a Bortigali; Pedra Oddetta I a
Birori, etc.), ove sono assenti posizioni strategicamente privilegiate.
La relazione fra i due tipi di costruzioni appare poi ancora più istruttiva quando essi sono ubicati a poche decine di metri di distanza, come nel
caso di Carrarzu Iddia di Bortigali ove su una
modesta altura si trovano i due tipi di costruzioni,
entrambi – almeno in un certo momento della
loro vicenda storica – elementi di uno stesso
nucleo abitativo: si tratta di architetture così concettualmente lontane nella forma, nell’opera
muraria e nella soluzione degli spazi, da rendere
inaccettabili legami cronologici troppo stretti.
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Oppure, si pensi alla raffinata architettura del
Nuraghe Ponte-Dualchi, posto a poche centinaia
di metri dal protonuraghe Frenegarzu-Dualchi: si
tratta non solo di tecniche costruttive differenti,
di diverse esigenze funzionali, etc., ma di categorie mentali che procedono su piani diversi! Le
stesse vistose differenze non si avvertono invece
in presenza di due nuraghi a tholos ravvicinati – e
sono molti! – nei quali, se costruiti in tempi
diversi, si possono cogliere differenze nella tessitura muraria, nella planimetria più o meno evoluta – come ad esempio nel Duos Nuraghes di
Borore – ma risulta evidente che sono entrambi il
prodotto di uno stesso concetto architettonico.
Pertanto, se riteniamo che tutti i “nuraghi”
che non rientrano nello schema classico del nuraghe a tholos – un modello che risponde ad un
formalizzato modulo architettonico, accettato e
diffuso nei suoi rigidi caratteri tipologici – siano
altro rispetto a quelli anomali, credo che ad evitare ulteriori confusioni si debba abbandonare
quella pluralità di definizioni ed accettare quella
di protonuraghe, pur tenendo conto della varietà
di formule strutturali che si trovano al suo interno e che si vanno definendo tipologicamente nel
loro sviluppo formale e temporale.

Fig. 38. Protonuraghe Crabas (Dualchi): veduta aerea.

Fig. 39. Protonuraghe Cubas (Dualchi): veduta aerea.

61

Gli 80 protonuraghi individuati nel MarghinePlanargia costituiscono il 22,85% dei circa 350
monumenti dello stesso tipo finora conosciuti
nell’isola (35), con una densità dello 0,099 per
kmq, superiore quindi a quella regionale dello
0,012 per kmq.
Il rapporto protonuraghi-nuraghi del
Marghine-Planargia risulta di 80 a 330, vale a
dire il 19,51% contro l’80,09% di nuraghi classici, equivalente ad un numero complessivo di 410
“monumenti” che sono distribuiti nel territorio
con una densità dello 0,50 per kmq, più elevata
rispetto alla media registrata nell’isola (0,27).
Per quanto riguarda l’altitudine, i protonuraghi del Marghine-Planargia si pongono ad una
quota media di 410 m s.l.m., con valori compresi
fra un minimo di 182 m (Tepporo-Tresnuraghes)
ed uno massimo di 1024 m (Su Nou de
Pedramaggiore-Bortigali). La maggiore concentrazione si registra soprattutto fra i 200-400 metri
(49 = 61,25%) e i 400-600 m (19 = 23,75%),
mentre risultano marginali nelle altre fasce altimetriche: a parte il citato Su Nou de Pedramaggiore, oltre i 769 m del protonuraghe Monte
Pitzolu non si segnalano monumenti, così come
ad una quota inferiore a 182 m.
I nuraghi a tholos, invece, sono presenti in
tutte le fasce altimetriche, ad una quota media di
508 m, da un’altitudine di appena 4 m (S. LòBosa) ad una massima di 1106 m (Nodu de SaleBolotana). La fascia preferita sembra anche per
questi monumenti quella compresa fra 200-400
m (103 = 31,21%), ma con uguale predilezione
anche per quelle successive fino a 800 metri,
oltre la quale, tuttavia, si contano 29 nuraghi.
In quanto alla ubicazione nel territorio i protonuraghi si dispongono di preferenza nella
UCP4a (44 = 55%), su rocce vulcaniche (basalti,
trachiti) con morfologie caratterizzate da terreni
pianeggianti o sub-pianeggianti, segnati da litosuoli ed emergenze rocciose. In terreni generalmente accidentati, a forte pendenza, o su rilievi o
pianori dai fianchi ripidi sorgono 18 costruzioni,
10 nella UCP1 (12,5%) e 8 nella UCP3 (10%).
In misura minore, invece, vengono occupati i
suoli della UCP4b (6 = 7,5%), in genere pianeggianti ma pietrosi e con roccia affiorante, quelli
della fascia montana UCP5 (5 = 6,25%) o delle
zone calcaree a morfologia ondulata, talora con
forti pendenze, della UCP6 (4 = 5%). Di scarso
rilievo, infine, la loro presenza nei terreni alluvionali a morfologia pianeggiante o sub-pianeggiante dell’UCP7 (3 = 3,75%), mentre nelle
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UCP2 e UCP8 non sono documentati nuraghi.
I nuraghi sorgono prevalentemente nelle
UCP4b (118 = 35,75%) e UCP4a (97 = 29,39%),
e quindi nella UCP1 (46 = 13,93%) e nella
UCP3 (33 = 10%): percentuali minori si registrano nelle altre unità pedologiche ove in tutte,
comunque, essi sono presenti.
Vi è dunque fra i due tipi di costruzione piena
corrispondenza per quanto riguarda l’UCP4a,
mentre esiste una netta divergenza fra l’alto
numero di nuraghi nella UCP4b e la presenza del
tutto marginale di protonuraghi nella stessa area.
Quindi, pur se la distribuzione dei nuraghi
riflette in qualche misura una superiorità numerica che consente loro di occupare il territorio in
modo capillare rispetto ai protonuraghi, sembrano emergere, tuttavia, scelte insediative differenziate fra i due tipi di costruzione che all’origine
non si presumono contemporanei.
Infatti, mentre i protonuraghi tendono a
disporsi soprattutto nella fascia Sud-Sud-Est del
territorio, in particolare nelle aree sub-pianeggianti, i nuraghi sono ubicati in tutta la regione
nelle più diverse tipologie geomorfologiche, ad
indicare un nuovo assetto degli insediamenti.
Questa diversa organizzazione dello spazio
connessa ai nuraghi, oltre a suggerire una forte
crescita demografica, maggiore adattamento
all’ambiente e la capacità di sfruttare anche le
aree meno favorevoli alla vita, rivela non solo
l’esigenza di occupare il territorio ma anche di
possederlo. Ed è per questo che non vengono trascurate nemmeno quelle zone aspre e tormentate,
povere di risorse ma di alto valore strategico per
il controllo delle vie naturali, dei corsi d’acqua,
etc.
In quanto allo schema di pianta questi protonuraghi del Marghine-Planargia mostrano la
stessa varietà planimetrica comune al tipo monumentale (circolare, ellittico, quadrangolare, poligonale, etc.), così come la tessitura muraria, la
presenza di più ingressi (fino a 5 nel BardalatzuDualchi) o l’articolazione degli spazi interni
(corridoi, nicchie, vani-scala, cellette, etc.) non
sembrano presentare caratteri di particolare originalità rispetto a quelli riscontrati nel resto dell’isola, anche per il fatto che questo tipo di
costruzione sfugge a canoni formalizzati troppo
rigidi – pure se si stanno delineando tipologie e
varietà di schemi (36) – come invece avviene per
quelli a tholos.
Alcuni di questi monumenti sono assai semplici, hanno opera muraria e forma circolare non

dissimili da quella dei nuraghi a tholos (Monte
Sara-Macomer, Losa e Elighe-Sindia, etc.), altri
invece sembrano costituire l’anello iniziale di un
processo formale che raggiungerà compiutezza
in moduli architettonici evoluti sul piano delle
soluzioni tecniche e già maturi per essere accettati in tutta l’isola (nuraghi), ove ormai si è compiuta una straordinaria koinè culturale che trova
precedenti soltanto nella cultura di Ozieri.
Fra i protonuraghi della Planargia, si segnalano in particolare quelli di Cannedu, Nurattolu e
Sa Idda Bezza di Suni per il fatto che tutti presentano forma quadrangolare, non sono di grandi
dimensioni e sono ubicati in posizione dominante a controllo di vie naturali e di ampie vallate.
L’attribuzione di questi monumenti alla classe
dei protonuraghi deve considerarsi ipotetica e
fondata soltanto sul fatto che non si tratta di
nuraghi a tholos, mentre in realtà il dato è tutt’altro che scontato e potrà essere verificato soltanto
dall’indagine stratigrafica. Infatti, in considerazione del fatto che la Planargia è stata fortemente
punicizzata e che a Montresta sorge ancora
discretamente conservata – cosa che non si può
dire per i monumenti sopra indicati – una torre
punica di forma quadrangolare, pur con la dovuta cautela non si può escludere che i protonuraghe di Suni sopra segnalati siano in realtà delle
strutture puniche.
Talora alcuni di questi monumenti si trovano
al centro di un poderoso antemurale (UanaDualchi) – ma è possibile che sia stato costruito
in tempi successivi – oppure al margine di vasti
recinti megalitici (Frenegarzu-Dualchi, Monte
Sara-Macomer).
Vi sono protonuraghi che presentano dimensioni notevoli formatesi con parti aggiunte – lobi
e rifasci – semplicemente “appoggiate” alla
struttura principale e disposte a profilo scalare, a
gradoni, con l’adozione di soluzioni tecniche
piuttosto elementari. Si hanno costruzioni di
notevole ampiezza (Biriola-Dualchi = 1680 mq)
ed altri di minore estensione (Carrarzu IddiaBortigali = 51,40 mq), con una media di 234 mq
su 66 monumenti rilevati: un valore più elevato
di quello ottenuto per le torri a tholos che su 190
unità – comprese quelle complesse – registra una
superficie media d’ingombro di 141,11 mq. Per i
protonuraghi, il valore medio più frequente è
quello compreso fra 101-200 mq (30 = 44,77%),
seguito da quello compreso fra 201-300 mq (16
= 23,88%).
I nuraghi presentano superfici comprese fra

quella massima del Nuraghe Tolinu-Noragugume
(635 mq) a quella minima di Sa Rocca
Pischinale-Bosa (32,60 mq). Anche per i nuraghi
il maggior numero di costruzioni si concentra
nella fascia di 101-200 mq (148 = 74,74%),
seguita però da quella inferiore a 100 mq (35 =
17,67%).
Se mettiamo a confronto le superfici dei protonuraghi e dei nuraghi, si nota che fra i nuraghi
vi è una fascia dimensionale – quella compresa
fra i 100-200 mq – molto ampia, seguita da altre
con valori del tutto marginali, ad indicare la scelta diffusa di un modulo costruttivo già sperimentato, attento ai precisi parametri di una architettura ormai matura.
Nei protonuraghi, al contrario, pur convergendo la percentuale più alta di costruzioni nella
stessa fascia dimensionale, si assiste ad una maggiore variabilità dei valori con una tendenza
verso superfici più ampie.
Questa maggiore stesura planimetrica dei protonuraghi, più che ad una architettura ancora
incerta e alla ricerca di un canone architettonico
– è più agevole, certamente, costruire su piani
orizzontali che verticali – si giustifica soprattutto
con la destinazione abitativa che il terrazzo sembra avere avuto in queste costruzioni: l’esigenza,
quindi, di uno spazio maggiore che invece non
era indispensabile per il terrazzo dei nuraghi la
cui funzione era esclusivamente di avvistamento
e di difesa.
In conclusione, ad una analisi dei protonuraghi del Marghine-Planargia, legati al territorio e
rapportati ai nuraghi della stessa regione, si
avverte sempre di più il carattere distintivo che
anima ciascun tipo monumentale, non soltanto
nelle ben note differenze strutturali – forme planimetriche, rapporto massa-spazio, articolazione
degli spazi interni, tecnica costruttiva, etc. – ma
nel modo stesso in cui viene vissuto il territorio.
Si ha l’impressione di trovarsi di fronte a concetti architettonici e spaziali diversi, tanto che l’acquisizione della torre circolare, troncoconica e
con camera centrale ad ogiva, sembra costituire
“una rivoluzione”, più che l’esito finale del graduale sviluppo architettonico del protonuraghe.
Sotto l’aspetto tipologico i 330 nuraghi del
Marghine-Planargia sono prevalentemente dei
monotorre (231 = 70%), ma non mancano quelli
a struttura complessa (38 = 11,51%): per 61 di
essi (18,48%) non è possibile alcuna definizione
tipologica.
Le torri semplici hanno un diametro medio di
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Fig. 40. Rapporto nuraghi e protonuraghi e fasce altimetriche.
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Fig. 41. Rapporto nuraghi e protonuraghi e geologia.
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Fig. 42. Rapporto nuraghi e protonuraghi e pedologia.

Fig. 43. Macomer, Nuraghe Succoronis: veduta aerea da SE.

Fig. 44. Macomer, Nuraghe Succoronis: veduta aerea da NO.

Fig. 45. Macomer, Nuraghe Bara: veduta aerea.

Fig. 46. Macomer, Nuraghe Ruggiu: veduta aerea da SE.
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A

Fig. 47. Dualchi, Nuraghe Ponte (A-C): veduta aerea.
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B

C

Fig. 48. Campeda: nuraghe con resti di villaggio: veduta
aerea.

Fig. 49. Macomer, Nuraghe Toccori: veduta aerea da NO.

Fig. 50. Macomer, Nuraghe Toccori: veduta aerea da NO.
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Fig. 51. Borore, Nuraghe Toscono: veduta aerea.

Fig. 52. Borore, Nuraghi Duosnuraghes con villaggio: veduta aerea.
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Fig. 53. Bortigali, Nuraghe Orolo: veduta aerea da SE.

Fig. 54. Bortigali, Nuraghe Orolo: veduta aerea da SO.
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Fig. 55. Bolotana, Nuraghe Ortachis: veduta aerea.

Fig.56. Borore, Nuraghe Porcazos: veduta aerea.
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Fig. 57. Borore, Nuraghe Porcarzos: veduta aerea.

Fig. 58. Borore, Nuraghe Porcarzos: veduta aerea.
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Fig. 59. Bortigali, Nuraghe Tittiriola: veduta aerea.

Fig. 60. Bortigali, Nuraghe Tittiriola: veduta aerea.
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Fig. 61. Bortigali, Nuraghe Tittiriola: veduta aerea.

Fig. 62. Bortigali, Nuraghe Pranu Ruos: veduta aerea.
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Fig. 63. Macomer, Nuraghe Santa Barbara: veduta aerea.

Fig. 64. Macomer, Nuraghe Santa Barbara: veduta aerea.
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Fig. 65. Macomer, Nuraghe Santa Barbara: veduta aerea.

Fig. 66. Macomer, Nuraghe Santa Barbara: veduta aerea.

77

78

Fig. 67. Distribuzione di nuraghi monotorri e dei nuraghi complessi
(cerchio con punto centrale).

Fig. 68. Distribuzione di nuraghi in relazione alla rete idrografica.

Distanza
(metri)

Nuraghi
da fiume

%

Nuraghi
da sorgente

%

0 – 100
101 – 200
201 – 300
301 – 400
401 – 500
501 – 600
601 – 700
701 – 800
801 – 900
901 – 1000
Oltre 1000

46
54
50
40
45
37
17
33
23
15
42

11,44
13,43
12,44
9,95
11,19
9,20
4,23
8,21
5,72
3,73
10,45

27
57
60
58
60
31
33
23
15
13
25

6,72
14,18
14,93
14,43
14,93
7,71
8,21
5,72
3,73
3,23
6,22

Tabella 13. Relazione topografica fra nuraghi, fiumi e sorgenti.
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Fig. 69. Distribuzione dei nuraghi e dei protonuraghi
(cerchio con punto centrale).

Superficie
(mq)

Nuraghi

%

Protonuraghi

%

Diametri
monotorre (metri)

Nuraghi

%

000-100

35

17,67

6

8,95

00-10

22

100-200

148

74,74

30

44,77

10-11

28

11,96

200-300

6

3,03

16

23,88

11-12

39

16,66

300-400

4

2,02

8

11,94

12-13

58

24,78

400-500

2

1,01

3

4,47

13-14

51

21,79

500-600

2

1,01

1

1,49

14-15

27

11,53

600-700

1

0,005

1

1,49

15-16

7

2,99

Oltre 700

—

—

1

1,49

16-17

1

0,42

198

100

66

100

17-18

—

—

Totale

Tabella 14. Superfici d’ingombro dei nuraghi e dei protonuraghi del Marghine-Planargia.
Superficie
media

Monumenti

PROTONURAGHI

234,60

66

NURAGHI

141,11

190

Diametro
medio

12,30

Nuraghi

18-19

Totale

9,40

1

0,42

234

100

Tabella 16. Diametri dei nuraghi monotorre.

234

Tabella 15. Superfici e diametro medio dei protonuraghi e
dei nuraghi monotorre.
Tipologia
Nuraghe

Semplice

Antemurale

231 (70%),00

29

Complesso

38 (11,51%)

10

NV

61 (18,48%)

Nicchia
andito

A sinistra

17

Scala
andito

73

20

Assente

15

10

256

218

Scala di camera

Nuraghe
NV

81

A destra

NV

Camera
scala-nicchie

6

Nicchia 1

11

219

Nicchia 2

27

219

Nicchia 3

69

219

Tabella 17. Quadro tipologico dei nuraghi del Marghine-Planargia.

12,30 m (su 234 nuraghi) ed una articolazione
interna degli spazi che riflette i caratteri generali
già ipotizzati per queste torri nuragiche: 29 torri
sono difese da altrettanti antemurali, ed anzi nel
Nuraghe Montecodes-Sindia abbiamo addirittura
due cinte murarie concentriche. Si è notato che
l’espediente tecnico di consolidare le torri con un
rifascio murario è presente soprattutto nella
Planargia (Serrese e An-nagiu di Sindia; Tirrula e
Nani di Tresnuraghes, etc.), mentre sembra finora isolato nel Marghine (Coa Filigosa-Bolotana).
I nuraghi complessi presentano forme del tipo
a tancato, bilobate ad addizione frontale, – sia a

profilo retto-curvilineo che concavo-convesso –
trilobate e quadrilobate ad addizione concentrica,
talora delimitate da vasti antemurali.
Se esaminiamo la distribuzione dei protonuraghi nel territorio emerge abbastanza chiaramente che essi si dispongono di norma “a grappolo” in certe aree, mentre risultano “dispersi”
nel territorio quelli isolati che si trovano soprattutto nelle zone di montagna.
I nuraghi semplici occupano, come già detto,
l’intero territorio, ma con particolare intensità la
Campeda e la piana di Macomer, mentre risultano meno numerosi nella Planargia occidentale.
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Fig. 70. Quadro tipologico dei nuraghi del Marghine-Planargia.
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17

18

Altimetria
m.s.m.

Superficie
(kmq)

Protonuraghi

Densità

%

0000-200

141,13 = 17,50%

1

0,0070

1,25

19

0,13

5,93

0201-400

251,66 = 31,21%

49

0,19

61,25

103

0,40

31,21

0401-600

171,15 = 21,22%

19

0,11

23,75

85

0,49

25,75

0601-800

165,18 = 20,48%

9

0,05

11,25

94

0,56

28,48

0801-1000

51,38 = 6,37%

1

0,019

1,25

18

0,35

5,45

1001-1200

25,94 = 3,22%

1

0,038

1,25

11

0,42

0,033

100

330

80

Nuraghi

Densità

%

100

Tabella 18. Protonuraghi e nuraghi in relazione alle fasce altimetriche.
Superficie
(km)

Protonuraghi

Densità

%

0,077

12,5

UCP1

129,64 = 16,08%

10

UCP2

20,80 = 2,58%

—

—

UCP3

58,84 = 7,30%

8

0,13

UCP4a

130,28 = 16,16%

44

0,33

UCP4b

167,36 = 20,75%

6

0,035

UCP5

180,83 = 22,42%

5

0,027

UCP6

24,87 = 3,08%

4

0,16

UCP7

81,07 = 10,15%

3

UCP8

12,73 = 1,58%

—

Nuraghi

Densità

%

46

0,35

13,93

—

2

0,096

0,60

10

33

0,54

10

55

97

0,73

29,39

7,5

118

0,70

35,75

6,25

7

0,038

2,12

5

6

0,24

1,81

0,037

3,75

21

0,25

6,36

—

—

—

—

—

100

330

80

100

Tabella 19. Protonuraghi e nuraghi in relazione alle Unità Cartografiche Pedologiche (UCP).
Distanza fra nuraghi
(metri)

Nuraghi

%

0 – 100

8

101 – 200

19

4,73

201 – 300

47

11,69

301 – 400

67

16,67

401 – 500

65

16,17

501 – 600

46

11,44

601 – 700

43

10,70

701 – 800

17

4,33

801 – 900

29

7,21

901 – 1000

19

4,73

Oltre 1000

42

10,45

402

100

Nuraghi

1,99

Tabella 20. Relazione topografica fra nuraghe e nuraghe.

83

PROTONURAGHI

COMUNE

UCG

UCP

Quota

01

Bullita

Birori

5

4a

592

101,00

02

Pedra Oddetta A

Birori

5

4a

380

234,25

03

Pedra Oddetta B

Birori

5

4a

365

145,00

04

S’Iscra e S’Abbasanta

Birori

5

4a

370

NV

05

Aladorza

Birori

5

4a

361

302,70

06

Arbu

Birori

5

4a

447

159,00

07

Mura Barbaros

Birori

5

4a

387

138,20

08

Nurattolu

Birori

5

4a

450

257

09

Perca ‘E Pazza

Bolotana

11

1

767

135,00

10

S. Caterina

Bolotana

13

1

323

206,70

11

Cannas

Bolotana

13

1

286

176,70

12

Figu

Bolotana

13

1

281

225,80

13

Gazza

Bolotana

13

1

414

374,00

14

Oschera

Borore

5

4a

670

269,00

15

Magossula

Borore

5

4a

381

372,00

16

Nou de Pedramaggiore

Bortigali

5

1

1024

NV

17

Aidu Entos

Bortigali

5

1

803

NV

18

Carrarzu Iddia

Bortigali

11

4a

744

51,40

19

Coattos

Bortigali

11

4a

640

159,50

20

Muradda

Bortigali

5

4a

462

169,70

21

San Martino

Bortigali

5

4a

451

283,00

22

Berre

Bortigali

5

4a

433

163,70

23

Seriale

Bortigali

5

4a

406

140,00

24

Tusari

Bortigali

5

4a

378

264,00

25

Aidu Arbu

Bortigali

5

4a

358

341,00

26

Arbarighinu

Bortigali

5

4a

356

189,50

27

Mura Elighe

Bortigali

5

4a

366

75,00

28

Cuguttu

Bortigali

5

4a

358

NV

29

Cubas

Dualchi

5

4a

336

130,80

30

Crabas

Dualchi

5

4a

336

408,40

31

Iscala Ezza

Dualchi

5

4a

280

NV

32

Ono

Dualchi

5

4a

286

125,00

33

Sulivera

Dualchi

5

4a

286

245,00

34

Bardalatzu

Dualchi

5

4a

332

536,00

35

Uana

Dualchi

5

4a

344

300,00

36

Bilippone

Dualchi

5

4a

292

115,95

37

Frenugarzu

Dualchi

5

4a

348

225,00

38

Biriola

Dualchi

5

4a

319

1680,00

39

Caddaris

Flussio

6

6

299

229,00

40

Murciu

Flussio

6

6

308

75,00

41

Carcheras

Flussio

6

6

296

604,00

42

Ozzastros

Lei

11

4a

263

167,27

43

Monte Manzanu

Macomer

5

4a

724

NV

44

Su Nou de Tiriani

Macomer

5

4a

709

NV

45

Monte Pitzolu

Macomer

5

4a

769

NV

46

Orbentile

Macomer

5

4a

510

169,20

47

Monte Sara

Macomer

5

4a

712

150,50

48

Su Nou de Craba ‘e Jana

Macomer

5

4a

727

NV

49

Mandras

Macomer

5

4a

522

114,00

50

Su Salighe

Macomer

5

4a

416

108,60

51

Mene

Macomer

5

4a

483

452,00

52

Serra Meana

Macomer

5

4a

490

225,70

53

Prunas

Macomer

5

4a

501

212,60
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Superficie mq

PROTONURAGHI

COMUNE

UCG

UCP

Quota

Superficie mq

54

Tottori

Macomer

5

4a

476

146,00

55

Sant’Arbara

Magomadas

6

5

302

247,01

56

Rughe

Montresta

11

5

233

76,55

57

Bena ‘e Ghiu A

Montresta

11

5

270

89,95

58

Bena ‘e Ghiu B

Montresta

11

5

245

46,75

59

Nurattolu

Montresta

11

5

308

NV

60

Molineddu

Sagama

6

1

359

175,00

61

Funtanedda

Sagama

6

1

317

329,00

62

Pascialzos

Sagama

6

1

433

400,00

63

Ortu

Silanus

11

4a

374

155,90

64

Muros Cuncolos

Silanus

11

4a

314

101,70

65

Tutturighe

Silanus

11

4a

290

352,90

66

Sa Itria

Silanus

11

4a

292

291,80

67

Sa Mura ‘e S’Ulumu

Silanus

11

4a

288

203,60

68

Orreddo

Silanus

11

4a

286

NV

69

Sorighes

Silanus

11

4a

265

179,80

70

Sililogu

Silanus

11

4a

273

137,00

71

Mura S’Inzaimo

Silanus

11

4a

292

NV

72

Losa

Sindia

5

4a

553

178,50

73

Mura ‘e Coga

Sindia

5

4a

553

316,00

74

Elighe

Sindia

5

4a

572

NV

75

Lighedu

Suni

5

4a

337

185,00

76

Seneghe

Suni

5

4a

235

243,00

77

Sa Idda Bezza

Suni

5

4a

326

153,60

78

Cannedu

Suni

5

4a

250

104,75

79

Fraigada

Suni

5

4a

352

179,40

80

Tepporo

Tresnuraghes

5

4a

182

218,05

UCG = Unità cartografica geologica UCP = Unità cartografica pedologica

Tabella 22. Quadro di sintesi dei nuraghi del Marghine-Planargia.
S = Nuraghe semplice; C = Nuraghe complesso; Sc.C = Scala di
camera; NA = Nicchia d’andito; NC1 = Una nicchia di Camera;
NC2 Due nicchie di camera; etc.
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Tabella 21. Quadro di sintesi delle superfici e degli aspetti altimetrici, geologici e pedologici dei Protonuraghi del
Marghine-Planargia.

NOME

COMUNE

Diametro
mastio

Superficie
Nur. compl.

Superficie
mastio

Tipo

Scala

NA

NC1

NC2

NC3

1.

Nasprias

Birori

12,80

129,00

S

NV

NV

NV

NV

NV

2.

Orosai

Birori

10,65

81,00

S

Dx.

Sx.

—

•

—

3.

Nuscadore

Birori

12,80

131,00

S

NV

NV

NV

NV

NV

4.

San Giorgio

Birori

12,70

135,80

S

Sx.

Dx.

—

—

•

5.

Chessa

Birori

11,50

115,50

C/A

NV

NV

NV

NV

NV

6.

Palatu

Birori

12,30

120,00

S

NV

NV

NV

NV

NV

7.

Miuddu

Birori

11,00

93,90

C/A

Sx.

Dx.

—

—

•

8.

Puttusuile A

Birori

12,50

127

S

NV

NV

NV

NV

NV

9.

Puttusuile B

Birori

13,30

144

S

NV

NV

NV

NV

NV

10.

Bidui

Birori

12,60

NV

C

NV

NV

—

—

•

11.

Su Puttu

Birori

9,60

73,50

S

NV

NV

NV

NV

NV

12.

Urighe

Birori

13,50

150

S

—

Dx.

—

•

—

13.

Serras

Birori

NV

14.

Sorolo

Birori

13,50

15.

Tintirrios

Birori

16.

Serbine

Birori

17.

Funtana Su Lidone

Bolotana

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

18.

Barattu

Bolotana

7,90

44,57

S

NV

NV

NV

NV

NV

19.

Curzu

Bolotana

12,00

109,12

S

NV

NV

NV

NV

NV

20.

Barattu B

Bolotana

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

21.

Onnighedda

Bolotana

10,50

81,20

S

NV

NV

NV

NV

NV

22.

Sos Compensos

Bolotana

11,90

117

S

Sx.

Dx.

—

—

•

23.

Bantine Cruo B

Bolotana

NV

NV

S

Sx.

NV

NV

NV

NV

24.

Bantine Cruo

Bolotana

13,20

129,80

S

NV

NV

NV

NV

NV

25.

Sos Giuncos

Bolotana

11,75

109,85

S

NV

NV

NV

NV

NV

26.

Funtana Ona

Bolotana

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

27.

Funtana Edra

Bolotana

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

28.

S’Ena Ettrosa

Bolotana

12,25

120,60

S

NV

NV

NV

NV

NV

29.

Sfundadu

Bolotana

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

30.

Tittiriola

Bolotana

14,00

152

S/A

Sx.

Dx.

—

—

31.

Punta Estidu

Bolotana

8,00

52,90

S

NV

NV

NV

NV

32.

Abbazzu

Bolotana

12,80

127,50

S

Sx.

Dx.

—

—

33.

Prida A

Bolotana

13,40

146

S

Sx.

Dx.

—

—

•
NV
•
•

34.

Prida B

Bolotana

11,60

108

S

NV

NV

NV

NV

NV

35.

Prida C

Bolotana

9,40

73,50

S

NV

NV

NV

NV

NV

36.

Pabattolas

Bolotana

14,90

186

S

Sx.

Dx.

—

—

Sa Coa Filigosa

Bolotana

12,80

134,65

S

Sx.

Dx.

—

38.

Funtanassida

Bolotana

13,50

120,65

S

Sx.

NV

•

•

•

37.

NV

39.

Mularza Noa

Bolotana

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

40.

Nodu De Sale

Bolotana

10,50

66,95

S

NV

NV

NV

NV

NV

41.

Ortachis

Bolotana

10,00

77,55

S

NV

NV

NV

NV

NV

42.

Monte Zenzeru

Bolotana

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

43.

Sedda du Su Minadorzu

Bolotana

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

44.

Mannu

Bolotana

NV

146,80

S

Sx.

Dx.

—

—

•

45.

Serra su Nuraghe

Bolotana

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

46.

Muros Rujos

Bolotana

13,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

47.

Sos Compensos B

Bolotana

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

48.

Craba

Borore

11,60

110

S

Sx.

Dx.

—

•

—

49.

Cherbos

Borore

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

50.

Uore

Borore

11,50

108,05

S

NV

NV

NV

NV

NV

51.

S’Istrampu

Borore

13,70

132,25

S

NV

NV

NV

NV

NV

52.

Suerzu

Borore

12,50

131,00

S

Sx.

Dx.

—

•

—

53.

S’Infurcadu

Borore

12,75

123,70

S

NV

NV

NV

NV

NV

54.

San Sergio

Borore

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

55.

Duosnuraghes A

Borore

10,80

97,00

S/A

—

—

—

—

—

86

NV
451,80

346,50

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

145

S

Dx.

Sx.

—

—

•

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

12,00

101

S

NV

NV

NV

NV

NV

238,76

NV

—
NV

NOME

COMUNE

Diametro
mastio

Superficie
Nur. compl.

Superficie
mastio

139,50
592,00

193,40
146,47
182,00

Tipo

Scala

NA

NC1

NC2

S

Sx.

Dx.

—

—

C

NV

NV

NV

NV

S/A

Sx.

Dx.

—

—

C/A

Sx.

Dx.

—

—

NC3

•
NV
•
•

56.

Duosnuraghes B

Borore

13,45

57.

Porcarzos

Borore

11,50

58.

Toscono

Borore

13,75

59.

Bighinzone

Borore

16,50

60.

Urpes

Borore

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

61.

Pischedda

Borore

13,00

132,00

S

NV

NV

•

NV

NV

62.

Ludrau

Borore

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

63.

Figu o Busazzone

Borore

14,00

270,70

146,10

C/A

NV

NV

NV

NV

NV

64.

Imbertighe

Borore

15,25

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

65.

Interenas

Borore

13,80

195,00

S

Sx.

Dx.

—

—

•

66.

Paule Nivazzi

Borore

14,00

145,57

S

NV

NV

NV

NV

NV

67.

Tresnuraghes

Borore

14,80

169,50

C

NV

NV

NV

NV

NV

68.

Columbos

Borore

13,60

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

69.

Su Figu

Borore

13,80

144,65

S

Sx.

Dx.

—

—

•

70.

Sas Casas

Borore

12,80

127,07

S

NV

NV

NV

NV

NV

71.

Pedru Feghe

Borore

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

72.

Serra ‘E Nughe

Bortigali

12,15

114,50

S

Sx.

Dx.

—

73.

Giaga Edra

Bortigali

11,50

NV

S

Dx.

Sx.

•

•

—

—

—

74.

Mura Pizzinnu

Bortigali

12,00

NV

S

Sx.

Dx.

—

—

•

75.

Mudadu

Bortigali

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

76.

Taleris

Bortigali

12,00

110,15

S

NV

NV

NV

NV

NV

77.

S’Immandradorzu

Bortigali

12,25

122

S

Sx.

Dx.

•

—

—

78.

Badde Donna

Bortigali

13,25

126,77

S

Sx.

Dx.

NV

NV

NV

79.

Semestene

Bortigali

14,00

126,77

S

Sx.

Dx.

—

—

•

80.

Aidu Olostru

Bortigali

NV

183,22

NV

NV

NV

NV

NV

NV

81.

Ruggiu

Bortigali

11,80

128

S

Sx.

Dx.

—

•

—

82.

Luzzanas

Bortigali

15,00

NV

S/A

NV

NV

NV

NV

NV

83.

Pabarile

Bortigali

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

84.

Ottieri

Bortigali

11,90

110,70

C

NV

NV

NV

NV

NV

85.

Monte Surdu B

Bortigali

10,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

86.

Monte Surdu A

Bortigali

11,40

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

87.

Boes

Bortigali

NV

90,20

C

NV

NV

NV

NV

NV

88.

Funtana Lada

Bortigali

12,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

89.

Tuide

Bortigali

12,50

128,70

S/A

NV

NV

—

•

—

90.

Chercucchi

Bortigali

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

91.

Burgusada

Bortigali

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

92.

Orolo

Bortigali

14,98

152,00

C+A

Dx.

—

—

—

•

93.

Carrarzu Iddia

Bortigali

11,30

105,50

S

NV

NV

NV

NV

NV

94.

Pranu ‘e Ruos

Bortigali

14,00

NV

NV

Sx.

Sx.

NV

NV

NV

95.

Tintirriola

Bortigali

NV

NV

C/A

NV

NV

NV

NV

NV

96.

Sa Corte

Bortigali

NV

NV

C+A

NV

NV

NV

NV

NV

97.

Teriani

Bortigali

12,00

113,65

S

NV

NV

NV

NV

NV

98.

Borta

Bortigali

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

99.

Sa Mandra ‘e Sa Giua

Bortigali

NV

131,00

S

Sx.

Dx.

—

—

•

100.

Abba Druche

Bosa

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

101.

Rocca Pischinale

Bosa

6,50

32,60

S

NV

NV

—

—

—

102.

Santu. Lò

Bosa

11,50

NV

103.

Monte Furru

Bosa

10,90

104.

Arile

Dualchi

105.

Ponte

106.

S’Aspru

107.

Fogheddu

108.

392,90

553,00

283,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

98,75

C

NV

NV

—

—

—

9,50

70,00

S

NV

NV

NV

NV

NV

Dualchi

13,25

140,70

S/A

Sx.

Dx.

—

•

—

Dualchi

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

Dualchi

14,25

156,90

S

NV

NV

NV

NV

NV

Giustazzoppu

Dualchi

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

109.

Peddio

Dualchi

13,20

136

S

Sx.

Dx.

—

•

—

110.

Curzu

Dualchi

13,25

132,90

S

Sx.

Dx.

—

—

140.75

•
87

NC3

NOME

COMUNE

Diametro
mastio

Superficie
Nur. compl.

Scala

NA

NC1

111.

Pirizzada

Dualchi

NV

99,75

112.

Caddaris

Dualchi

12,20

113,50

S

NV

NV

NV

NV

NV

S/A

Dx.

Sx.

—

—

113.

Pedra Majore

Dualchi

NV

NV

•

NV

NV

NV

NV

NV

114.

S. Bartolomeo

Flussio

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

115.

Sa Roda

Flussio

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

116.

Giannas

Flussio

13,00

117.

Beraniles

Lei

NV

130,65

S/A

Dx.

Sx.

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

118.

Pattada

Lei

9,90

119.

Santu Martine

Lei

NV

73,95

S

Sc.C

Dx.

—

—

—

NV

NV

NV

NV

NV

NV

120.

Aeddo

Macomer

NV

11,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

121.

Mura Ulas

NV

Macomer

11,00

102,27

C

NV

NV

—

—

122.

•

Mura Ine

Macomer

12,70

120,85

S

Sx.

Dx.

NV

NV

NV

123.

Mura Ine B

Macomer

10,50

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

124.

Mandras

Macomer

11,20

100

S

Dx.

Sx.

—

•

—

125.

Sa Uccu B

Macomer

12,25

99,60

S

NV

NV

NV

NV

NV

126.

Mura Sa Uccu

Macomer

13,50

136,00

S

Sx.

Dx.

—

—

127.

Iscrocca

Macomer

13,00

136,00

S

Sc.C

NV

NV

NV

128.

Nuvole

Macomer

14,00

137,75

S

NV

NV

—

—

129.

Arculentu

Macomer

12,50

127,50

S

Sx.

Dx.

—

—

•
•
•
•

130.

Edrosu

Macomer

12,00

104,20

S

Sx.

Dx.

NV

NV

NV

131.

Terratenera

Macomer

13,40

151,42

S

Sx.

Dx.

NV

NV

NV

132.

Pischinarza

Macomer

13,10

132,00

S

Sx.

Dx.

—

—

•

133.

Funtana Codina

Macomer

13,00

134,50

C

Sx.

Dx.

NV

NV

NV

134.

Sesugias

Macomer

11,75

134,70

C

NV

NV

NV

NV

NV

135.

Erbeghiles

Macomer

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

136.

Crabarida

Macomer

14,00

156,97

S

Sx.

Dx.

—

•

—

137.

S’Iscobargiu A

Macomer

11,40

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

138.

S’Iscobargiu B

Macomer

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

139.

Chentu Istradas

Macomer

NV

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

140.

Turrigas B

Macomer

10,50

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

141.

Turrigas

Macomer

13,00

128,35

S/A

NV

NV

NV

NV

NV

142.

Mazzacaddos

Macomer

10,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

143.

Cuccuru Ladu A

Macomer

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

144.

Cuccuru Ladu B

Macomer

12,60

123,90

S

NV

NV

•

NV

NV

145.

Ulimos

Macomer

14,50

159,30

S

Sx.

Dx.

—

—

146.

Sa Figu Niedda

Macomer

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

147.

Porru

Macomer

14,10

157,62

S

Sx.

Dx.

—

—

148.

Madde

Macomer

12,60

101,00

S

—

Sx.

—

—

149.

Ferulaghes

Macomer

13,00

112,00

S

Dx.

NV

NV

NV

150.

Ascusa

Macomer

13,60

•
NV
•
•
NV
•

151.

Nuradorzu

Macomer

NV

152.

Figados B

Macomer

153.

Figados A

154.

190,05

Superficie
mastio

Tipo

NC2

124,00

S

Sx.

Dx.

—

—

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

12,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

Macomer

NV

116,40

S/A

Sx.

Dx.

—

—

•

Elighe

Macomer

11,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

155.

Pintuleddu

Macomer

14,50

NV

S

Dx.

—

—

•

—

156.

Orta

Macomer

12,25

116,35

C

NV

NV

NV

NV

NV

157.

Sa Mandara Tunda

Macomer

14,00

149,70

S

Sx.

Dx.

—

—

158.

‘E Mesu

Macomer

NV

233,50

S/A

NV

NV

—

159.

Traina

Macomer

11,75

106,00

S

Dx.

—

—

160.

Columbos

Macomer

13,20

141,80

S

Sx.

Dx.

—

161.

Cabudebbene B

Macomer

10,50

78,20

S

NV

NV

NV

162.

Maronzu

Macomer

NV

NV

S

NV

NV

—

•
•
•
NV
•

•

163.

Cabudebbene A

Macomer

11,50

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

164.

Sa Ucchiusura A

Macomer

NV

NV

S

Sx.

Dx.

—

—

•

88

NV

—
—
—
NV
NV

NOME

COMUNE

Diametro
mastio

Superficie
Nur. compl.

Superficie
mastio

Tipo

Scala

NA

NC1

NC2

NC3

166.

Monte Muradu

Macomer

12,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

167.

Toccori

Macomer

10,00

99,25

S

Sx.

Dx.

—

—

168.

Succoronis

Macomer

14,20

150,77

S

Sx.

Dx.

—

—

•
•

169.

Sa Mura de Bara

Macomer

13,50

125,20

S/A

NV

NV

NV

NV

NV

170.

Sporlo

Macomer

10,50

86,37

S

NV

NV

NV

NV

NV

171.

Ruiu

Macomer

12,60

110,00

S

Sx.

NV

—

—

172.

Basones

Macomer

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

173.

Santa Barbara

Macomer

13,00

NV

C/A

Dx.

Sx.

—

—

•
NV
•

174.

Sa Maddalena

Macomer

11,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

175.

Cherchizzo

Macomer

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

176.

Badde Figu

Macomer

11,50

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

177.

Tamuli

Macomer

9,50

63,55

C

NV

NV

NV

NV

NV

178.

Fuscas

Macomer

15,00

176,62

S

NV

NV

NV

NV

NV

179.

Funtana Ide

Macomer

14,30

164,80

S

Sx.

Dx.

—

—

Sa Crabarza

Macomer

12,50

123,80

S

—

—

•

•

180.

—

—

181.

Bidda Edra

Macomer

12,10

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

182.

Corte

Macomer

12,30

116,75

S

Sx.

Dx.

—

—

•

183.

Tilibirche

Macomer

NV

NV

C

NV

NV

NV

NV

NV

184.

Lavredu

Macomer

8,6S

82,37

C

Sc.C

—

—

•

—

185.

Sa Pedra

Macomer

10,00

92,50

S

—

2

—

—

—

186.

Pazza

Macomer

14,50

173,32

S

Sx.

—

—

—

Sa Pattada

Macomer

10,50

89,00

S

Sx.

—

—

•

•

187.
188.

Sa Coa de Sa Mela

Macomer

12,00

118,30

S

Sx.

Dx.

NV

NV

NV

189.

Rocca Ruggia

Macomer

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

190.

Ascusa

Macomer

10,50

100,45

S

Sx.

Dx.

—

S. Antonio

Macomer

9,80

78,00

S

NV

NV

NV

192.

Pubuttu

Macomer

11,80

110,85

S

NV

NV

—

•
•

—

191.
193.

Castigadu

Macomer

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

194.

Tossilo

Macomer

12,50

121,75

S

Sx.

Dx.

—

—

195.

Cogolatzu

Macomer

13,70

151,00

S

NV

NV

NV

NV

196.

Iria

Macomer

13,00

•
NV
•

197.

Funtana Mela

Macomer

11,80

198.

Sas Cariasas

Macomer

199.

Solene

200.

220

166,80

NV

NV

—

NV
—

142,25

S

Sx.

—

—

—

107,50

C

NV

NV

NV

NV

NV

NV

99,80

S

Dx.

NV

NV

NV

NV

Macomer

13,90

147,15

S

Sx.

—

—

—

Pilinzone

Macomer

11,20

NV

S

Dx.

Sx

—

—

•
•

201.

Ortigosu

Macomer

11,70

108,35

S

NV

NV

NV

NV

202.

Figuranchida

Macomer

12,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

203.

Pedrabardile

Macomer

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

204.

Pedrabardile B

Macomer

12,00

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

205.

S’Ena de Padria

Macomer

13,00

140,45

S

Sx.

Dx.

—

—

•

206.

Foddedis

Macomer

11,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

207.

Sa Matta ‘e sa Muzzere

Macomer

12,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

208.

Mura ‘E Putzu

Macomer

12,75

124,22

S

Sx.

Dx.

—

—

•

209.

Tossilo B

Macomer

11,00

96,60

S

NV

NV

NV

NV

NV

210.

Suppiu

Macomer

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

211.

San Nicola

Magomadas

12,10

113,60

S

NV

NV

NV

NV

NV

212.

Sebes

Magomadas

13,75

NV

S

NV

NV

•

NV

NV

213.

Punta Lorio

Magomadas

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

214.

Monte Nieddu

Modolo

NV

NV

S/A

NV

NV

NV

NV

NV

215.

Albaganes

Modolo

NV

111,00

NV

NV

NV

NV

NV

NV

216.

Sas Campedas

Montresta

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

217.

Bena ‘e Piras

Montresta

13,10

132,25

S

NV

NV

NV

NV

NV

218.

Muros Rujos

Noragugume

13,00

NV

S/A

NV

NV

NV

NV

NV

219.

Carchinadas

Noragugume

11,50

118,73

S

NV

NV

NV

NV

NV

220.

Irididdo

Noragugume

NV

425,90

NV

NV

NV

NV

NV

NV

210,90

NV

89

NOME

COMUNE

Diametro
mastio

Superficie
Nur. compl.

Superficie
mastio

Tipo

Scala

NA

NC1

NC2

NC3

221.

Lizzera o Niogurbu

Noragugume

12,25

119,07

S

NV

NV

NV

NV

NV

222.

Costa

Noragugume

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

223.

Murasune

Noragugume

15,75

185,75

S

Sx.

Dx.

NV

NV

NV

224.

Cherchizzos

Noragugume

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

225.

Tolinu

Noragugume

11,50

635,50

C

Sc.C

—

—

226.

Molineddu B

Sagama

13,00

140,60

S

—

Dx.

•
•

—
NV

NV

227.

Nuratolu

Sagama

14,00

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

228.

Muristene

Sagama

12,00

NV

S

Sx.

Dx.

—

—

•

229.

Marapiga

Silanus

11,50

108,75

S

NV

NV

NV

NV

NV

230.

Sos Passiale

Silanus

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

231.

Santu Marcu

Silanus

11,70

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

232.

Sa Maddalena

Silanus

11,90

NV

S

NV

NV

—

—

233.

Contonale

Silanus

14,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

234.

Orolio

Silanus

12,60

127,30

C

Sx.

Dx.

—

—

•
NV
•

235.

Malacorru

Silanus

10,20

NV

NV

NV

NV

NV

NV

236.

S’Aspru

Silanus

11,50

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

237.

Ordari

Silanus

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

238.

Santa Sabina

Silanus

12,60

125,00

S

Sx.

Dx.

—

—

•

239.

Sa Menta

Silanus

10,00

66,42

S

NV

NV

NV

NV

NV

240.

Murartu

Silanus

13,00

NV

S/A

NV

NV

NV

NV

NV

241.

Sorene

Silanus

13,20

136,50

S/A

Sx.

Dx.

—

—

Santi Dorzi Oinu

Silanus

13,80

148,27

S

Sx.

Dx.

—

•

•

242.
243.

Muros Rujos

Silanus

13,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

244.

Corbos

Silanus

11,00

136,40

S

Sx.

Dx.

—

—

245.

Sa Turra

Silanus

12,00

109,23

C

Sx.

Dx.

—

—

246.

Ruju

Silanus

14,40

170,00

S

Sx.

Dx.

—

—

247.

S’Ispiddosu

Silanus

11,00

NV

S

NV

NV

—

—

248.

Furrighesu

Silanus

13,00

NV

S

Sx.

Dx.

—

—

•
•
•
•
•

249.

Pedru Pedru

Silanus

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

250.

Santu Portolu A

Silanus

10,00

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

251.

Santu Portolu B

Silanus

14,50

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

252.

Benarigonzu

Silanus

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

253.

Miali A

Sindia

11,70

106,00

S

NV

NV

NV

NV

NV

254.

Miali B

Sindia

12,50

114,50

S

NV

NV

NV

NV

NV

255.

Sos Banditos

Sindia

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

256.

Uturos de Ganna

Sindia

13,70

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

257.

Ziu Andria

Sindia

15,50

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

258.

Sa Mandra

Sindia

13,50

141,00

S/A

NV

NV

NV

NV

NV

259.

Giambasile

Sindia

12,00

112,30

S

Sx.

Dx.

—

—

•

260.

Moresa

Sindia

10,75

87,65

S

NV

NV

NV

NV

NV

261.

s’Ena ‘e s’Olomo

Sindia

13,00

131,17

S/A

NV

NV

NV

NV

NV

262.

Giunturas

Sindia

12,10

132,57

S

NV

NV

NV

NV

NV

263.

Salis

Sindia

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

264.

Mura Era A

Sindia

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

265.

Mura Era B

Sindia

11,40

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

266.

Sa Tanca ‘e Salighes

Sindia

11,50

88,65

S

NV

NV

NV

NV

NV

267.

Mandra Puddreddos

Sindia

11,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

268.

Pischina de Fustes

Sindia

13,50

133,35

S

NV

NV

NV

NV

NV

269.

Montecodes

Sindia

15,10

183,40

S/A

Dx.

Sx.

NV

NV

NV

270.

Sa Casina

Sindia

12,60

124,00

S/A

NV

NV

NV

NV

NV

271.

Sos Pedrosos

Sindia

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

272.

Sa Frenestra

Sindia

12,00

143,60

S

NV

NV

NV

NV

NV

273.

Su Ludrau

Sindia

11,80

274.

Serras

Sindia

13,60

275.

Corinzanas

Sindia

NV

90

274,90

NV

319,52

NV

—

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

142,40

C/A

Dx.

Sx.

—

—

NV

C/A

Dx.

Sx.

—

—

•
•

NOME

COMUNE

Diametro
mastio

Superficie
Nur. compl.

Superficie
mastio

Tipo

Scala

NA

NC1

NC2

NC3

276.

Ziu Mameli

Sindia

11,30

121,45

S

NV

NV

NV

NV

277.

Furrighesu

Sindia

12,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

278.

Nelu

Sindia

11,00

108,00

C/A

Sx.

NV

NV

NV

NV

279.

Codinatta

Sindia

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

280.

Nela

Sindia

12,60

128,80

S

Sx.

Dx.

—

—

281.

Mariotto

Sindia

14,10

NV

S

Sx.

Dx.

—

—

•
•

282.

Annaju

Sindia

11,70

109,65

S

NV

NV

NV

NV

NV

283.

Serrese

Sindia

14,00

230

S/A

Dx.

Sx.

—

284.

Biancu

Sindia

13,46

107,50

S

Sx.

Dx.

•

•

—

—

—

285.

Bidumargiani

Sindia

12,00

107,50

S

NV

NV

NV

NV

NV

286.

Sa Cherina

Sindia

10,35

86,15

S

NV

NV

NV

NV

NV

287.

Santa Barbara

Sindia

14,00

160

S

Dx.

Sx.

—

—

•

288.

Pizzinnu

Sindia

11,10

116,00

S/A

NV

NV

NV

NV

NV

289.

Sos Benales

Sindia

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

290.

Friorosu

Sindia

12,50

117,57

C

Sx.

Dx.

—

—

291.

Zarra

Suni

11,40

103,42

S

NV

NV

NV

NV

292.

Sa Divisa

Suni

12,35

115,80

S

Dx.

Sx.

—

—

•
NV
•

293.

Sa Pedra Pinta

Suni

12,35

124,35

S

NV

NV

NV

NV

294.

Fra Farinas

Suni

10,00

139,52

S/A

NV

NV

NV

NV

NV

295.

Su Siddadu

Suni

14,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

296.

Nuraccale

Suni

11,00

102,30

S

Sc.C

—

—

•

—

297.

Uras

Suni

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

298.

Su Nuratolu Biancu

Suni

13,00

127,10

NV

NV

NV

NV

NV

NV

299.

Nuraddeo

Suni

18,20

NV

C

Sc.C

—

•

—

—

300.

Assi

Suni

11

102,50

S

Sx.

Dx.

—

—

•

301.

Chrisconis

Suni

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

302.

Sirone

Suni

10,25

73,85

C

NV

NV

NV

NV

NV

303.

S’Ena sos Ulimos

Suni

NV

131,90

S

Sx.

NV

NV

NV

NV

304.

Multa Ratta

Suni

14,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

305.

Ardeu

Suni

12,00

118,50

S

Sx.

Dx.

NV

NV

NV

306.

Narbonittu

Suni

13,00

136,15

S/A

Sx.

Dx.

—

—

307.

Gioilzinu

Suni

10,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

308.

Mannu

Suni

11,68

282,60

NV

C

Dx.

Sx.

—

—

309.

Ferralzos

Suni

15,60

197,55

NV

C

Sx.

Dx.

—

—

•
NV
•
•

310.

Camminu

Suni

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

311.

Cadone

Suni

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

312.

Salisarda

Suni

10,00

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

313.

San Michele

Suni

NV

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

314.

Simmamaro

Suni

13,55

247,17

138,05

C

Sx.

Dx.

—

—

•

315.

Tres Bias

Tinnura

NV

84,65

S

NV

NV

NV

NV

NV

316.

Magomadas

Tresnuraghes

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

317.

Nanni

Tresnuraghes

11,50

NV

NV

Sx.

—

—

•

—

318.

Scala

Tresnuraghes

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

319.

Bastione

Tresnuraghes

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

320.

Martine

Tresnuraghes

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

321.

Tirrula

Tresnuraghes

9,00

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

322.

Andula

Tresnuraghes

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

323.

Porcos

Tresnuraghes

9,00

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

324.

Is Benas

Tresnuraghes

NV

NV

S

NV

NV

NV

NV

NV

325.

Binza de Ulumu

Tresnuraghes

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

326.

Figu

Tresnuraghes

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

327.

Pedra de Riu

Tresnuraghes

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

328.

Barbara Idda

Tresnuraghes

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

329.

Santu Marcu

Tresnuraghes

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

330.

Oddine

Tresnuraghes

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

140?

373.00

NV

NV

NV
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Nella Campeda si hanno piccole torri poste a
breve distanza l’una dall’altra, talora con resti di
antemurale ma senza alcuna apparente esigenza
di difesa. Si ha l’impressione di vedere delle
“fattorie” abitate da poche famiglie – un nucleo
famigliare esteso per nuraghe – delimitate talora
da cinte murarie che sembrano quasi dei recinti
per custodire gli animali più che opere difensive,
anche se non mancano strutture poderose come
quella di Sa Mandra ‘e sa Giua-Sindia che racchiude una torre semplice ma suggerisce una
costruzione a protezione di un insediamento
piuttosto consistente
I nuraghi complessi, che in qualità di centri
maggiori e per questo sede del potere farebbero
pensare ad una loro dislocazione centrale all’interno di un gruppo più o meno numeroso di torri
semplici ed anche distanziati fra di loro, sono
invece raccolti in breve spazio – area di
Mulargia-Birori e Borore-Silanus – e solo in
misura minore separati fra di loro quasi a suggerire un territorio di pertinenza: nella Planargia,
ove questi nuraghi sono meno numerosi, abbiamo cinque coppie di nuraghi complessi.
Da notare che i nuraghi complessi che si
dispongono lungo l’asse Mulargia-Birori risultano fra i più grandiosi e articolati di tutto il territorio, taluni muniti anche di antemurale (Orolo,
Tintirriolos, e Sa Corte-Bortigali; MiudduBirori); pertanto, la loro concentrazione in breve
spazio e lungo una delle vie naturali che collegano l’altopiano di Campeda con la piana di
Macomer può essere giustificata soltanto con
una forte esigenza di controllo di quel valico.
G. Ugas sulla base dei dati raccolti nel
Guspinese relativi al Bronzo Recente-Finale, ha
elaborato un’ipotesi di modello territoriale che
all’interno di un sistema di tipo tribale prevede,
in un’area cantonale di 71 kmq, la seguente
gerarchia degli insediamenti: 1. Nuraghi complessi con antemurale; 2. Nuraghi complessi
senza antemurale; 3. Villaggi; 4. Nuraghi monotorri (37). La presenza dell’antemurale, «che poteva accogliere una guarnigione permanente», più
della complessità del nuraghe costituisce per
Ugas l’elemento distintivo della sede ove risiedevano i capi politici e militari dei cantoni, mentre i nuraghi complessi privi di antemurale erano
destinati a capi di rango inferiore con competenze territoriali più limitate.
I dati emersi nel Marghine-Planargia sembrano invece del tutto diversi: infatti, soltanto 10
nuraghi complessi sono delimitati da un antemu92

rale (38), e neppure i più grandiosi, mentre sono 29
i nuraghi semplici (39) a fruire della cinta muraria
che talora è più possente di quella documentata
per gli stessi nuraghi complessi. Pertanto, almeno nel Marghine-Planargia non sembra essere
l’antemurale l’elemento distintivo della sedecapoluogo di un aventuale cantone, ma forse la
struttura complessa degli edifici più grandiosi,
indicativa di un notevole dispendio di materiali e
di forza-lavoro che soltanto un’autorità riconosciuta era in grado di gestire e controllare.
Nuraghi e territorio
La presenza nella regione di un elevato numero di nuraghi che la ricerca sul terreno ha potuto
articolare, sia sotto l’aspetto cronologico (protonuraghi e nuraghi a tholos) che tipologico (nuraghi semplici e complessi), induce, pur con le
dovute cautele, ad affrontare il problema della
distribuzione territoriale degli insediamenti, nel
tentativo di determinare l’area di riferimento di
ciascun nuraghe ed eventuali fenomeni di correlazione fra i siti, sia di tipo economico che politico. E questo al fine di individuare, ove possibile,
l’esistenza o meno di moduli insediativi in apparenza non casuali, l’incidenza dei fattori ambientali e delle risorse naturali nelle scelte insediative, l’insorgere di centri motivati da esigenze di
difesa e di controllo del territorio, l’esistenza di
rapporti di tipo gerarchico, etc.
Non sfugge, tuttavia, che per poter valutare
pienamente l’assetto sociale delle comunità che
vissero nel Marghine-Planargia in età nuragica,
le uniche fonti archeologiche disponibili sono, al
momento, le torri disseminate nel territorio. Ma
se il numero dei nuraghi individuati deve ritenersi il più vicino alla realtà e modificabile in futuro
soltanto di poche unità – potrà accrescere, certamente, ma non rivoluzionare il quadro degli
insediamenti della regione – mancano, invece,
per gli stessi tempi, precisi dati relativi agli abitati. Infatti, a parte gli agglomerati di capanne
più o meno vasti che si raccolgono intorno ad un
gran numero di nuraghi, anche nel MarghinePlanargia, come nel resto dell’isola (40), esistono
villaggi, talora molto estesi (Aspru-Dualchi,
Partitione-Silanus, etc.), che non sono in rapporto topografico con alcun nuraghe ma risultano
del tutto autonomi. Inoltre, il numero di questi
villaggi potrebbe essere considerevole, superiore
anche a quello degli stessi nuraghi, come docu-

mentato, ad esempio nel Dorgalese, ove a fronte
di 42 torri sono stati censiti 63 abitati privi di
nuraghe (41). Pertanto, se il parametro “insediamenti” comprende sia nuraghi che villaggi isolati, ben si comprende quanto esso sia lacunoso dal
momento che la regione risulta solo parzialmente
indagata, con settori esplorati in modo capillare
ed altri soltanto sfiorati dalla ricerca. Per avere
un quadro esaustivo degli insediamenti bisognerebbe quindi conoscere il numero e la dislocazione dei villaggi privi di nuraghi, più difficili da
individuare sul terreno delle torri e rilevabili soltanto mediante una ricognizione sistematica del
territorio, da attuare a maglie strette e con copertura totale.
Comunque, il fenomeno degli abitati lontani
dai nuraghi – e quindi apparentemente indifesi,
se si vuole attribuire a tutte le torri questa funzione di difesa che, nella maggior parte dei casi, è
del tutto opinabile – non deve stupire se entrambi fanno parte di un organizzato sistema “politico” con un proprio ambito territoriale. Non villaggi dispersi nel territorio, autonomi e indipendenti, ma elementi inseriti all’interno di una
mirata strategia insediativa, per cui i nuraghi non
si pongono a protezione del singolo villaggio,
ma si distribuiscono – non tutti – a difesa dell’intero territorio di pertinenza, a controllo delle
linee di confine dei “distretti”, delle vie naturali,
delle risorse idriche, etc.
Va detto, tuttavia, che la maggior parte delle
torri del Marghine-Planargia non sembra avere
carattere difensivo, ma suggerisce invece l’idea
di “fattorie”, di nuclei abitati talora ampliati
dalla presenza di capanne.
Inoltre, si deve considerare il fatto che la quasi
totalità di queste torri non è stata scavata, per cui
disponiamo soltanto di una lettura parziale di
molti monumenti che ad una indagine stratigrafica potrebbero rivelare una maggiore complessità
architettonica o la presenza di un villaggio.
Comunque, pur tenendo presenti queste difficoltà che certamente pesano sulla ricostruzione
di un modello territoriale, verranno esaminati
soltanto i nuraghi, con l’esclusione, quindi, dei
villaggi finora individuati che sembrano costituire una percentuale troppo modesta in rapporto
all’alto numero che può essere ipotizzato.
Nel tentativo quindi di analizzare la distribuzione spaziale dei nuraghi all’interno della regione e di definire i possibili territori gravitanti
intorno a ciascun monumento, si è applicato, fra
i tanti, il modello dei “Poligoni di Thiessen”, un

metodo teorico utilizzato fin dagli anni ‘70 che
consiste nel determinare i territori di riferimento
di ciascuna comunità – nel nostro caso i nuraghi
– mediante la definizione di poligoni ottenuti
unificando con una linea spezzata i punti medi
fra un sito e quelli adiacenti.
Uno dei limiti di questo schema di analisi territoriale è dato dal fatto non vi è distinzione fra
le dimensioni degli insediamenti, che si presuppone tutti contemporanei e distribuiti in un territorio fisicamente indifferenziato e appiattito,
quasi una pianura priva di rilievi montuosi.
In seguito, il modello è stato perfezionato, sia
tentando di adattare i confini così ottenuti a limiti naturali (fiumi, rilievi montuosi), sia “calibrando” i poligoni, vale a dire realizzando territori
più grandi in corrispondenza dei centri maggiori,
tracciando le linee non nel punto mediano, ma in
un punto tra un centro e il suo vicino in proporzione alle dimensioni di ciascuno di essi, assegnando in tal modo una più ampia estensione al
centro maggiore.
Per il Marghine-Planargia, pur con i limiti
sopra indicati, questo metodo si applicherà sui
protonuraghi – che abbiamo ipotizzato più antichi
di quelli classici a tholos – su tutti i “nuraghi”
(protonuraghi, nuraghi semplici e complessi) e
quindi soltanto su quelli complessi.
La configurazione grafica ottenuta analizzando esclusivamente i protonuraghi ha consentito
di individuare almeno due moduli significativi: il
primo comprende una superficie inferiore ai 500
ha (31 = 43,7%), mentre il secondo presenta
un’estensione compresa fra i 500-1000 ha
(16,9%). I restanti poligoni presentano invece
estensioni sempre maggiori, inversamente proporzionali al numero degli insediamenti (12 =
16,8%), oppure risultano poligoni aperti e per
questo non valutabili (16 = 22,6%).
Il dato più interessante relativo ai primi due
moduli, che costituiscono complessivamente il
60,6% dei poligoni, sta nel fatto che essi si concentrano in due aree distinte del territorio: il versante orientale del Marghine, soprattutto sulla
piana di Macomer ove sono più numerosi, e la
Planargia sud-occidentale, ma in misura minore.
Dispersi e isolati, e di conseguenza con ampi territori a disposizione, sui rilievi del Marghine e
della Planargia, ove, tuttavia, la morfologia aspra
e tormentata, talora boscata, rende difficile la
ricognizione e quindi potrebbe nascondere qualche altro monumento, modificando il quadro
delle aree emerso. Va detto, comunque, che i
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Fig. 71. Distribuzione delle aree relative ai protonuraghi del Marghine-Planargia,
determinate mediante il metodo dei “Poligoni di Thiessen”.

95

Fig. 72. Distribuzione delle aree relative ai protonuraghi-nuraghi del Marghine-Planargia,
determinate mediante il metodo dei “Poligoni di Thiessen”.

Superficie

Aree

%

0000-500 Ha

31

43,7%

Da 0 a 100 Ha

153

38%

0501-1000 Ha

12

16,9%

Da 101 a 200 Ha

100

24,9%

1001-2000 Ha

4

5,6%

Da 201 a 300 Ha

44

10,9%

2001-3000 Ha

2

2,8%

Da 301 a 400 Ha

13

3,3%

3001-4000 Ha

2

2,8%

Da 401 a 500 Ha

15

3,7%

4001-5000 Ha

2

2,8%

Oltre 500 Ha

15

3,7%

Non determinabili

62

15,5%

402

100

Oltre 5000 Ha

2

2,8%

Non determinabili

16

22,6%

Totale

71

100%

Superficie

Totale

Poligoni

%

Tabella 23. Frequenza dei protonuraghi in relazione alle
aree determinate dai Poligoni di Thiessen.

Tabella 24. Frequenza dei nuraghi-protonuraghi in relazione alle aree determinate dai poligoni di Thiessen.

monumenti che si trovano all’interno delle aree
più estese sono anche quelli di più modeste
dimensioni: si tratta di zone accidentate, meno
ricche di risorse e quindi bisognose di spazi più
ampi per la vita.
Dal punto di vista pedologico la maggior
parte di questi poligoni ricade nelle UCP4 – a
morfologia pianeggiante o sub-pianeggiante con
suoli ad elevata attitudine al pascolo ed anche
alle attività agricole – e più sporadicamente nelle
UCP1 e UCP6, dalla morfologia più tormentata e
con economia prevalentemente legata alla pastorizia. Stupisce, invece, l’esigua presenza degli
insediamenti sull’altopiano di Campeda che pure
presenta suoli di tipo UCP4 e che sarà fittamente
disseminato di nuraghi a tholos.
Se l’ipotesi di una più alta antichità dei protonuraghi – fra Bronzo Antico e Bronzo Medio1 –
rispetto a quelli a tholos fosse confermata, si
avrebbe un’occupazione del territorio in due sole
zone con nuclei abitati aventi un ambito territoriale
di preferenza, inferiore, ai 500 ha, seguito da valori
compresi fra 500-1000 ha e quindi da una frequentazione del tutto sporadica nel resto della regione.
I poligoni ottenuti analizzando i nuraghi,
tipologicamente indifferenziati, vale a dire protonuraghi e nuraghi a tholos (semplici e complessi), che si presuppone tutti contemporanei almeno nel Bronzo Recente-Finale, hanno consentito
di determinare almeno 6 moduli territoriali con
valori inversamente proporzionali fra unità territoriali e dimensioni delle aree stimate. Vi è poi
un netto prevalere del primo modulo con aree
comprese entro 100 ha (153 = 38%), seguito dai
poligoni con superfici comprese fra 100-200 ha
(100 = 24,9%) e quindi da tutti gli altri con un
numero sempre minore di unità cartografiche a
fronte di superfici sempre maggiori. La somma

dei primi due moduli – con aree inferiori ai 200
ha – costituisce il valore più alto (62,9%), ove si
consideri l’elevato numero di poligoni aperti e
quindi non valutabili (62 = 15,2%).
A differenza di quanto emerso dall’analisi dei
soli protonuraghi, l’elevato numero di monumenti ha notevolmente ridotto il valore delle
superfici che per quelli era concentrato all’interno dei 1000 ha, mentre per tutti i nuraghi i valori
massimi risultano nella fascia dei 200 ha, ma con
predilezione per quella dei 100 ha.
Si nota che le aree comprese nei primi due
moduli si concentrano soprattutto sulla
Montagna di Bolotana (UCP1), sul versante
orientale del Marghine, nella piana di Macomer
(UCP4a) – ma non nelle alluvioni terrazzate del
Tirso (UCP7) – sull’altopiano di Campeda
(UCP4a), ma in due gruppi a forte concentrazione separati da aree di maggiori dimensioni nella
zona ove fino al secolo scorso vi era lo stagno di
Bara – un’area quindi meno favorevole alla vita
– e nella Planargia nord-orientale e sud-orientale.
I poligoni di maggiori dimensioni si dispongono nella regione montana della Planargia occidentale (Bosa-Montresta) (UCP2) e in parte sul
Marghine (UCP1) e nella Planargia meridionale
(UCP2).
Alla fine dell’Età del Bronzo si assiste quindi
ad una occupazione capillare del territorio con
l’infittirsi degli insediamenti nelle aree più fertili
e ricche di risorse, ma non trascurando quelle
apparentemente meno propizie alla vita che pure
potevano assolvere compiti di controllo del territorio. La particolare concentrazione di nuraghi –
per lo più di modeste dimensioni – documentata
nella Montagna di Bolotana era determinata dal
possesso di pascoli eccellenti – fra i migliori dell’isola – ma anche da forme di controllo di un’a-
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Fig. 73. Distribuzione delle aree relative ai nuraghi complessi del Marghine-Planargia,
determinati mediante il metodo dei “Poligoni di Thiessen”.

Superficie
Da 0

Valore assoluto

a 1000 Ha

6

21,4%

Da 1001 a 2000 Ha

4

14,2%

Da 2001 a 3000 Ha

1

3,6%

Da 3001 a 4000 Ha

4

14,3%

Da 4001 a 5000 Ha

2

7,2%

Oltre 5000 Ha

1

3,6%

10

35,7%

Non determinabili

Tabella 25. Frequenza dei nuraghi complessi in relazione
alle aree detreminate dai poligoni di Thiessen.

rea che costituiva il “margine”, la cerniera, fra la
piana di Bonorva e quella di Macomer.
Se si analizzano le aree relative ai nuraghi
complessi appare evidente che dato l’esiguo
numero di questi monumenti in rapporto alla
totalità dei nuraghi, si abbiano delle superfici
molto ampie: quelle comprese entro i 1000 ha –
e quindi con monumenti più ravvicinati – si
dispongono soprattutto lungo la via naturale che
PROTONURAGHI
Poligono
89
243
144
247
270
88
271
267
143
264
375
245
140
127
138
159
355
280
137
265
158
141
161
129
90
268
254
133

Area (Ha)
17,59
77,83
96,48
98,29
103,79
113,96
124,82
129,23
149,63
195,10
199,14
210,41
212,07
218,71
226,30
240,15
241,86
262,11
265,78
266,81
299,34
301,59
308,07
318,96
328,04
328,59
382,83
409,45

Poligono
222
381
357
374
239
223
97
261
136
80
82
145
70
351
242
50
379
167
124
225
354
47
75
116
299
343
369
tot.

Area (Ha)
425,19
433,36
477,60
580,32
614,58
700,58
716,59
740,68
757,47
767,91
812,28
815,28
831,84
956,82
972,38
1.019,53
1.072,62
1.104,46
1.410,68
2.727,20
2.867,64
3.062,94
3.152,57
4.197,78
4.568,28
6.320,96
9.098,64
57.333,11

Tabella 26. Protonuraghi e superfici di riferimento determinate con il metodo dei “Poligoni di Thiessen”.
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NURAGHI COMPLESSI

Percentuale

Poligono
131
150
181
126
152
185
56
155
132
117
350
314
179
362
61
318
37
234

Area (Ha)
312,35
323,04
509,90
648,09
785,69
996,34
1.507,70
1.558,36
1.654,50
1.778,94
2.632,11
3.193,72
3.347,54
3.485,15
3.856,46
4.444,46
4.483,03
7.683,75

Tabella 27. Nuraghi complessi e superfici di riferimento
determinate con il metodo dei “Poligoni di Thiessen”.

unisce la Campeda alla piana di Macomer. Una
disposizione che sembra avere valore soprattutto
strategico, in considerazione del fatto che si tratta dei nuraghi complessi più grandiosi e articolati
della regione: per questo ci si aspetterebbe un
territorio di riferimento molto ampio, disseminato di centri minori all’interno di un sistema
“politico” di cui costituiva il centro egemone.
Invece avviene che le aree più ampie siano determinate da nuraghi complessi per lo più assai
modesti, con un gran numero di nuraghi minori
all’interno, come avviene, ad esempio, nella
Campeda o nel Marghine sud-orientale. Poligoni
molto estesi, quindi, non per motivi d carattere
gerarchico ma per il fatto che trattandosi di zone
accidentate e in apparenza povere di risorse,
sono per questo meno appetibili e necessitano di
spazi più ampi per la vita. In quanto alle risorse
dei suoli, si nota che la maggiore concentrazione
di poligoni si dispone nella UCP4a, ma soltanto
quelli che si trovano nella piana di Macomer e
non ad esempio nella Campeda ove, pur in presenza degli stessi suoli, si hanno aree di maggiori
dimensioni.
• I numeri in grassetto dei poligoni riportati nelle tabelle
26-28 trovano corrispondenza nella lista dei nuraghi
elencati in Appendice a pagina 531. Nella definizione
delle aree, i monumenti posti a breve distanza reciproca
sono stati considerati come una sola unità insediativa.

Poligono
89
228
73
6
45
182
26
44
41
96
325
27
118
43
19
95
22
199
183
253
198
150
130
312
158
91
12
58
197
231
148
23
39
233
153
151
97
240
34
94
146
204
245
4
209
119
185
268
207
35
111
203
273
177
33
321
239
314
241
155
316
21
42
62
355
315
159
313

Area (Ha)
16,39
16,53
16,75
19,31
20,16
20,17
20,66
20,84
21,72
24,26
24,98
27,87
29,77
30,00
30,04
31,59
31,67
31,75
32,52
32,58
32,92
33,99
34,28
34,60
36,21
37,02
37,43
37,66
38,09
38,77
39,11
39,39
39,98
40,71
41,26
41,43
41,51
42,50
42,62
42,78
43,28
43,71
43,79
43,80
44,01
44,64
44,98
46,55
47,16
47,37
48,26
48,45
48,56
48,93
50,05
50,15
50,28
50,63
50,64
51,95
52,30
53,05
53,65
54,80
54,97
55,30
55,76
55,84

Poligono
270
278
133
269
319
36
103
322
246
211
290
154
63
32
88
18
46
379
147
243
11
47
380
90
28
50
64
163
25
247
79
1
149
20
237
160
99
354
395
250
251
335
5
109
208
205
277
318
113
265
142
69
57
129
29
401
267
10
381
157
71
38
320
82
393
108
143
164

Area (Ha)
56,24
56,32
57,63
58,03
58,04
58,96
59,28
59,43
59,79
59,82
60,39
61,55
61,73
61,92
62,93
63,55
63,63
64,43
64,47
64,57
64,71
64,86
65,39
65,43
65,46
65,57
67,24
67,27
67,47
68,00
70,66
71,63
72,60
73,95
74,89
75,18
77,04
77,41
77,42
77,56
78,55
79,66
80,87
81,15
81,62
81,68
82,44
83,63
85,00
85,22
85,63
85,76
85,79
86,07
86,75
86,93
87,35
88,21
88,90
89,93
90,18
90,62
91,32
91,47
91,61
91,70
91,94
93,23

Poligono
117
114
132
353
349
210
144
186
373
112
121
327
53
283
234
92
264
131
86
49
156
74
257
68
394
295
24
40
152
252
126
128
66
305
216
387
338
72
87
396
215
248
236
134
102
85
136
75
306
145
55
271
137
141
120
162
181
300
54
223
167
67
174
356
232
200
189
165

Area (Ha)
93,83
94,15
94,33
95,59
95,89
96,62
97,13
97,15
98,20
98,32
98,96
99,02
99,05
99,20
99,23
101,98
102,41
102,62
102,92
103,07
103,80
105,61
107,56
108,33
109,18
111,54
111,92
112,44
113,59
114,49
115,72
115,90
116,97
117,00
117,42
117,45
117,60
117,72
118,24
118,27
119,76
120,37
121,69
122,69
123,64
123,67
124,06
124,69
125,51
125,75
125,90
126,05
126,54
127,26
127,50
127,67
128,91
130,72
131,21
132,44
133,48
134,08
134,23
135,99
136,09
137,04
137,49
142,71

Poligono
307
17
37
311
81
98
256
100
80
168
296
83
352
262
139
7
201
266
105
101
254
138
56
3
261
285
263
397
30
340
375
31
221
190
48
15
93
274
328
374
213
336
390
275
346
140
51
115
124
244
122
343
194
123
222
65
196
384
345
371
84
61
59
60
339
179
359
161

Area (Ha)
143,09
146,00
148,57
150,05
151,09
151,15
151,21
152,26
153,79
154,62
154,73
154,92
155,55
156,01
157,06
157,68
157,71
158,13
158,18
158,38
158,63
159,70
160,36
162,65
163,15
164,92
167,44
167,82
168,78
170,06
170,15
170,18
170,69
171,00
171,82
172,33
173,82
175,89
177,69
178,31
181,72
184,43
184,95
190,74
191,13
192,94
195,99
201,31
201,93
204,91
205,05
211,03
213,34
213,96
214,62
216,57
219,17
219,67
222,13
224,64
224,79
225,61
227,43
227,80
231,00
231,05
231,65
232,32

Poligono

Area (Ha)

372
70
238
255
13
175
242
166
287
106
344
317
76
9
77
370
298
294
323
110
135
398
14
386
52
382
357
292
351
284
342
272
358
230
171
8
180
2
309
399
107
235
402
361
116
310
330
260
125
337
225
308
202
400
329
362
350
217
259
391
226
334
218
229
360
369

233,65
236,68
237,56
240,17
241,79
243,65
249,23
253,97
260,67
263,57
264,74
271,40
271,81
272,16
276,44
277,68
280,55
287,56
297,22
297,82
298,40
299,53
301,45
317,81
328,69
339,73
349,15
352,43
352,57
359,05
370,54
371,27
371,40
372,80
395,73
400,83
400,93
405,32
410,47
411,23
413,97
418,53
420,72
430,01
438,79
448,89
452,32
480,34
488,39
489,66
494,72
508,74
518,62
519,28
523,33
553,52
568,26
581,08
737,96
751,56
780,49
806,89
817,82
1119,07
1150,61
2477,09

Tabella 28. Protonuraghi e nuraghi con superfici di riferimento determinate con il metodo dei “Poligoni di Thiessen”.
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Nuraghi e IGM

Cartografia IGM (1958-59)
Classe

A parte la stesura di carte archeologiche, a
piccola scala e per aree limitate, l’unico riferimento cartografico significativo per la conoscenza della dislocazione dei nuraghi nel territorio
rimane quello dell’Istituto Geografico Militare
(IGM). Infatti, i soli monumenti archeologici
della Sardegna riportati nelle carte dell’IGM
sono i nuraghi, e solo eccezionalmente, ma non
nelle tavolette relative al Marghine-Planargia,
sono indicati “ruderi romani”, “tombe di giganti”
e “domus de janas”.
Per la Sardegna, il primo rilevamento per la
“carta topografica d’Italia” fu ultimato soltanto
sul finire dell’Ottocento, mentre un primo
aggiornamento si è avuto intorno al 1930. La
nuova carta a 5 colori, derivata integralmente da
rilievo aereofotogrammetrico eseguito in gran
parte nel 1958, è stata edita a partire dal 1962 (42),
mentre le nuove sezioni risalgono al 1995.
Esiste una consolidata tradizione dell’uso
della cartografia IGM nel campo dell’archeologia della Sardegna, a partire dal censimento dei
nuraghi effettuato da E. Melis negli anni 1905-22
e pubblicato postumo nel 1967 (43), alle sempre
utili carte archeologiche del Taramelli, su Fogli al
100.000, redatte fra il 1929 e il 1940 nell’ambito
del progetto della Carta archeologica d’Italia (44),
fino alla Carta dell’Agro di Olbia, sempre al
100.000, realizzata da Dionigi Panedda nel 1954
per la Forma Italiae (45).
La segnalazione dei nuraghi nelle carte
dell’IGM deve considerarsi un aiuto quanto mai
prezioso per chi voglia indagare un territorio, a
patto, però, di tenere presente che nella cartografia dell’IGM non vi sono tutti i nuraghi e che,
quindi, soltanto indagini sistematiche e rigorose
saranno in grado di fornire un quadro puntuale
del numero dei nuraghi presenti in un determinato territorio.
Pertanto, per valutare il grado di attendibilità
della cartografia IGM utilizzata per queste ricerche nel Marghine-Planargia (46), tutti i nuraghi
censiti sono stati suddivisi in quattro classi (AD): A, nuraghi con denominazione; B, nuraghi
indicati con la dicitura “nuraghe” o “N.ghe”; C,
nuraghi segnalati con il solo segno convenzionale; D, nuraghi non cartografati ma registrati in
bibliografia o individuati nel corso delle ricerche
sul terreno.
Dalla tabella 29, risulta evidente l’elevato
numero di nuraghi riportati nelle prime tre classi
100

Nuraghi

%

A

249

60,73

B

33

8,04

C

28

6,82

D

100

24,39

Totale

410

100,00

Tabella 29. Protonuraghi-nuraghi del Marghine-Planargia
nelle classi IGM.

A-B-C (310 = 75,61), ma va nel contempo rilevata l’alta percentuale di monumenti non segnalati nelle carte ed acquisiti nel corso delle ricognizioni topografiche condotte per questo lavoro
(100 = 24,39%).
Da segnalare, infine, che la più recente cartografia dell’IGM (1995) non riporta in alcun modo
16 nuraghi – 3 della classe A (47), 3 della B (48) e 10
della C (49) – che erano invece indicati nelle tavolette al 25.000 del 1958: monumenti ancora oggi
presenti sul terreno – ad eccezione del Nuraghe
Salis di cui non si conserva più traccia – e talora
ancora in buon stato di conservazione.

Tombe di giganti e betili
Le tombe rilevate nel Marghine-Planargia
sono almeno 93 (densità = 0,11 per kmq) e costituiscono l’11,62% delle circa 800 sepolture dello
stesso tipo finora individuate nell’isola: il rapporto con i complessivi 410 nuraghi-protonuraghi è di 0,22.
Fra queste tombe prevale la struttura dolmenica (48 = 51,60) rispetto a quella isodoma (24 =
25,80), e di conseguenza abbiamo un maggior
numero di stele centinate – 24, di cui 14 bilitiche,
3 monolitiche e 7 d’incerta definizione a causa
della loro frammentarietà – e soltanto 12 conci a
dentelli, due dei quali nella tomba di s’AbbaiaSilanus: a Matta Lerentu-Suni sono presenti sia la
stele centinata che il concio dentellato.
Queste tombe di giganti ripetono gli elementi
architettonici comuni al tipo monumentale –
corpo absidato nel profilo posteriore, esedra a
ortostati o a filari, corridoio funerario, etc. – ma
si segnalano per alcune peculiarità non ancora
riscontrate in altre parti dell’isola.
Infatti, sebbene la presenza di nicchie all’interno della camera funeraria sia già nota in altre
tombe di giganti (50), solo nel Marghine si hanno

esempi con due o quattro nicchie contrapposte –
rispettivamente a Palatu (51) e Lassia (52) nel territorio
di Birori –, mentre a Puttu ‘e Oes di Macomer (53)
abbiamo una nicchia associata ad una sorta di bancone-lettuccio funerario.
In alcune tombe, poi, sono documentate alcune
significative varianti della stele centinata. Nella
tomba di Muratu-Silanus (54), e forse in quella di
Pedra Pinta-Silanus (55), la stele (alt. 2,87 m) presenta la cornice anche nel lato inferiore sprovvisto
di portello. In questo caso si può ipotizzare che la
lastra poggiasse direttamente sugli stipiti dell’ingresso oppure su un semplice architrave.
A Padru Lassia-Birori (56), invece, sull’ingresso del vano funerario è visibile un poderoso
architrave di forma trapezoidale, rifinito con cura
e lievemente ribassato nella faccia inferiore.
Questo architrave presenta nel profilo di base un
accenno di curvatura del portello che doveva
essere completato facendo poggiare il monolito
su due bassi stipiti al fine di raggiungere un’altezza funzionale e conforme a quella che solitamente si registra nei portelli delle tombe di
giganti. Nello spessore superiore, poi, poggiava
una stele – ora in frammenti sul terreno – marginata dalla cornice in rilievo in tutto il suo perimetro – come a Murartu – ma priva, a differenza
di quella, del listello trasversale.
Nella tomba di Nuscadore-Birori (57), infine,
rimangono sul terreno soltanto i due elementi
della stele, che si distinguono per le modeste
dimensioni. Il riquadro inferiore è marginato su
tre lati dalla consueta fascia in rilievo e con la
base liscia e priva di apertura, mentre la lunetta
superiore risulta lievemente più larga dell’elemento inferiore che nella sommità presenta
un’accenno di risega. Si può quindi ipotizzare
che a Nuscadore l’ingresso alla tomba fosse
costituito da stipiti con architrave sormontato
dalla stele bilitica appena descritta.
In tutti questi esempi possiamo cogliere uno
scomporsi della tradizionale stele monolitica –
ed anche una prova che la stele centinata non
sparisce all’improvviso – secondo un’ipotetica
linea “involutiva” che dalla stele monolitica porterebbe a quella bilitica, nella quale lo spartito
inferiore si accorcia gradualmente fino ad essere
sostituito da un semplice architrave, premessa,
ormai, alla totale scomparsa della stele e all’insorgere di quella che sarà la facciata a filari con
concio a dentelli.
Questo concio a dentelli – a volte definito
stele a dentelli o fregio a dentelli – non è stato

mai rinvenuto nella posizione originaria, e, con
ogni probabilità, la sua collocazione era al centro
dell’esedra sulla verticale dell’ingresso, ma non
direttamente sull’architrave dell’ingresso – come
ipotizzato a Bidistili-Fonni (58) e Villagrande
Strisaili (59) – bensì più in alto, a chiudere la sommità della fronte arcuata.
Interpretato in passato come elemento architettonico funzionale (60) o decorativo (61), nel 1980
venne avanzata l’ipotesi che questa pietra così
singolare e “misteriosa” fosse legata ad una triade betilica (62), sulla base del fatto che gli incavi
sono sempre in numero di tre, come tre sono i
fori risparmiati subito dietro l’arco superiore
delle tombe ipogeiche con prospetto architettonico, e ancora tre sono i fori verticali che compaiono nei conci trapezoidali di Padru LonguAidomaggiore, di Seleni-Lanusei e di San Vero
Milis. Questi fori, così come documentato nella
Tomba IX di Sos Furrighesos (63) – ove si rinvenne ancora in situ un betilo frammentario – servivano per l’inserzione di betili che con uguale
significato religioso riproducevano in piccolo
quelli di maggiori dimensioni associati alle
tombe di giganti. Questa ipotesi, ribadita anche
nel 1985 (64), è stata successivamente confermata
da C. Bittichesu che nella tomba di BusoroAidomaggiore ha rinvenuto elementi convincenti
per una ricostruzione del prospetto di queste
tombe con facciata a filari (65): va detto, tuttavia,
che per alcuni studiosi il problema rimane insoluto ed ancora aperto (66).
A protezione del sonno dei defunti le tombe
di giganti erano talora segnate da betili, immagini che nella viva pietra racchiudono concetti
naturalistici di fecondità, di vita e di rigenerazione. Nel Marghine-Planargia sono stati individuati
28 betili: alcuni sono di forma conica ed altri
troncoconici, quasi tutti finemente lavorati e
levigati, aniconici oppure segnati da bozze mammillari (Tamuli-Macomer), da incavi “oculiformi” (Pischina ‘e Ainos-Tresnuraghes; SoleneMacomer) oppure dall’esplicita indicazione del
sesso maschile (S’Abbaia-Silanus).
Alti in media 1,45 m, con misure che variano
da 0,94 m (Tamuli-Macomer) a 2,12 m (CorbosSilanus), in alcune tombe i betili raggiungono il
numero di sei (Tamuli e Solene) o cinque
(Corbos, Cubas-Dualchi), mentre a Pischina ‘e
Ainos di Tresnuraghes un solo betilo sembra
essere il superstite di un gruppo più numeroso.
A Tamuli tre betili lisci sono associati ad
altrettanti monoliti con seni in rilievo, mentre a
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B

C

Fig. 65. Ipotesi di ricostruzione della stele di Murartu-Silanus (A), Padru Lassia-Birori (B) e Nuscadore-Birori (C).

Solene le tre coppie divine – iterate come a
Tamuli per accrescerne la forza tutelare – erano
formate da tre betili lisci e da tre pietre troncoconiche segnate da incavi “oculiformi”, come nella
pietra di Tresnuraghes.
In quanto alla cronologia di queste sepolture
del Marghine-Planargia, la tomba di PalatuBirori, a struttura dolmenica e con stele centinata, ha restituito ceramica con decorazione metopale del Bronzo Medio1, così come le tombe di
Tamuli e di Sa Pattada, che però sono a struttura
isodoma, vale a dire di un tipo di tomba evoluto
che si pone nel Bronzo Recente: pertanto, la
ceramica metopale rinvenuta in queste due
tombe deve considerarsi il prodotto di più antiche deposizioni all’interno di monumenti funerari ristrutturati in tempi successivi.
Le tombe di giganti pongono poi il problema
della loro destinazione, vale a dire se siano state
costruite per l’intera comunità, indistintamente,
oppure per il ceto dominante della cui esistenza
può essere indicativo lo stesso nuraghe come
sede di un capo.
Su questo problema non sono mancate le
diverse opinioni, tendenti ora verso la prima ipotesi ora verso la seconda. Chi scrive ha creduto
che questi sepolcri fossero destinati esclusivamente al gruppo egemone (67), ma ora, sulla base
di nuove considerazioni, è possibile ipotizzare
che le tombe più arcaiche coperte da tumulo –
tipo Su Monte ‘e s’Ape-Arzachena – fossero
destinate ad accogliere i defunti dell’intero
nucleo abitato: infatti, sono di maggiori dimensioni rispetto a quelle evolute, parzialmente
nascoste dal tumulo e di minore pregio architet102

tonico. Le tombe più recenti, invece, non solo
cambiano facciata – a filari invece che a ortostati
– e sostituiscono la stele centinata con il concio a
dentelli, ma sono di più raffinata lavorazione,
con strutture a vista e soprattutto sono di minori
dimensioni rispetto alle precedenti. Una palese
contraddizione con quanto avviene nell’isola fra
il Bronzo Recente e il I Ferro, quando si registra
un notevole incremento demografico documentato da villaggi sempre più estesi e da un infittirsi
degli insediamenti in tutto il territorio isolano.
Pertanto, in tempi in cui si avvertono differenziazioni sociali stabili, la tomba di tipo evoluto,
dimora ultima del gruppo dominante, sembra
svolgere un ruolo sociale come rappresentazione
dello status del defunto e segno concreto del suo
prestigio e della sua autorità nell’ambito della
comunità di riferimento.
Fonti e pozzi sacri
Scarsi e in pessimo stato di conservazione
sono i monumenti legati al culto delle acque –
fonti e pozzi sacri – che non presentano quegli
elementi di grandiosità che caratterizzano analoghi edifici di altre parti dell’isola. Questo porta
ad ipotizzare una destinazione ristretta all’ambito
del villaggio e non aperta ad un territorio più
vasto di tipo federale, come a Santa CristinaPaulilatino, Santa Vittoria-Serri, etc.
Si conoscono i pozzi di Puttu-Magomadas –
in struttura isodoma, ma ora totalmente demolito
– e quelli meno rifiniti e di più modeste dimensioni di Cherchizzos-Silanus (68) e Ponte-Dualchi (69),

COMUNE

NOME

Struttura
dolmenica

•
•
•
•
•
•

Struttura
isodoma

Stele
centinata

Concio
a dentelli

01

Birori

Nuscadore

02

Birori

Palatu

03

Birori

Miuddu

04

Birori

Noazza A

05

Birori

Noazza B

06

Birori

Lassia

07

Birori

Pedra Oddetta

08

Birori

Sarbogadas A

09

Birori

Sarbogadas B

10

Birori

Padru Lassia

11

Birori

Corrizzola

12

Birori

Serbine

13

Birori

Sa Perda s’Altare A

14

Birori

Sa Perda s’Altare B

15

Birori

Sarbogadas C

16

Birori

Tommasino

17

Bolotana

Sos Bighinzosos

18

Bolotana

Mascarida

NV

NV

NV

19

Bolotana

Tittiriola

NV

NV

NV

NV

20

Bolotana

Tulio

NV

NV

NV

NV

21

Borore

Giuanne Pedraghe

22

Borore

Su Norbano

23

Borore

Uore

24

Borore

Sa Matta sa Ide

25

Borore

Achileddu A

26

Borore

Achileddu B

27

Borore

Santu Bainzu

28

Borore

Imbertighe

29

Borore

Sa Pedra Longa

30

Bortigali

Pedra s’Altare

27

Bortigali

Sereddis

28

Bosa

Abba Druche

NV

29

Dualchi

Pedras Ladas

30

Dualchi

Uana

•
•

31

Dualchi

Putzu Iu

32

Dualchi

Frenugarzu

33

Dualchi

Pirizzada A

34

Dualchi

Pirizzada B

35

Dualchi

Cubas A

36

Dualchi

Cubas B

37

Dualchi

Cubas C

38

Flussio

Sos Trainos

NV

NV

39

Lei

Cubadda

NV

40

Macomer

Edrosu

41

Macomer

Chentu Istradas

NV

42

Macomer

Sas Giagas

43

Macomer

Santa Barbara

44

Macomer

Tamuli I

45

Macomer

Tamuli II

46

Macomer

Tamuli III

47

Macomer

Ispadazzu

48

Macomer

Lavredu

49

Macomer

Sa Pattada

•
•
•
NV

B

Betili

•
NV

NV

•
•
•
NV

•
•

NV

•
•

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

•

NV

NV

NV

NV

NV

NV

•

NV

B

NV

B

NV

B (?)

NV
NV
NV

NV

NV

NV

NV

M (?)

NV

NV
NV
NV

NV

NV

M (?)

NV

NV
NV

B

NV

NV

NV

NV

NV

•
•

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

M

NV

NV

NV
NV

M (?)
NV

NV

NV

NV
NV

B
NV

NV
NV

M (?)

•

NV

M
M

NV
NV

M (?)

NV
NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

5

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

•

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

•

6

NV

NV

NV

•

•
NV

NV

NV

B

•

•
•
•

NV

B

•

•
•

NV

NV

•

•
•
•
NV

NV

M

NV

•
•
NV

•
•

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

NV

•

NV
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COMUNE

NOME

50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Magomadas
Noragugume
Noragugume
Sagama
Sagama
Silanus
Silanus
Silanus

Su Gunventu
Puttu ‘e Oes
Solene
Figuranchida
Su Cadelanu
Castigadu s’Altare
Sant’Arvara
Carchinadas
Su Cantaru
Su Crastu Covaccadu
Triganino
Santa Sabina I
Santa Sabina II
Murartu

64
65
66
67

Silanus
Silanus
Silanus
Silanus

Orolio
Pedras Doladas I
Pedras Doladas II
Pedras Doladas III

68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93

Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Suni
Suni
Suni
Tinnura
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes

Bolude
Lucutei
Zanchia
Zoddoro
Pedra Pinta
Mura ‘e Mesu
Orreddo
S’Abbaia
Corbos
Sa Mura Ruia
Purgatoriu
Tutturighe
Sa Sedda sa Cadrea
S’Ena ‘e s’Olomo
Nela
Serrese
Furrighesu
Matta Larentu
Chigantolo
Su Natolu Biancu
Su Crastu Covaccadu
Pedristante
Martine A
Martine B
Pischina Ainos
Tepporo

Struttura
dolmenica

•
•
•
•
•
•

NV

•
•
•
•
•

NV

•
NV

•
•
•
•
•
•
•
NV
•
•
NV
•
NV

Struttura
isodoma

NV

•
•

NV

•
•
•

NV

•
•
•
•
•
•
•
•
•
NV

NV

•
•

NV

Stele
centinata

B
B
NV
NV
NV
B
NV

NV
NV
NV
NV
NV
B

Concio
a dentelli

NV
NV
NV
NV

•
•

NV

•
NV
NV
B
NV
B

NV
NV

NV

NV

NV
NV
NV
M (?)
NV

NV
NV
NV

•

•
•

NV
NV
B
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

NV

•
••

NV

NV
NV

•

NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV

M = Stele centinata monolitica B = Stele centinata bilitica NV = Non valutabile
Tabella 30. Quadro di sintesi delle tombe di giganti del Marghine-Planargia.
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Betili

NV
NV
5
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
5
5
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
NV
1
NV

ancora da scavare al fine di poter meglio valutare
strutture e accorgimenti idraulici utilizzati.
A questi pozzi si devono aggiungere una
decina di fonti, fra le quali si segnalano, per raffinatezza dell’opera muraria – quelle di UoreBorore (70), Su Anzu-Birori (71) e Su Padre di
Dualchi (72).
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Dall’età fenicio-punica al periodo romano

Età fenicio-punica
Alla fine del II millennio a.C. le coste della
Sardegna sono raggiunte da navi di mercanti
fenici che, almeno nella parte meridionale dell’isola, vi installano scali stagionali, aprendosi a
pacifici contatti commerciali con le comunità
indigene. A questa prima fase (XI-prima metà
dell’VIII sec. a.C.) di rapporti commerciali, attestata da scarsi ma significativi documenti – in
particolare, un frammento epigrafico da Nora
datato dal Cross al XI sec. a.C. e la famosa stele,
sempre da Nora, riferita al IX sec. a. C. – seguiranno scali permanenti con l’insorgere, fra VIIIVII sec. a.C., delle più antiche città costiere
(Nora, Bithia, Sulci, Tharros, Othoca). Una terza
fase (VII-VI sec. a.C.) vede il consolidarsi della
presenza fenicia nell’isola con una espansione
territoriale non limitata alle sole città costiere,
alle quali si aggiungerà Karali, ma estesa all’entroterra, per il controllo delle risorse agricole,
con alcuni insediamenti sub-costieri (Monte
Sirai-Carbonia, Pani Loriga-Santadi, Cuccuru
Nuraxi-Settimo San Pietro, etc.) (1).
A partire dalla fine del VI secolo, fino alla
conquista romana del 238 a.C., si assiste alla
conquista e colonizzazione cartaginese documentata dallo sviluppo urbanistico delle città
costiere e dei centri minori, da nuove fasi edilizie, da una sempre più diffusa presenza punica
anche nelle regioni interne dell’isola e da un graduale processo di integrazione etnico-culturale
fra l’elemento punico e quello indigeno (2).
Le testimonianze di età fenicio-punica nel
Marghine-Planargia sono abbastanza numerose,
ma non sembrano documentare la presenza di
centri abitati di particolare importanza. Sono
due, soprattutto, le aree ove sembrano concentrarsi i ritrovamenti: la Planargia costiera – Bosa
e Magomadas - e la zona di Macomer, sul limitare della catena del Marghine.
Il territorio di Bosa, alla foce del Temo, ben si

prestava all’ubicazione di uno scalo costiero
fenicio, soprattutto considerando l’originaria
conformazione della costa, oggi notevolmente
modificata dagli apporti alluvionali del fiume.
Inoltre, l’approdo del Temo fronteggiato
dall’Isola Rossa rispondeva pienamente ai requisiti di un centro costiero fenicio, così come
descritto da Tucidide ed attestato dalla documentazione archeologica in altre parti del
Mediterraneo. A provare una possibile presenza
fenicia nel territorio esisteva soltanto una celebre
epigrafe rinvenuta nella seconda metà
dell’Ottocento ed ora purtroppo smarrita, che
riportava le lettere bs’n (3), dai più interpretata
come prima attestazione del toponimo “Bosa”, o
meglio del “popolo dei bosani”, sebbene G.
Garbini contesti la lettura della seconda lettera,
da lui interpretata m in luogo della s (4).
Esili indizi, come si vede, della più antica frequentazione fenicia del territorio, mentre sono
indubbiamente più cospicue le testimonianze per
la successiva età punica, a partire dalla fine del
VI sec. a.C.
Un secondo brevissimo frammento di iscrizione (5), segnalato da G.V. Ferralis nel 1864 ed
ora perduto, proveniva dai ruderi di un “tempio
fenicio, nel luogo ove esisteva la Bosa Vetus” (6);
una notizia oggi difficilmente verificabile. È probabile, tuttavia, che l’area di rinvenimento potesse essere quella di San Pietro-Messerchimbe,
presso la chiesa omonima, che nel XIX secolo,
proprio a seguito dei numerosi ritrovamenti di
antichità puniche e romane, era comunemente
ritenuta il sito dell’antica città di Bosa, menzionata da Tolomeo nel II secolo d.C.(7).
È questa di San Pietro, con ogni probabilità,
l’area cimiteriale dell’antico centro fenicio-punico di Bosa, mentre l’abitato doveva situarsi per
taluni sulla riva opposta, in località Terrìdi (8),
mentre altri tendono a identificarlo sulla collina
dove è l’attuale castello dei Malaspina (9). Dalle
acque del Temo, all’altezza di San Pietro, lavori
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di dragaggio hanno portato alla luce ceramica
punica decorata a bande cromatiche ed anfore da
trasporto del tipo Manà B-3, a testimonianza dei
traffici che si svolgevano lungo il corso del
fiume. Una pietra di trachite rosa, scoperta nei
primi anni 90 presso la chiesa di San Pietro, reca
incisi alcuni caratteri punici (10).
Fra i rinvenimenti segnalati dallo Spano, si
annoverano monete sardo-puniche (11), uno scarabeo di corniola (12) ed un amuleto “egittizzante” (13).
A s’Abba Druche, sulla costa bosana, da un
insediamento rurale di età romana sorto in luogo
di un antico abitato nuragico provengono ceramiche puniche, indicative, secondo M. Ch. Satta,
della presenza di manodopera punica, o comunque di contatti con coloni punici (14).
Nell’entroterra bosano, sono poi numerosi i
ritrovamenti di materiali, per lo più recuperati
nell’area di precedenti insediamenti nuragici. Si
tratta in prevalenza di monete, come quella con
testa di Kore e tre spighe trovata in località sa
Rughe ‘e Sa Mendula, assieme a frammenti fittili
di età “ellenistica”, da M. Deriu nel 1964 (15); una
moneta con testa di Astarte e cavallo gradiente,
proviene invece da Coroneddu-Bosa, sito conosciuto soprattutto per la presenza dell’omonima
necropoli a domus de janas (16).
Monete puniche e corniole sono segnalate
dallo Spano presso il nuraghe Moristeni di
Sagama (17), mentre materiali punici sono stati
rinvenuti presso la muraglia (o antemurale) di
San Bartolomeo a Flussio (18) , nei nuraghi
Seneghe e S. Michele di Suni (19), nell’area degli
insediamenti nuragici di Tres Bias (20) e San
Giorgio (21) a Tinnura. A Tres Bias, gli scavi condotti da M. Madau hanno evidenziato una fase
punica documentata da fittili di varia tipologia in particolare ceramiche da cucina - e da monete
di tipo sardo 1B (testa di Kore e protome di
cavallo, datata al 300-264 a.C.). Una frequentazione, forse episodica (temporanea) e non radicata, che in qualche modo può essere ipotizzata ed
estesa agli insediamenti nuragici che hanno restituito ceramiche e monete.
Materiali punici provengono dall’area del
Nuraghe San Nicola di Magomadas dove, fra
l’altro, G. Garbini ha scoperto anche un blocco
di calcare con segni di scrittura punica (22).
L’importanza di questo sito è data dal toponimo
stesso di “Magomadas”, ricondotto dalla quasi
totalità degli autori all’area linguistica semitica
(mqm hds), col significato di “città nuova” o
anche “luogo di mercato” (23). Il toponimo ricorre
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ancora nella Planargia - il Nuraghe Magomadas
di Tresnuraghes - e in altre aree della Sardegna
già soggette alla penetrazione punica (24), così
come nel nord-Africa (25). Tuttavia, mirate indagini di superficie condotte da G. Garbini (1992) e
da M. Biagini (1998) hanno portato ad escludere
la presenza di un centro punico di una qualche
importanza nell’area di San Nicola (26).
Del rinvenimento di “oggetti di culto” a
Silattari, in territorio di Bosa (ove è l’omonima
necropoli a domus de janas), scrive B. Muroni,
che attribuisce il sito al comune di Modolo (27);
nello stesso territorio di Modolo, già F. Barreca
aveva accennato alla presenza di non meglio precisate “scoperte archeologiche” (28) pertinenti un
“insediamento punico” (29).
Oltre alle testimonianze puniche attestate nell’immediato entroterra bosano, si osservano tracce della penetrazione semita nelle zone più interne della Planargia, verso Nord, lungo la direttrice
della valle del Temo: una presenza già nota da
tempo, documentata dagli importanti insediamenti scoperti a Padria (30) e a Monteleone Rocca
Doria (31).
In tale contesto, si inquadra la presenza della
torre di Montresta, comunemente nota come
“nuraghe sa Turre”: un edificio quadrato costruito su una emergenza rocciosa, in posizione strategica a controllo del corso del Temo, sorto, probabilmente, sui resti di un precedente insediamento indigeno. L’indagine stratigrafica dovrà
comunque confortare con sicuri dati di scavo l’ipotesi proposta e precisare meglio la natura di
questo monumento.
La presenza della presunta fortezza punica di
Sa Turre porta, poi, a “rivisitare” anche un altro
interessante insediamento, ubicato poco a Sud di
Montresta: quello di Punta Su Siddadu. Il sito,
posto sul bordo precipite di un basso tavolato
trachitico, presenta alcune strutture a profilo rettilineo fra le quali si deve segnalare una costruzione rettangolare, bipartita, edificata sulla sommità del pianoro e con ingresso delimitato da
poderosi stipiti monolitici: strutture che hanno
fatto pensare ad “un’area sacra megalitica” preistorica con improbabili confronti maltesi (32). Le
caratteristiche generali del sito, invece, si adatterebbero meglio ad una sorta di “acropoli”, forse
punica o comunque di età storica: ipotesi,
comunque, che anche in questo caso sarà necessario verificare con sicuri dati di scavo.
Andrebbero inoltre indagati con scavi stratigrafici i protonuraghi Cannedu-Suni e Nuratolu-

Montresta che presentano pianta quadrata, così
come la struttura quadrangolare costruita sui
resti del protonuraghe Sa Idda Bezza-Suni, al
fine di una più precisa definizione culturale e
cronologica di questi monumenti che potrebbero
rivelarsi, anch’essi, di età punica.
Per quel che riguarda il Marghine, la documentazione relativa all’epoca punica risulta
abbastanza copiosa, sebbene meno significativa
rispetto a quella della Planargia. In quest’area,
l’insediamento principale doveva sicuramente
essere nelle vicinanze di Macomer identificata
con l’antica Macopsisa, forse proprio sul luogo
dell’attuale centro abitato come ipotizzato anche
di recente da G. Garbini (33). Già F. Barreca aveva
posto l’accento sul toponimo, da lui accostato al
fenicio mqm hr (maqom hàr = luogo elevato,
acropoli) (34), ma maqom può anche significare
“mercato” e quindi attestare una funzione di centro commerciale (35).
Anche nel Marghine l’età punica è attestata in
prevalenza dal ritrovamento di monete, come
quelle venute alla luce nell’Ottocento in località
Pedrosu de Mura, con testa di Astarte e cavallo
gradiente, insieme a ceramiche fuori contesto,
fra le quali “un vaso in forma di fiaschetta” (una
pilgrim flask?) (36). Un tesoretto di monete puniche venne scoperto, nel 1900, durante lavori
lungo la linea ferroviaria Macomer-Bosa (37).
Alcune monete provenienti da Macomer, caratterizzate dalla figura di un toro stante sul rovescio,
rivestono una particolare importanza, essendo state
coniate da una zecca sardo-punica (38), negli anni
216-215 a.C., nel corso della seconda guerra fra
Roma e Cartagine, proprio durante la ribellione
contro Roma guidata da Hampsicora (39). A.
Mastino è propenso ad identificare proprio nel
Marghine il territorio nel quale lo stesso
Hampsicora si era recato, alla vigilia del decisivo
scontro con le truppe di T. Manlio Torquato, per
fare proseliti fra i “sardi pelliti”(40).
Sempre dal territorio di Macomer, sono da
ricordare il ritrovamento di scarabei in diaspro con
“scene ossiriache”, nella località Campana (41), e la
presenza di stele sardo-puniche, con segno di
Astarte, in località Cunzadu de sa Pedra, assieme a
numerosi altri rinvenimenti di età romana (42).
Anche nel Marghine, come nella Planargia, è
piuttosto comune la presenza punica in precedenti villaggi nuragici, come provano i materiali
rinvenuti nei nuraghi Santa Barbara-Macomer (43),
Toscono e Urpes di Borore (44). A Mularza Noa,
nella montagna di Bolotana, un nuraghe viene

incluso in una articolata fortificazione a controllo della via naturale che unisce la Campeda con
la valle del Tirso (45). Va detto, tuttavia, che anche
in questa circostanza, così come per Sa Turre di
Montresta, soltanto l’indagine stratigrafica potrà
confermare o meno l’attribuzione culturale proposta.
Sempre dal territorio di Bolotana, località
Ispinarba, proviene un tesoretto di monete puniche
di conio sardo (46); monete puniche, ghiande fittili
ed altri materiali (ma forse di epoca romana) sono
stati recuperati nel 1869 a Lei, in località Pala
Sutta ‘e Rocca, durante lo scavo delle fondamenta
di alcune case (47). Completa il quadro delle presenze di età punica nel Marghine il rinvenimento,
segnalato dallo Spano nel 1868, di uno “scarabeo
in pietra vulcanica di grandi dimensioni” raccolto
presso il Nuraghe Luzzana di Bortigali (48).
L’insieme dei ritrovamenti, se si eccettuano
l’area di Bosa ove esistono deboli ma sicuri indizi di un centro fenicio-punico di un qualche rilievo (iscrizioni, tombe e materiali), la fortezza di
Sa Turre e il complesso di Mularza Noa di
Bolotana, che necessitano comunque di prove
stratigrafiche, non si hanno nel MarghinePlanargia tracce vistose di occupazione stabile
del territorio in età fenicio-punica. Infatti, i ritrovamenti sono costituiti prevalentemente da
monete, ceramiche, scarabei, etc., vale a dire
materiali che dovevano avere ampia circolazione
commerciale in tutta l’isola. Mancano insediamenti esclusivi, ed anche nei villaggi nuragici
ove si sono rinvenuti materiali punici non si
hanno strutture edilizie di tipo punico in sostituzione di quelle precedenti, ma tutto sembra indicare una continuità di vita delle comunità indigene senza cesure, come se la frequentazione punica fosse meno radicata nel territorio di quanto
ipotizzato da M. Madau per Tres Bias-Tinnura (49). Viene da pensare, piuttosto, a piccoli gruppi di mercanti che vivevano sul luogo – ma “in
movimento” – in stretto contatto con le comunità
indigene. Sembra mancare una vera e propria
occupazione del territorio, non contraddetta
nemmeno dalla presenza dei centri fortificati di
Sa Turre-Montresta e di Mularza Noa-Bolotana
che assolvevano soprattutto compiti di controllo
delle vie di comunicazione verso l’interno.
Quanto detto, deve, comunque, essere considerato preliminare ad una ricerca topografica
esaustiva e rigorosa, confortata da sondaggi stratigrafici che, almeno per questo periodo, risultano del tutto assenti.
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Età romana
Per l’età romana le fonti antiche relative al
Marghine e alla Planargia confermano l’esistenza di importanti nuclei abitati nelle due aree già
segnalate per l’età punica: Bosa e la zona
Macomer-Mulargia.
Bosa, che in età romana continuerebbe a
mantenere il toponimo di origine fenicia attestato
dalla discussa iscrizione bs’n, viene ricordata dal
geografo Tolomeo (II sec. d.C.) che però la colloca non sulla costa ma all’interno, alle coordinate 30°30’ long., 38° 15’ lat. (50), a Est della foce
del Temo, che lo stesso Tolomeo localizza alle
coordinate 30°30’ long., 38°00’ lat. (51).
Bosa è presente anche nell’Itinerarium
Antonini (III sec. d.C.) quale centro lungo il percorso della strada litoranea occidentale da Turris
a Karalis, esattamente a 25 miglia a Sud della
stazione di Carbia (Alghero) e a 18 miglia da
Cornus (Santa Caterina di Pittinuri) (52). Alcune
attestazioni epigrafiche sembrerebbero, inoltre,
testimoniare la condizione di municipium della
città, forse già dalla seconda metà del I sec. d.C.
La tavola in marmo con dedica di quattro statuette in argento da parte del bosano Q. Rutilius,
datata fra il 138 e il 141 d.C., che secondo una
lettura del testo sarebbe avvenuta “per decreto
dei decurioni” (53); ed ancora quella precedente in
bronzo da Cupra Marittima, nel Piceno, che
ricorda il decreto di clientela e patronato fra un
cittadino romano e la città di Bosa, indicata
come l’ordo populusque Bosanus (54).
L’esistenza di un importante centro romano a
Bosa, oltre che dalle fonti, è ampiamente documentato dalle innumerevoli scoperte archeologiche effettuate nel suo territorio, a partire dal XIX
secolo sino ai giorni nostri, soprattutto nell’area
di San Pietro e nell’attigua località di
Messerchimbe. Già V. Angius, nella voce Bosa
per il Dizionario di G. Casalis, indicava nell’area
di San Pietro la presenza di numerose «tombe in
pietra con vasi e monete» (55). Anni dopo, nel
1856, il canonico G. Spano dava notizia di resti
dell’antica Bosa «nel sito preciso dell’antica
chiesa di S. Pietro» (56), inaugurando la ricca serie
di segnalazioni di antichità romane a Bosa e più
in generale nella Planargia, grazie soprattutto
alla presenza del fratello Luigi, parroco di
Sagama, che fu per il Canonico una fonte inesauribile di informazioni su quel territorio.
Ancora da San Pietro, nel 1865 lo Spano segnalava il rinvenimento di una statuetta in bronzo raf110

figurante un Ercole barbuto e nudo; nel 1873 è la
volta dei «resti di un vasto edificio termale» (57),
mentre due anni dopo viene riportata la notizia
della presenza di «un antico edificio… in vicinanze dell’antica cattedrale» (58), che tuttavia dovrebbe
riferirsi ad età altomedievale; ed ancora, l’anno
seguente, nella stessa area vengono raccolti frammenti di oggetti in bronzo, fra cui due manici, uno
dei quali decorato da una testa di serpe (59).
Notizie su varie antichità scoperte nell’area di
Bosa si devono anche al Lamarmora (60) e al
Ferralis (61), mentre ancora lo Spano segnala più
volte il rinvenimento di monete romane (62).
Recenti scoperte e scavi archeologici nell’area di San Pietro-Messerchimbe sembrano in
qualche modo confermare il confuso quadro
emerso dalle segnalazioni ottocentesche. In particolare, gli scavi effettuati negli anni 1982-83
hanno messo in luce una vasta area funeraria di
età repubblicana ed imperiale, caratterizzata
dalla presenza di tombe a fossa, alla cappuccina,
a sarcofago e ad enchytrismòs. Sono state inoltre
rinvenute numerose iscrizioni – incise su cippi di
trachite del luogo, realizzati da officine bosane –
ed inoltre monete, ceramiche, lucerne, urne cinerarie, tegole con bollo, etc.(63). In precedenza, nell’alveo del fiume Temo, a breve distanza da San
Pietro, erano venute alla luce due testine di
marmo, la prima un Dionysos Tàuros (64), replica
di età imperiale da un modello ellenistico, e la
seconda raffigurante Iuppiter Hammon (65).
A non molta distanza da San Pietro, lungo il
corso del Temo, erano i resti di un ponte romano (66), utilizzato probabilmente per collegare la
città (da taluni supposta sulla riva destra del
fiume) con la necropoli di San Pietro (sulla riva
sinistra). Ancora sulla sponda destra, in località
Calameda (la Calmedia di cui favoleggiava la
fantasiosa relazione di un anonimo cronista degli
inizi del Settecento), presso la chiesa di S.
Martino, dove già lo Spano aveva raccolto alcune
monete nel 1857 (67), è stato individuato un piccolo insediamento, forse una villa, indiziato soprattutto dalla presenza di frammenti ceramici (68).
I dintorni di Bosa mostrano le consuete tracce
della colonizzazione rurale di epoca romana, con
modesti nuclei abitati che si sovrappongono
quasi senza soluzione di continuità a quelli indigeni: si hanno tracce di frequentazione di età
romana presso il nuraghe S. Lò, nel villaggio
nuragico di Lumenera/Turas, mentre a Monte
Furru, presso il nuraghe omonimo, sono presenti
alcune tombe a fossa. Due tombe analoghe, sca-

vate nella roccia e coperte da un rozzo lastrone,
sono state rilevate in località Managu.
Un altro importante centro nuragico sulla costa
a Nord di Bosa, quello di S’Abba Druche (69),
conobbe un importante sviluppo in epoca romana: nell’area, ove già era presente un nuraghe
complesso con villaggio e relativa area funeraria
(tomba di giganti) e di culto (pozzo sacro), si
sviluppò, a partire dalla fine del III sec. a.C., un
insediamento rustico con necropoli ad inumazione. Una sorta di fattoria agricola che nel corso
dei secoli assunse le caratteristiche di un importante centro di lavorazione per la concia delle
pelli: una precoce anticipazione, forse, di quella
che costituirà la principale attività di Bosa dal
medioevo fino al secolo scorso.
Negli altri centri della Planargia non si notano
resti significativi di abitati importanti, ma piuttosto tracce di insediamenti rurali prevalentemente
attestati in nuraghi e villaggi nuragici.
A Montresta, un vasto abitato di età romana,
documentato da ceramiche e strutture murarie, si

estende intorno al Protonuraghe (?) Nuratolu; lo
Spano segnalava, nel 1872, una moneta consolare della famiglia Vibia, proveniente da «un
distrutto nuraghe presso il villaggio” (Sa Turre?),
mentre altre monete sono ricordate dal Taramelli
come provenienti dalla «regione Campeda» (70),
in territorio di Montresta, che in realtà risulta ben
lontano dall’altopiano di Campeda.
Materiali ceramici si raccolgono anche in
prossimità dei nuraghi Sa Zarra, Sa Divisa,
Chirisconis, Nuraddeo, Ferralzos, Sirone e presso il protonuraghe Seneghe, tutti in territorio di
Suni. Il nuraghe San Michele, che sorgeva nel
centro abitato di Suni e di cui oggi restano pochi
filari, in età romana, come peraltro documentato
in numerosi altri nuraghi dell’isola, fu riutilizzato come sede di culto con ricca stipe votiva contenente lucerne e thymiateria fittili: una moneta
di epoca repubblicana fornisce anche un preciso
riferimento cronologico.
Anche a Sindia, i siti nuragici sono frequentati
in epoca romana, con tracce di materiali fittili e

Fig. 75. Ceramica di età repubblicana dalla necropoli romana presso il nuraghe S. Giorgio di Birori.
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resti di sepolture: in particolare si segnalano i nuraghi sa Mandra ‘e Sa Giua (tombe romane a cassone
di basalto levigato), Corinzanas (anfore, urne cinerarie, monete), Santa Barbara (ceramica sigillata
italica ed africana). Nel 1864, lo Spano aveva già
segnalato oggetti vari e monete dell’alto impero
nell’area del monastero di Santa Maria di Corte (71).
Assai numerose le segnalazioni fatte dallo
Spano sulle antichità romane del territorio di
Sagama. In alcuni casi, dà notizia di strutture edilizie, come quelle in località Murenda, ove sono
sepolture e da cui provengono bronzi, lucerne
(una decorata da un genietto), monete (una consolare, della famiglia Farsuleja, datata 74 a.C.;
altre di Marco Aurelio)(72). Altre monete provenienti da Sagama, fra cui una di Marco Aurelio
ed un’altra di Gordiano II, vengono recuperate in
località Franzischinu (73) e in altri siti (74).
Ancora due villaggi nuragici, quelli di Tres
Bias e di San Giorgio, forniscono le uniche attestazioni di insediamenti di epoca romana nel territorio di Tinnura, con la presenza di ceramiche
di età repubblicana ed imperiale. Analogamente,
nel territorio di Modolo, la vita del villaggio
sorto presso il nuraghe Monte Nieddu perdurò in
epoca storica.
Sono numerose le necropoli e le sepolture
isolate individuate nel territorio di Flussio e
soprattutto nell’area del centro abitato: nell’orto
del Vicario Parrocchiale venne scoperta, nel
1869, una tomba che restituì una moneta di
Nerone, una di Claudio, una di Probo ed altre
ancora (75). Altre sepolture, segnalate nell’agro,
presentavano delle stele funerarie, fra cui una in
tufo ed una in pietra vulcanica; una stele funeraria venne riutilizzata fra le murature della chiesa
di San Bartolomeo. Anche a Flussio, non mancano le consuete tracce di insediamenti rurali sorti
presso villaggi nuragici, come quelli attestati
nelle vicinanze del Nuraghe Giannas e del
Protonuraghe Murciu.
Più consistenti, invece, i dati disponibili sulla
frequentazione del territorio di Magomadas in
età romana, e questo grazie alle accurate indagini
topografiche condotte da M. Biagini (76).
Già nell’800, lo Spano aveva segnalato il rinvenimento di una epigrafe di Caracalla, di una
moneta di Gallio Luperco e di altri materiali di
età romana (77); una seconda iscrizione funeraria è
stata pubblicata da G. Sotgiu nel 1982 (78). Più di
recente, R. Zucca e M. Madau avevano segnalato
la presenza di ceramiche di età imperiale (79),
mentre G. Garbini aveva registrato una fase di
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età romana nel villaggio del Nuraghe San
Nicola, già frequentato in epoca punica (80).
Le ricognizioni di M. Biagini hanno portato
all’individuazione di 14 siti caratterizzati dalla presenza di sepolture, di resti di strutture edilizie ma
soprattutto di ceramiche, a partire dall’area attorno
al Nuraghe S. Nicola per la quale lo studioso, vista
l’esiguità dei resti, escluderebbe la presenza della
“città nuova” adombrata dal toponimo di origine
semita Magomadas. Strutture di un grande edificio, forse una villa rustica, sono state invece identificate nell’area di S. Maltine-S. Giovanni, con
ceramiche riferibili ad un arco cronologico che va
dal II-I sec. a.C. al VI d.C. Un’altra fattoria, del
IV-V secolo, era invece ubicata in località
Sorighes.
Fra gli insediamenti sorti su precedenti abitati
nuragici, si segnalano quelli presso il Nuraghe
Punta Lorio (un’anfora greco-italica del III sec.
a.C. e frammenti ceramici tardo-imperiali, di IVV sec. d.C.) e intorno al Protonuraghe S. Arvara
(ceramiche di età imperiale). Copiose ceramiche
sono state recuperate in località Giagonia-Badde
Nuraghe (sigillata africana, III-V sec. d.C.),
Puttu (sigillata italica, pareti sottili, sigillata africana), Santa Lucia (ceramica di IV-VI sec. d.C.),
S. Vittoria (ceramica di I-III sec. d.C.), Agra
(sigillata chiara A e D) e Nurattolu (ceramica di
età imperiale).
Per quel che riguarda le sepolture, alcune
tombe scavate nella roccia calcarea, in località
Mattaine, hanno restituito materiali di IV-V secolo d.C.; alcune tegole bollate sono invece indizio
della presenza di tombe alla cappuccina, ora
distrutte. Una sepoltura in fossa terragna è stata
scoperta anche nel centro abitato di Magomadas,
presso il municipio; ha restituito una lucerna di
V secolo d.C. ed un puntale di anfora africana.
Scarse, in apparenza, ma solo per carenza di
indagini, sono invece le notizie relative alla
romanizzazione del territorio di Tresnuraghes,
che invece dobbiamo ipotizzare cospicue per la
sua maggiore vicinanza a Cornus. Tracce significative nei villaggi nuragici di Rocca ‘e Muras e
di Nuraghe Nani (o Nanni), e resti di un nucleo
abitato in località Sala Mura, indiziato da frammenti di ceramica repubblicana-imperiale e da
strutture abitative.
Per quanto riguarda il Marghine, le fonti antiche ricordano la presenza di due nuclei abitati,
senza tuttavia precisarne l’importanza: Macopsisa e Molaria.
La Geografia di Tolomeo elenca, fra i centri

dell’interno, Macopsisa. La latitudine, di 38°15’,
è la stessa di Bosa, mentre la longitudine, di
31°15’, è forse eccessiva; non sembra tuttavia
esservi alcun dubbio sull’identificazione fra l’antica Macopsisa e Macomer.
Un secondo centro, menzionato stavolta
dall’Itinerario Antoniniano, è quello di Molaria,
una stazione lungo la strada a Turre Karales, 12
miglia a nord di Ad Medias (Abbasanta) e 24
miglia a Sud di Hafa (Mores): le distanze ed il
toponimo ci portano ad identificare l’antica
Molaria con l’odierno villaggio di Mulargia, nel
territorio di Bortigali.
Il C.I.L. ed il Catalogo della Sotgiu riportano
ben 10 miliari provenienti dall’area di MacomerBortigali (81), a ribadire l’importanza della a Turre
Karales; un miliario pubblicato dallo Spano, proveniente da Campeda e poi trasportato a
Bortigali, riportava l’iscrizione I MOLAR (82).
Le numerose segnalazioni di antichità romane
nel territorio di Macomer riguardano spesso
necropoli e tombe isolate: le sepolture ad incinerazione presso il Nuraghe Cherchizzo (83), quelle
con cippi di trachite a forma di timpano (84) presso
il nuraghe Pazza (85), ed altre ancora vicino al
nuraghe Corte (86).
Le uniche tracce edilizie significative potrebbero essere i resti di “pavimenti antichi” segnalati dal Lamarmora presso le chiese d’Itria e del
Soccorso (87), e soprattutto i ruderi di una probabile villa romana in località Su Cunventu (o
Gunventu), dove si rinvennero mattoni con bollo
VAL L./VCILZ, alcune monete ed un anello con
castone decorato da uno scorpione (88); ancora
oggi, nell’area compresa fra la tomba di giganti
di Su Gunventu ed il nuraghe Castigadu, sono
visibili strutture murarie piuttosto consistenti ed
un tratto di strada romana.
Un insediamento rurale con tombe doveva
sorgere in prossimità nel Nuraghe Monte
Muradu (fittili, una base di macina, un cippo
funerario), mentre materiali di età romana si rinvengono anche nei pressi dei nuraghi Santa
Barbara, Mura Ine B, Bidda Edra, etc.
Una moneta di Adriano proviene, inoltre, da
un terreno in località San Giorgio (89), mentre gli
scavi archeologici della domus de janas IV della
necropoli di Filigosa hanno portato alla luce un
pozzetto scavato nella roccia, ricolmo di ceramiche di età repubblicana ed imperiale (90).
Nel territorio di Bortigali, monete (91), ceramiche dal Nuraghe Chercucchi e mole (92) provengono dall’area di Mulargia, l’antica Molaria, men-

tre nelle campagne di Berre (o Verre), presso la
chiesa di San Martino e non lontano dal protonorughe omonimo, sono visibili tracce cospicue di
un abitato con relativa necropoli. Le scoperte ottocentesche riguardano in prevalenza materiali sporadici – un diaspro con insegna di legionario (93),
monete, pietre incise, vasellame, armi ed oggetti
in metallo (94) – e sepolture: i cinerari di Mura
Sauccu ricordati dal Lamarmora (95); la tomba,
forse medievale, scoperta presso la chiesa di S.
Martino ove si rinvenne uno scheletro con una
“corona d’argento” (96); tombe in sarcofago (97) e
altre segnate da cippi a botte con rozzo ritratto
del defunto (98). Ancora dal territorio di Bortigali,
lo Spano segnalava il ritrovamento di una lucerna in bronzo (99), di urne cinerarie in pietra, ed
inoltre di una sepoltura di guerriero con spada di
bronzo provvista di impugnatura in ferro (100). Un
vasto insediamento con relativa necropoli ad inumazione che si estendeva intorno al
Protonuraghe Tusari è stato spazzato via da
incontrollati lavori di spietramento.
Tuttavia, la testimonianza più significativa
della radicata presenza romana nel territorio di
Bortigali è data dall’iscrizione incisa sull’architrave del Protonuraghe Aidu Entos, a breve
distanza dal villaggio di Mulargia e quindi dell’antica Molaria. Il testo, che qui riportiamo nella
lettura di A. Mastino, è il seguente: Ili (ensium)
iur (a) in / nurac Sessar / (passus) mc (101). Si tratterebbe di una indicazione confinaria di età imperiale di una popolazione stanziata nel Marghine,
probabilmente proprio i famosi Ilienses, da talune
fonti classiche ricondotti alla mitica colonizzazione dell’eroe Iolao, da altri alla migrazione dei
Troiani dopo la distruzione della loro città. A.
Mastino suggerisce per questa popolazione, tradizionalmente confinata nei territori della
“Barbaria”, una localizzazione sui monti del
Marghine: il “margine” fra le terre dei coloni
romani e quelle degli indigeni non ancora pacificati (102). L’iscrizione di Aidu Entos risulta inoltre
di notevole interesse per il fatto che si tratta della
più antica attestazione della parola nuraghe: precede infatti di almeno nove secoli quella già nota
del condaghe di S. Pietro di Silki (103).
Nei territori degli altri comuni del Marghine,
la presenza romana è in genere contraddistinta
dalla rioccupazione di precedenti siti nuragici; in
numerosi casi, l’area funeraria risulta essere attigua o comunque non distante da quella abitativa.
Nel territorio di Birori, ceramiche e cinerari sono
sparsi sul terreno presso i nuraghi Bidui, Serras,
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Puttusuile A, Sorolo e San Giorgio. Dalla necropoli presso il nuraghe S. Giorgio provengono
anche due cinerari con iscrizioni funerarie (104)
dedicate rispettivamente a Iulia Valeria (deceduta a 56 anni) e Valeria (deceduta a 35 anni). A
Sorolo sono stati rinvenuti frammenti di edicola,
cippi funerari con iscrizione, cinerari.
Analogo il quadro delle testimonianze di questo periodo per il contiguo territorio di Borore,
dove sono state riscontrate fasi di utilizzo in
epoca romana nei villaggi dei nuraghi Toscono,
Urpes-Bighinzone, Duos Nuraghes, Suerzu e
presso il protonuraghe Magossula, quest’ultimo
in relazione con una estesa necropoli ad incinerazione. Altri cinerari in pietra sono stati individuati
in località Ortigosu, mentre una stele cuspidata in
basalto con iscrizione funeraria dalla loc. Mura ‘e
Puttu è stata segnalata dal Lilliu nel 1948 (105).
Una seconda iscrizione funeraria, proveniente da
Borore e pubblicata da L. Gasperini (106), ricorda
un Valerius morto a 21 anni.
Per il territorio di Bolotana disponiamo di notizie risalenti per lo più all’Ottocento che ricordano
il ritrovamento nell’orto Crispula - nel centro abitato - di numerosi reperti, fra i quali embrici, fistule in piombo e terracotta, monete bronzee di
Augusto e Caligola, una statuina in bronzo raffigurante un toro gradiente (107); il recupero di statuette
votive di cavalli ed altri idoletti in bronzo (108) e la
scoperta di sepolture avvenuta in località Sulconis,
presso la chiesa di San Bachisio (109).
Il Taramelli segnalava tombe in località
Mascarida, poco a Est del paese (110), e a Sa Ena
‘e Su Pisanu (111). Altre testimonianze provengono
da insediamenti sparsi a valle dell’abitato, come
quello di Ispinarva dove, nel 1952, lavori per la
costruzione di una casa rurale misero in luce fondazioni di antichi edifici e copioso materiale fittile, soprattutto lucerne; nello stesso sito, il
Taramelli aveva indicato la presenza di alcune
tombe romane (112). Altre sepolture, a non molta
distanza da Ispinarva, sono quelle di Istarione:
forse si tratta di tombe alla cappuccina, come
sembra suggerire la presenza di embrici (113).
Nella parte montana del territorio comunale
abbiamo la rioccupazione in età romana dell’area
di Mularza Noa ed una necropoli con cinerari in
località Badde Salighes.
Le testimonianze di epoca romana per il territorio di Silanus confermano il quadro generale di
piccoli insediamenti rustici sorti nei pressi di
nuraghi in abbandono: se ne osservano tracce
evidenti presso il recinto nuragico di
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Benarigonzu, nelle vicinanze dei protonuraghi
Orreddo e Sa Itria – in quest’ultimo caso erano
presenti anche numerose sepolture – nei nuraghi
Corbos, Murartu, Sa Turra, Sorene, etc..
Nell’Ottocento, lo Spano riportava la scoperta di
materiali vari provenienti da alcune cave di pietra nei pressi del paese – e fra questi alcuni
oggetti in bronzo con ricche decorazioni –
fusaiole, fondi di tazze in vetro, una moneta di
Costantino II (114), una moneta di Caligola, ceramiche e resti di edifici (115).
Il vicino territorio di Lei si segnala, invece,
per il recupero di preziosi oggetti di ornamento,
probabilmente pertinenti a sepolture andate
distrutte; nei pressi del nuraghe S. Martino si rinvenne un anello in bronzo con cavaliere inciso
nella gemma (116), mentre alcuni orecchini d’argento furono trovati, assieme a ceramiche e
monete, in località Nodu Biancu (117). Nel 1973 N.
Ghisu recuperò un braccialetto in bronzo in località Beraniles, mentre dal sito denominato Pala ‘e
Rocca, dove già lo Spano aveva segnalato un
ripostiglio di monete puniche, si ebbero anche
embrici, giare, bronzi e mole asinarie in pietra
vulcanica (118). Nella zona della piana del Tirso,
nei territori di Dualchi e Noragugume, le testimonianze sono piuttosto significative per la presenza di insediamenti di una certa importanza. Il
busto di marmo raffigurante una donna col petto
scoperto, rinvenuto a Dualchi in località
Abbasanta, è certo da considerarsi un oggetto
non comune per il territorio del Marghine (119). Le
tracce di insediamenti si riferiscono per lo più
alle consuete fasi di occupazione romana di precedenti siti nuragici: protonuraghi S’Ulivera e
Biriola, in quest’ultimo con presenza di necropoli ad incinerazione, muraglia di Sa Corte, alla
periferia di Dualchi, anche qui con tracce di abitazioni e di tombe. Di notevole interesse l’area di
Nuraghe Ponte ove è attestata una vasta necropoli con cippi antropomorfi di tradizione punica,
cinerari e coperchi a timpano con iscrizione
funeraria (120).
Il quadro che emerge da questa breve sintesi
sulla frequentazione fenicio-punica e romana del
Marghine-Planargia ha messo in evidenza che i
dati disponibili sono in gran parte segnalazioni
ottocentesche, generiche e non più controllabili,
mentre sono ancora scarse e del tutto insufficienti le ricerche mirate e gli scavi stratigrafici.
Tuttavia, sulla base di quanto conosciuto, pare di
poter cogliere esili indizi di una presenza fenicia

nell’agro bosano, seguita da più copiose tracce
della fase punica che talora si esprime sul terreno
con fortezze (Sa Turre e Mularza Noa) a difesa
delle vie di penetrazione verso l’interno, ma più
spesso risulta attestata soltanto dai materiali rinvenuti all’interno di alcuni insediamenti indigeni. Si ha l’impressione, come già detto, che ad
eccezione dei punti strategicamente nevralgici –
sotto l’aspetto commerciale e militare – la foce
(Bosa) e il corso del Temo (Sa Turre), il valico
del Marghine (Mularza Noa) – sia assente una
vera e propria occupazione della regione.
Per l’età romana, invece, si avverte un fervore
di vita e una vitalità culturale che trovano riscontro
nell’insorgere di importanti centri urbani – Bosa,
in particolare, ma forse anche l’antica Macopsisa
doveva svolgere un ruolo attivo in considerazione
della sua felice posizione rispetto alla e Turre
Carales – e nel totale possesso del territorio che
viene vissuto intensamente, soprattutto nei centri
indigeni – non vi è sito nuragico che non restituisca ceramiche di età romana! – ove la vita sembra
perdurare senza particolari sussulti. I villaggi nuragici – ma va detto che sono quasi tutti inesplorati –
non sembrano avere subito trasformazioni edilizie
o urbanistiche di rilievo, ma i nuovi tempi sono
testimoniati dall’uso dei prodotti del mondo romano nella vita quotidiana, dall’acquisizione di nuove
credenze – stipe votiva in alcuni nuraghi (Santa
Barbara-Macomer, San Michele-Suni) – e dall’adozione di nuovi rituali funerari.
Tuttavia, la romanizzazione nella Planargia
costiera appare più matura e dinamica rispetto a
quella riscontrata nel Marghine: infatti, a fronte
di un municipium come Bosa, di traffici e commerci, e di una fitta rete di insediamenti rurali
per lo sfruttamento intensivo delle risorse agricole, il Marghine risulta in apparenza più conservativo e legato ad una economia agro-pastorale,
anche se va ricordata la produzione di macine
asinarie esportate nel Mediterraneo in età imperiale da Molaria (121).
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1 - Bosa
2 - Montresta
3 - Suni
4 - Sindia

5 - Sagama
6 - Tinnura
7 - Modolo
8 - Flussio

9 - Magomadas
10 - Tresnuraghes
11 - Macomer
12 - Bortigali

13 - Birori
17 - Borore
15 - Bolotana
16 - Silanus

17 - Lei
18 - Dualchi
19 - Noragugume

Fig. 76. Carta archeologica di Bosa.
1. Domus Tuccaravo; 2. Domus Pontes; 3. Domus Badde Orca; 4. Tombe romane Managu; 5. Domus Sa Pala sa Terra; 6.
Domus Tentizzos; 7. Domus di Torre Argentina; 8.Vasche di Abba Druche; 9. Tombe romane di Abba Druche; 10. Abitato
romano di Abba Druche; 11. Nuraghe di Abba Druche; 12. Tomba di giganti di Abba Druche; 13. Pozzo nuragico di Abba
Druche; 14. Nuraghe Rocca Pischinale; 15. Nuraghe S. Lò; 16. Domus di Capitta; 17. Domus di Monte Furru (?); 18.
Villaggio di sa Lumenera; 19. Nuraghe Monte Furru; 20.Tombe romane Monte Furru; 21. Domus Coroneddu; 22. Domus
Silattari; 23. Ritrovamenti in loc. Sa Rughe ‘e sa Mendula; 24. Domus di Ispiluncas; 25. Domus Sorighes; 26. Domus
Funtana Lacos; 27. Stazione preistorica di Punta Titanos; 28. Area di Calameda; 29. Area punico-romana di San Pietro/
Messerchimbe.
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Scavi e scoperte

La particolare dovizia di testimonianze di età
storica documentate fin dai secolo passati, cui è
sembrato corrispondere un’apparente povertà di
monumenti e materiali riferibili alle fasi preistoriche e protostoriche, ha da sempre indirizzato
l’interesse degli studi soprattutto verso il periodo
fenicio-punico, romano e medievale. Ora, il quadro delle nostre conoscenze sulle più antiche
vicende culturali della regione appare lievemente
migliorato dalle ricerche più recenti, ma indubbiamente rimane ancora piuttosto limitato in rapporto al suo vasto territorio, pure se suscettibile
di notevole crescita con l’intensificarsi delle
indagini sul terreno.
D’altra parte, già nel 1834, nel redigere la
voce Bosa per il Dizionario del Casalis, l’Angius
scriveva: «È cosa da rimarcare che in così gran
superficie veggansi in tanto poche di quelle antiche coniche costruzioni, dette volgarmente norachi, che per avventura non se ne potrebbero
annoverare più di 10. E di questi i più sono presso che del tutto diroccati. Possono vedersi quel
che tiene la vallata di Tiria fra gli oliveti, altro in
Montefurru, Nuraghe, Sesannos, etc.» (1)
In realtà il numero di 10 nuraghi indicato
dall’Angius appare eccessivo: infatti, questo dato
non trova riscontro nella ricerca attuale – nella
Carta archeologica del Taramelli, del 1935, era
riportato un solo nuraghe (2) ! - ed è probabilmente dovuto agli incerti confini comunali del
tempo, anche se non si può escludere che i 4
nuraghi (3) finora individuati siano destinati ad
aumentare con una più capillare e mirata ricognizione topografica.
Per quanto riguarda le antichità preromane, il
Taramelli segnalava le domus di Ispiluncas (4) e
di Montefurru (5), il Nuraghe Monte Furru (6) e la
ben nota iscrizione punica (7), mentre sui ritrovamenti di età romana si limitava a sintetizzare
brevemente quanto già segnalato in passato (8).
Sarà A. Piludu, agli inizi degli anni ’50 del
secolo scorso, a individuare le necropoli ipogei-

che di Coroneddu (9), Silattari (10) e Sorighes (11),
mentre devo ad A. Mastino la segnalazione delle
domus di Capitta, Tentizzos, Badde Orca,
Tuccaravo e Pontes.
Attualmente, nel territorio di Bosa si conoscono 36 grotticelle artificiali con una densità
dello 0,26 per kmq ed una superficie scavata di
mq 616, 54 (densità di mq 6,54 per kmq).
Queste domus de janas di Bosa sono aggregate in vaste necropoli (5 a Ispiluncas; 4 a
Sorighes; 6 a Badde Orca) nelle vallate fertili e
ricche di acqua, ad indicare insediamenti piuttosto consistenti; oppure sono isolate (Torre
Argentina, 1, 2; Pala ‘e sa Terra, 1, 2), in coppia
(Tuccaravo, Silattari, Funtana Lacos, Capitta) o
in numero di tre (Coroneddu, Pontes, etc.) ad
indicare varietà di tipologie insediative legate
alla disponibilità delle risorse ambientali.
Abbiamo tipologie semplici – mono o bicellulari – oppure complesse e articolate – cruciformi, a T, “a labirinto” (Silattari) – con ingresso a
parete oppure preceduto da un dromos (Capitta,
Pontes, Funtana Lacos).
Inoltre, alcune domus del Bosano si distinguono per la complessità dell’impianto planimetrico (12 vani a Silattari I con una superficie di
mq 65,12; Funtana Lacos II, mq 88,52!) e per la
presenza di significativi elementi architettonici
(tetto, colonne, semipilastri, etc.) e simbolici
(corna taurine, pittura rossa, coppelle, etc.) che
testimoniano della maturità raggiunta in questo
territorio dal fenomeno ipogeico.
I quattro nuraghi finora individuati – due
complessi (Monte Furru e s’Abba Druche), uno
apparentemente di tipo semplice (S. Lò) ed il
quarto difficile da valutare in assenza di scavi
(Rocca Pischinale) – si distribuiscono nel territorio con una densità dello 0,029 per kmq, valore
ben lontano da quello regionale (0,27) e soprattutto da quello registrato nel Marghine-Planargia
(0,57 per kmq).
Per il Neolitico recente e i primi tempi
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dell’Età del Rame, quindi, la ricerca in atto sembra suggerire una maggiore densità di insediamenti ed un più intenso sfruttamento del territorio nelle aree vallive ed ondulate interessate dal
N.

NOME

Superficie mq

001 Tentizzos I
002 Tentizzos II
003 Tentizzos III
004 Torre Argentina I
005 Torre Argentina II
006 Pala ‘ Cane I
007 Pala ‘e Cane II
008 Tuccaravo I
009 Tuccaravo II
010 Pontes I
011 Pontes II
012 Pontes III
013 Badde Orca I
014 Badde Orca II
015 Badde Orca III
016 Badde Orca IV
017 Badde Orca V
018 Badde Orca VI
019 Capitta I
020 Capitta II
021 Silattari I
022 Silattari II
023 Coronedu I
024 Coronedu II
025 Coronedu III
026 Sorighes I
027 Sorighes II
028 Sorighes III
029 Sorighes IV
030 Funtana Lacos I
031 Funtana Lacos II
032 Ispiluncas I
033 Ispiluncas II
034 Ispiluncas III
035 Ispiluncas IV
036 Ispiluncas V

6,50
6,65
11,25
14,64
12,12
16,32
6,72
4,04
6,60
35,72
6,44
11,66
3,64
11,89
14,36
17,78
15,16
24,48
24,64
22,32
65,12
6,38
11,50
18,87
NV
12,25
17,72
10,00
13,90
66,00
88,52
7,00
1,75
5,40
3,70
15,50

Dromos

Nicchie

quattro nuraghi sembra indicare importanti mutamenti di carattere geomorfologico (impaludamento ?) nell’area del bacino del Temo e che per
questo l’habitat, a differenza di quanto attestato
T1

T2

T3

•
•
•
•

•
•
•

•
•
•

1

1

•
•
•

•
•

•
•

•
•

•
•
•
•

•

•
•

1

2

T12

•

•

•
•

T5

•
•

•
•
•
•
•

T4

•
•
•

•
•

T1 = Tomba monocellulare T2 = Tomba bicellulare , etc.
Tabella 31. Prospetto riassuntivo delle domus de janas del territorio di Bosa.

bacino del Temo, non lontane dalla costa, mentre
risulta più vario nelle aree interne ove sono attestate differenti tipologie insediative, che possono
essere aggregate (Badde Orca, Pontes) o disperse
(Tuccaravo, Torre Argentina).
In età nuragica, invece, la presenza di soli
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nelle fasi precedenti, fosse divenuto meno favorevole alla vita (12). Si tratta di una ipotesi tutta da
verificare, e resta inoltre da indagare sulla presenza di eventuali villaggi privi di nuraghe che
potrebbero rivelarsi alla ricerca, come avvenuto
in altre aree dell’isola (Dorgali, Oliena, etc.).

Fig. 77. Testa di Iuppiter Hammon (?) dal Temo

Fig. 78. Testa di Dionysos Tauros dal Temo.

Per quanto riguarda l’età fenicio-punica, il
rinvenimento nel secolo scorso di un frammento
epigrafico in arenaria (13), ora disperso e riferito al
XI-IX secolo a.C., ha suggerito la frequentazione
del sito da parte dei Fenici fin da questo periodo.
La lettura corrente di questo documento epigrafico bs’n= il popolo bosano, che dovrebbe documentare l’etnico collettivo e costituire, forse, l’emanazione di un decreto (14), non ha alcun fondamento per G. Garbini «perché, a parte la scarsa
verosimiglianza che il pezzo di pietra contenesse, essendo mutilo, una parola intera, il secondo
segno è una m e non una s» (15).
Un secondo brevissimo frammento d’iscrizione (16), raccolto “haud procul a vestigiis templii
phoenicii, in loco ubi fuit Bosa Vetus” (17), se da
una parte fa cenno ad un generico “tempio fenicio” in relazione al luogo di rinvenimento, dall’altra non consente puntualizzazioni di ordine
cronologico.
In base ai frequenti ritrovamenti di monete

sardo-puniche (18), di uno scarabeo in cornalina (19),
di un amuleto egittizzante (20) segnalati dallo
Spano nell’area di San Pietro, e ai frammenti di
ceramica punica decorata a bande cromatiche e
orli di anfore commerciali da trasporto del tipo
“Manà B-3” rinvenuti nel corso di operazioni di
dragaggio del Temo, all’altezza della chiesa di
San Pietro (21), dai più si è localizzato il centro
cartaginese – del tutto sconosciuto, invece, l’eventuale originario insediamento fenicio – nell’area di San Pietro dove successivamente si
sarebbe sovrapposto l’abitato romano con la
relativa necropoli.
G. Tore escludeva, invece, l’area di San Pietro
e poneva l’antico centro punico sulla riva destra
del Temo, presso il bacino colmato di Terridi (22).
Più di recente, la natura cimiteriale dell’area
di San Pietro e l’assenza di strutture archeologiche consistenti nella zona, hanno portato G.
Garbini a ritenere che l’antica Bosa sia da porre
sulla collina del castello (23), come peraltro aveva
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già ipotizzato P. Bartoloni (24), e questo nonostante l’esito negativo delle ricerche di materiale ceramico punico sulle pendici dell’altura
che ha restituito esclusivamente materiali
medievali.
Assai più numerose e convincenti le testimonianze sulla Bosa romana, sufficienti a delineare
un primo quadro socio-economico della città e
del territorio in età romana.
Già nel II secolo Tolomeo menzionava Bosa
fra le città interne dell’isola, a breve distanza
dalle foci del fiume Temo (25). Tuttavia, le indicazioni del geografo egiziano non aiuterebbero a
individuare il centro antico se non si tenesse
conto dell’imponente interrimento dell’originario
estuario del fiume causato dagli apporti alluvionali dello stesso Temo e del Rio Piras (26) .
Nell’antichità e nel Medioveo, infatti, il Temo
sboccava nel mare con una larga foce situata a
circa 2 chilometri dall’Isola Rossa (27), mentre
attualmente la stessa distanza è ridotta ad appena
300 metri.
Nella Chorographia Sardiniae (28), il Fara,
vescovo di Bosa, asseriva, intorno al 1579, che
l’antica Bosa era scomparsa senza lasciare tracce
di antichità, ad eccezione di ruderi, privi di decorazioni e scomposti, e un tempio intatto.
Nella fantasiosa Relacion dell’antigua ciudad
de Calmedia y varias antiguidades del mondo, di
autore anonimo e datata agli inizi del Settecento (29), si fa riferimento ad una porta urbana, a
frammenti di statue marmoree provenienti da
una fontana in località Sa Contra, sulla sponda
destra del Temo in prossimità della chiesa dei
Santi Cosma e Damiano, l’iscrizione in marmo
bianco, larga quattro palmi, posta da Marcus
Pindarus, etc.: tutti dati, questi, privi di riscontri
oggettivi, ma che comunque attestano l’esistenza
di una forte tradizione sull’antico abitato di
Bosa.
Nell’Ottocento sono state segnalate
dall’Angius numerose tombe di pietra con vasi e
monete (30), antichità varie dal Lamarmora (31) e
altre notizie varie da G.V. Ferralis (32). Ma sarà
soprattutto lo Spano a riferire dei numerosi ritrovamenti avvenuti nel territorio, ed in particolare
nell’area di San Pietro: resti in diversi siti (33);
monete del II secolo a Calmedia (34); una statuetta
di bronzo di Ercole barbato e nudo con diadema (35); monete varie (36); ruderi di terme e di altri
edifici, monete, stoviglie, uno scarabeo di corniola, etc. (37); resti di un antico edificio con mat122

toni e pietre ben tagliate in prossimità della chiesa di San Pietro (38); rottami di bronzo, fra cui due
manubri, uno con testa di serpe (39).
Nel Novecento ad una prima parte piuttosto
povera di ritrovamenti e limitata alle scarse notizie riportate dal Taramelli (40), fa riscontro, negli
ultimi decenni del secolo, un rinnovato interesse
per le antichità romane del territorio grazie all’attività fervida e appassionata di A. Mastino (41) e di
altri studiosi (42). Si registrano i primi scavi scientifici nell’area di San Pietro-Messerchimbe (43) e a
s’Abba Druche (44), si tenta una rilettura delle fonti
relative al mondo fenicio-punico (45) ed inoltre si
manifesta un qualche interesse anche per le antichità preromane (46).
Sulla base dei dati finora disponibili sembra
che l’insediamento romano – così come ipotizzato per quello punico – si estendesse sulla riva
destra del Temo, senza escludere nemmeno l’ipotesi che la città fosse ubicata sulle due rive,
collegate da un ponte (47) che poteva assicurare i
collegamenti tra due settori dell’abitato, fra la
città e la necropoli, oppure fra la città e le ville
rustiche edificate lungo la riva sinistra (48).
I materiali rinvenuti e soprattutto le iscrizioni
provenienti in gran parte dalla zona della necropoli di Messerchimbe-San Pietro, forniscono
informazioni preziose sull’economia, sulla condizione giuridica, sulla vita religiosa, l’onomastica e la demografia della Bosa romana. È probabile che la città abbia ottenuto la condizione di
municipio di cittadini romani, diretto oltre che
dall’ordo dei decurioni anche da un collegio di
IVviri, che probabilmente avevano sostituito i
sufeti della città sardo-punica (49).
L’introduzione del culto imperiale a Bosa è
documentato da una grande tavola epigrafica in
marmo che ricorda la dedica, fra il 138 e il 141
d.C., da parte di un magistrato o sacerdote locale, tale Q. Rutilius, di quattro statuette in argento,
di cui è indicato il peso, raffiguranti Antonino
Pio, Faustina, Marco Aurelio e Lucio Vero (50).
All’età degli Antonini risale anche la promozione di un anonimo flamine municipale bosano al
massimo sacerdozio provinciale della Sardinia (51).
Una tavola di bronzo, datata verso la seconda
metà del I secolo d. C. e rinvenuta a Cupra
Marittima, nel Piceno, ricorda il decreto di clientela e patronato stipulato fra [A(ulus) Caecina
Alie]nus Larg[us] e l’[ordo populus]que
Bosanu[s] (52).
Nel 1975, nell’alveo del Temo vennero recuperate casualmente due testine marmoree, la

prima di un Dionysos Tàuros, replica di età antonina di un modello ellenistico (53), e la seconda
raffigurante Iuppiter Hammon (54) ad attestare
l’introduzione di culti orientali (55).
La ceramica recuperata dall’area urbana
documenta la fervida attività commerciale del
centro romano di Bosa, che durante l’età repubblicana importò anfore vinarie Dressel I con
vasellame a vernice nera (Campana A e B), mentre per l’età imperiale è stata rinvenuta ceramica
fine da mensa proveniente dalla penisola italica
(sigillata italica), dalla Gallia (sigillata sud gallica, anche marmorizzata) e dall’Africa
Proconsolare (sigillata chiara A), cui si accompagnavano i contenitori anforari di olio dall’Africa
(Africana I e II) e dalla Baetica (Dressel 20) (56).
Una importante testimonianza di attività produttiva, forse legata alla concia delle pelli, è stata
indagata da C. Satta in località s’Abba Druche, a
breve distanza dall’attuale linea di costa, a Nord
di Bosa (57). Insieme al complesso di vasche scavate nella roccia è stato messo in luce un nucleo
abitativo – sorto su un più antico centro nuragico
(nuraghe e villaggio) – e parte della relativa
necropoli (58). La datazione del complesso di
s’Abba Druche – una villa rustica riconducibile
ad una piccola o media proprietà contadina (59) –
si colloca fra la seconda metà del III secolo e i
primi decenni del II sec. a.C. per continuare nella
tarda età imperiale (IV-V sec. d.C.) (60).
A s’Abba Druche sono stati inoltre rinvenuti
vari frammenti di ceramica punica, fra i quali
parte di una brocchetta/anforetta (IV-III sec.
a.C.), legati, forse, alla utilizzazione di manodopera punica (61).
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01 – NECROPOLI DI TUCCARAVO

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Tuccaravo
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°23’33” - 3°55°30”
- m 341 s.l.m.

A circa 200 metri a SE della fonte di
Tuccaravo si aprono due grotticelle artificiali di
modeste dimensioni e dalla planimetria piuttosto
irregolare, ma che si segnalano per la particolare
cura della lavorazione.
La Tomba I, disposta lungo l’asse SE-NO, è
costituita da un’anticella (A) seguita da un
secondo vano (B) che si dispone in senso trasversale ad A.
L’anticella A, di forma sub-circolare (prof. m
1,00; largh. m 1,20; sup. mq 1,04), preceduta da
un ingresso (largh. m 0,72; alt. m 0,80) e con un
breve tratto di soffitto (largh. m 0,50.
L’accesso alla cella B avviene attraverso un
rifinito portello quadrangolare (largh. m 0,44;
alt. m 0,52; spess. m 0,30).
La cella B presenta una insolita pianta subtrapezoidale, posta trasversalmente rispetto
all’entrata: parete d’ingresso lievemente concava
(m 2,40), lato sinistro rientrante (m 1,65), parete

Fig. 79. Bosa, domus di Tuccaravo. Tomba II: ingresso.

di fondo rettilinea ma obliqua verso l’interno del
vano (m 2,40) mentre quella destra risulta appena accennata (m 0,50): superficie mq 3,00. Pareti
verticali, angoli e spigoli arrotondati, soffitto
piano (prof. m 1,68/0,90; alt. m 0,72/0,92; largh.
massima m 2,62).
La Tomba II, con ingresso a SSE, è formata
da un breve vestibolo seguito da una anticella
(A) che precede il vano B.
Un breve spazio trapezoidale (largh. m
0,56/1,74; prof. m 0,62), segnato a destra da una
risega (largh. m 0,36; spess. m 0,12), introduce
nell’anticella A, di forma vagamente ellittica (m
1,74x1,12; alt. m 0,92 s.r.), pareti lievemente
concave, soffitto piano e pavimento colmo di
pietrame: superficie mq 1,40
Nella parete destra dell’anticella, al centro, si
apre il portello a luce quadrangolare (largh. m
0,52; alt. m 0,68), finemente sagomato e con
doppio rincasso (largh. cm 6/8; prof. cm 11/10),
che introduce nella cella B.

Fig. 80. Bosa, domus di Tuccaravo. Tomba I: ingresso.
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Fig. 82. Bosa, domus di Tuccaravo. Tomba II: pianta e sezione.

Il vano B risulta di pianta trapezoidale, disposta anch’essa in senso trasversale rispetto alla
linea del portello d’ingresso che risulta eccentrico: parete d’entrata (lungh. m 3,64); parete di
fondo (lungh. m 2,60); pareti laterali rientranti
(lungh. m 1,36, a sinistra; lungh. m 1,94, a

destra). L’altezza è di m 1,08, la superficie risulta di mq 5,20, il soffitto è piano, angoli e spigoli
sono arrotondati.
Bibliografia
MORAVETTI 1994, p. 94.

▼

Fig. 81. Bosa, domus di Tuccaravo. Tomba I: pianta e sezione.
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Fig. 83. Bosa, domus di Pontes. Tomba I: dromos con ingresso “ristrutturato” di recente.

Fig. 84. Bosa, domus di Pontes. Tomba I; cella B con portello che introduce in C.
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02 – NECROPOLI DI PONTES

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Pontes
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°23’27” - 3°58’59”
- m 320 s.l.m.

Le tombe ipogeiche sono scavate in un bancone calcareo a meno di un centinaio di metri a
Nord del Rio Pontes, in un territorio ricco di torrenti ed di acque sorgive che dovevano favorire
insediamenti fitti e consistenti.
La necropoli è costituita da almeno tre ipogei,
in parte rovinati dal degrado naturale della roccia
ma soprattutto fortemente rimaneggiati dall’uomo che li ha utilizzati come deposito e ricovero
di bestiame.
La Tomba I di Pontes è quella di maggiori
dimensioni ed anche la più ricca di particolari
architettonici e simbolici significativi: purtroppo,
deve proprio alla sua ampiezza, e quindi alla
possibilità di essere riutilizzata come deposito, il
suo pessimo stato di conservazione determinato
dalla demolizione delle pareti di tramezzo per
ottenere un ambiente più spazioso.
L’ipogeo, scavato lungo la direttrice SE-NO,
sembra articolato in un dromos di accesso (A), due
celle (B e C) disposte sullo stesso asse longitudinale ed ora formanti un’unica sala e due vani che si
aprono – ciascuno – ai lati della cella C: asse longitudinale m 11,50; asse trasversale m 8,37.
Il dromos (lungh. m 5,60; sup. mq 10,76) presenta un tracciato ascendente con una larghezza
iniziale di m 1,00 che cresce gradualmente fino a
m 2,70 sulla verticale dell’ingresso alla cella B:
la prima metà del corridoio, fino a m 2,80, è
segnata da 8 pedarole (largh. m 0,30; pedata m
0,35/0,40; alt. m 0,10) che consentono di superare il dislivello di 3 metri dal piano di campagna
che poi, con piano inclinato, raggiungerà i 4
metri nella parte terminale.
La parete d’ingresso alla cella B è stata
demolita in gran parte ed è stata poi “ricostruita”
con blocchetti di cemento che delimitano una
porta rettangolare (alt. m 1,80).
La cella B risulta, come quella successiva C,
ampliata nelle pareti laterali, ma il suo profilo di
pianta è riconoscibile dalla linea del soffitto. Si

tratta dell’ambiente di maggiore prestigio dell’ipogeo: ha pianta rettangolare (largh. m 3,34;
prof. m 2,10; alt. m 2,00; sup. mq 6,50), pavimento ribassato (m 0,20) e soffitto piano.
La parete di fondo è stata demolita di tutta la
parte inferiore, da m 0,80 a m 1,00, per unire i
vani B e C in un unico ambiente, anche se rimane una residua porzione di parete – alta m 1,20 a
sinistra, m 0,80 a destra e m 0,40 al centro a partire dal soffitto – che permette di valutare il particolare interesse che questo vano doveva rivestire non solo nella tomba ma nell’ambito dell’intera necropoli. Infatti, le pareti della cella erano
dipinte di ocra rossa, ed inoltre gli spigoli vivi
della pareti laterali, della parete di fondo e il soffitto erano marginati da una cornice in rilievo
(largh. m 0,12) finemente sagomata. La parete di
fondo, che è purtroppo quella maggiormente
lesionata e lacunosa, era divisa in tre riquadri rettangolari, separati da cornici verticali: quelli laterali di m 1,14/1,12 di larghezza e quello centrale
– ove doveva aprirsi il portello di accesso a C,
ora demolito – della larghezza di m 0,72. Nel
riquadro centrale, nella breve porzione residua di
m 0,40 dalla linea del soffitto, è visibile la parte
terminale superiore di uno schema di corna bovine ortogonali, inscritte e appuntite – più alte
quelle esterne, da m 0,19 a m 0,17 – che dovevano delimitare la parte superiore del portello.
La parete sinistra, così come quella contrapposta, risultano demolite nella parte inferiore ed
ampliate nella viva roccia per m 0,40/0,50.
Nella cella C si entra attraverso l’ampio varco
prodotto dalla parziale demolizione del parete di
fondo di B. La cella ha forma rettangolare (prof.
m 2,60; largh. m 3,40; alt. m 1,80; sup. mq 8,44)
con pareti gravemente alterate per una altezza di
m 1,10 dal piano di calpestio. Nel pavimento a
contatto con la parete di fondo sono visibili,
affiancate e separate da 20 cm, due vaschette di
forma sub-rettangolare: a sinistra (m 1,00x1,80;
prof. m 0,10) e a destra (m 0,88/0,94x1,40; prof.
m 0,10/0,12).
A sinistra, attraverso un ampio squarcio della
parete che tuttavia conserva una parte cospicua
del portello originario, rialzato di m 0,40, trapezoidale (largh. m 0,50/0,54; alt. m 0,48) e delimitato da una ben rifinita cornice in rilievo
(largh. m 0,10/0,12), si entra nella cella D, di
forma ellittica (largh. m 2,84; prof. m 2,10; alt.
m 1,10/1,02; sup. mq 5,08) e con soffitto lievemente concavo.
La parete d’ingresso alla cella E risulta demo129

Fig. 85. Bosa, domus di Pontes. Tomba I: planimetria.
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Fig. 86. Bosa, domus di Pontes. Tomba I: sezioni e particolare della parete di fondo del vano B.

lita: il vano, rialzato di m 0,50/0,60, ha forma
vagamente quadrangolare (largh. m 3,20; prof. m
1,10; alt. m 1,20; sup. mq 6,32), soffitto con
lieve convessità e pavimento con due vaschette
(prof. cm 10) affiancate, simili a quelle riscontrate nel vano C.
La Tomba II, disposta lungo l’asse SE-NO, è
costituita da un’anticella (A) seguita da altri tre
vani (A,B,C): asse longitudinale m 3,20; asse
trasversale m 3,60.
L’anticella A si apre a m 0,90 dal piano di
campagna (largh. m 0,95; prof. m 1,00; alt. m
1,00/0,95; sup. mq 0,80). Un portello quadrangolare (largh. m 0,50; alt. m 0,60; spess. m 0,16)
con base tagliata da una canaletta, immette nella
cella maggiore B, di forma vagamente pentagonale (prof. m 2,10; largh. m 2,00/1,90/1,00; alt.
m 0,88/0,92; sup. mq 3,24), pareti verticali e sof-

fitto piano. Nella parete destra di B, il portello
(largh. m 0,76; alt. m 0,80) che introduce nella
cella C, di forma poligonale (prof. m 1,71; largh.
m 0,80/1,20/1,00; alt. m 0,84; sup. mq 1,80) con
soffitto piano e pareti lievemente rientranti.
Nella parete sinistra di questo vano, l’accesso
(largh. 0,42; alt. m 0,54; spess. m 0,20) alla cella
D, di forma ellittica (largh. m 0,62; prof. m 1,06;
alt. m 0,83; sup. mq 0,60) e con pavimento ribassato rispetto alla base del portello.
La Tomba III, rialzata rispetto al piano di
campagna e disposta lungo l’asse ESE-ONO, è
costituita da una sorta di padiglione (A) seguito
da una anticella (B) e quindi da un terzo vano
(B): asse longitudinale m 6,00. La distinzione fra
padiglione e anticella è data dalla diversa conformazione del soffitto e da una maggiore regolarità
di pianta dell’anticella stessa.
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Fig. 87. Bosa, domus di Pontes. Tomba II: pianta e sezioni.

Fig. 88. Bosa, domus di Pontes. Tomba II: portello che
introduce nel vano C.
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Fig. 89. Bosa, domus di Pontes. Tomba III: particolare del
portello che introduce nel vano C.

Fig. 90. Bosa, domus di Pontes. Tomba III: pianta e sezione.

Il padiglione ha forma vagamente imbutiforme: largh. m 1,14; prof. m 2,00; alt. m 1,60/0,68.
L’anticella B presenta pareti irregolari, a profilo
concavo-convesso, soffitto lievemente concavo
(prof. m 1,18; largh. m 1,14/0,80; alt. m
0,68/0,82): la superficie di A+B risulta di mq
7,50.
Nella parete di fondo, il portello (largh. m

0,46; alt. m 0,40), sbrecciato, che consente l’accesso al vano C, di forma quadrata (m 2,10x2,02;
alt. m 1,08/1,06; sup. mq 4,16) con pareti spigolose, soffitto lievemente convesso al centro e
parete di fondo obliqua verso l’interno.
Bibliografia
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03 – NECROPOLI DI BADDE ORCA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Badde Orca
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°20’30” – 3°58’09”
- m 462 s.l.m.

A circa 1500 metri a SO dell’area archeologica di Su Siddadu, in un’area ricca di acque sorgive, si trova un gruppo di grotticelle funerarie –
almeno sei, ma altre sembrano interrate e quindi
non rilevabili – di varia planimetria, ma tutte
rimaneggiate dall’uomo oppure erose dal tempo.
La Tomba I è costituita da un ampio spazio,
tipo “esedra”, che precede due celle disposte in
asse longitudinale che congiunte formano un “8”
data la pianta circolare dei due vani: asse longitudinale m 4,80; asse trasversale m 2,70.
La parete rocciosa di prospetto è stata lavorata in modo da ottenere una sorta di ala di esedra
a sinistra (corda m 1,68; freccia m 0,26), mentre
la parete destra risulta soltanto lievemente aperta
(lungh. m 2,60; alt. max. m 1,18) a profilo lievemente curvilineo. Davanti all’ingresso giace un
lastrone quadrangolare ben sagomato (m
0,58x0,50; spess. cm 10), forse un chiusino.
Un ingresso vistosamente ampliato (largh. m
0,94; alt. m 0,85) introduce nella cella A, di forma
circolare (largh. m 1,60; prof. m 1,50; alt. m 0,96;
sup. mq 2,20) e con soffitto lievemente concavo.
Attraverso un’apertura (largh. 0,96; alt. m
0,74), anch’essa rimaneggiata, si accede al vano
B: pianta circolare (largh. m 1,36; prof. m 1,20;
alt. m 0,88; sup. mq 1,44 ) e vano di fondo rientrante a formare un soffitto a forno.
La Tomba II si sviluppa lungo l’asse longitudinale (m 6,68) ed è formata da un dromos (A),
seguito da una anticella (B) che precede due vani
(C, D) l’ultimo dei quali è marginato da un vanonicchia (E).
Il dromos, a cielo aperto e di forma trapezoidale (lungh. m 1,90; largh. m 1,00/1,30; alt.
0,32/0,26; sup. mq 2,24), conduce all’anticella
B, ora crollata e con breve tratto di soffitto sulla
parete di fondo: il tronco di una quercia (diam. m
0,73) si è radicato nel vano che presenta forma
rettangolare con angoli arrotondati (largh. m
2,10; prof. m 1,26; alt. m 0,32/0,58; sup. mq
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2,60). L’accesso a B avviene attraverso un’ampia
apertura rimaneggiata (largh. m 1,30).
Nella parete di fondo di B, attraverso un portello ampliato (largh. m 0,80; alt. m 0,26 s.r.), si
entra nella cella C, a pianta rettangolare (largh.
m 2,18; prof. m 1,30; alt. m 0,40/0,70; sup. mq
2,65): angoli e spigoli sono arrotondati, soffitto
lievemente concavo.
Un portello quadrangolare (largh. m 0,62; alt.
m 0,46; spess. m 0,32) con rincasso, rifinito con
cura ma eccentrico rispetto alla parete interna di
D, introduce nella cella D: forma rettangolare
(largh. m 2,46; prof. m 1,82; alt. m 0,66 s.r.; sup.
mq 4,40.), angoli e spigoli arrotondati, pareti a
profilo leggermente rientrante, soffitto piano.
Nella parete destra di questo vano, un’ampia apertura (largh. m 0,92; alt. m 0,62) immette nella piccola cella E, di forma ellittica (m 0,70x1,18; alt. m
0,82; sup. mq 0,80) e con soffitto a forno.
Tomba III: dromos (A) e due celle (B-C)
disposte lungo l’asse longitudinale (m 6,60).
Il dromos ha una larghezza di m 2,04, conserva un breve tratto di copertura verso la parete di
fondo (m 0,35) e occupa una superficie di mq
4,40: la parete destra (lungh. m 1,90) è lievemente concava mentre quella contrapposta è rettilinea (lungh. m 2,24).
Un ingresso rimaneggiato (largh. m 1,56; alt.
m 0,38 s.r.) introduce nella cella B, di forma
vagamente quadrangolare (largh. m 2,46; largh.
m 3,00; alt. m 0,50/0,82 s.r.; mq 6,32) con lato
sinistro a profilo concavo e parete destra obliqua
verso l’esterno; soffitto lievemente concavo.
Un portello diffusamente sbrecciato (largh. m
0,75; alt. m 0,70) consente l’accesso a C, di pianta quadrangolare (largh. m 1,72; prof. m 1,94;
alt. m 0,92; sup. mq 3,24).
La Tomba IV, con ingresso a ESE e sviluppo
longitudinale (m 8,06), si apre su un costone roccioso rialzato di circa 2 metri sul piano di campagna: per facilitare l’accesso all’ipogeo sono
stati risparmiati, in tempi recenti, 3 gradini
(pedata m 0,40/0,22/0,18; alt. m 0,38/0,20/0,18).
L’ipogeo presenta un breve padiglione (A)
seguito dalle celle B, C, D: nell’angolo formato
dalla parete di fondo e da quella destra di B si
aprono le celle E e F che si dispongono lungo un
asse obliquo rispetto a quello degli altri vani.
L’ingresso alla tomba (largh. m 1,06; alt. m
1,42) introduce in un ambiente (A) di forma
vagamente poligonale (lungh. m 2,10) che nel
tratto iniziale tende ad allargare (da m 1,06 a m
1,30): la parete sinistra mostra profilo curvilineo

Fig. 91. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba I: pianta e sezione.
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mentre quella contrapposta risulta rettilinea: il
soffitto si conserva per circa 1 metro.
Un ampio ingresso (largh. m 1,10; alt. m 1,50),
vistosamente ampliato, consente l’accesso nel
vano maggiore B, di forma quadrangolare (largh.
m 2,50; prof. m 1,80; alt. m 1,12; sup. mq 4,80).
Attraverso un portello a luce quadrangolare
(largh. m 0,70; alt. m 0,70), delimitato da una cornice (largh. cm 10/12; spess. m 0,30) e da rincassi,
si entra nel vano C d’impianto quadrangolare
(largh. m 2,20; prof. m 2,18; alt. m 0,98; sup. mq
5,32), con angoli e spigoli arrotondati e soffitto
piano. La parete di fondo di questo vano è costituita da una sorta di diaframma centrale (lungh. m
1,25; spess. m 0,30) che ai due lati presenta altrettante aperture (largh. m 0,70/0,68) che conducono
ad una sorta di stretto ambiente accessibile,
appunto, dagli ingressi sopra indicati che si aprono all’estremità. Alla sinistra di questo diaframma
vi è una apertura (largh. m 0,68) che introduce in
uno stretto ambiente rettangolare (lungh. m 2,50;
largh. m 1,10) che piega verso destra a formare
una sorta di arco dietro il diaframma per altri 2

metri (largh. m 0,99/0,84). Nella parte terminale
di questo corridoio, un’apertura (largh. m 0,70)
consente di accedere al vano C: la superficie di
questo ambiente è di mq 4,60.
Il vano D con portello rettangolare (largh. m
0,42; alt. m 0,72; spess. m 0,18) rimaneggiato:
forma quadrangolare (largh. m 1,12; prof. m
1,08; alt. m 0,98; sup. mq 1,00).
La cella E, è accessibile attraverso un portello
quadrangolare (largh. m 0,46; alt. m 0,56; spess.
m 0,12): ha pianta vagamente triangolare con
profilo arrotondato (largh. m 1,44; prof. m 1,62;
alt. m 0,92; sup. mq 1,68), pareti rientranti,
angoli e spigoli arrotondati, soffitto piano.
La Tomba V, con ingresso a ESE e rialzato di
m 1,50 dal piano di campagna, è qualla che ha
subito i maggiori danni dall’uomo e dal tempo, e
per questo risulta particolarmente alterata nell’impianto originario: asse longitudinale m 4,82;
asse trasversale m 4,80.
Attualmente sembra di poter riconoscere una
ampio ambiente (A) – la risultante di due celle (A1
e A2) – e un vano B che si apre nella parete destra

Fig. 92. Bosa, domus di Badde Orca. Area della necropoli ipogeica.
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Fig. 93. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba VI.

Fig. 96. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba V.

Fig. 94. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba III.

Fig. 97. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba V.

Fig. 95. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba I.

Fig. 98. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba IV.
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di A – ma è accessibile anche dall’esterno attraverso un’ampia rottura della roccia (largh m 1,42) – e
che risulta particolarmente degradato. L’ingresso
all’ipogeo (largh. m 1,20; alt. m 1,10; spess. m
0,70) introduce nel vano A, di forma quadrangolare (largh. m 3,08/2,74; prof. m 3,93; alt. m
1,10/1,50/1,26/1,32; sup. mq 10,40), irregolare,
con pareti e soffitto fortemente erosi. Lo stacco fra

Fig. 99. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba II: pianta e sezione.
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A1 e A2 è chiaramente visibile nel profilo della
parete sinistra ed anche nel soffitto di A1 che è
marcatamente concavo al centro, quasi a formare
un tetto a doppio spiovente, mentre è piano in A2.
Nella parete di fondo di A2, verso l’angolo sinistro, a fior di suolo si apre una rientranza (prof. m
0,14; alt. m 0,34; largh. m 1,66), difficile da valutare dato lo stato di erosione della parete.

Fig. 100. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba II: particolare del dromos e dell’anticella.

Fig. 101. Bosa, domus di Badde
Orca. Tomba III: pianta e sezione.
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L’ambiente B è quello maggiormente rovinato: forma irregolare e con profonde lesioni alle
pareti (largh. m 3,80/3,20; prof. m 1,72; alt. m
1,20/1,18; sup. mq 5,16), soffitto irregolare.
La Tomba VI, a ESE, pur mostrando i segni di
rimaneggiamenti, risulta, fra le tombe della
necropoli, quella che più di tutte ha conservato
l’impianto planimetrico originario. È costituita da
un breve dromos (A) che precede un’anticella B

seguita, sullo stesso asse, dai vani C e D, mentre
il vano F si apre nella parete sinistra di C: asse
longitudinale m 7,50; asse trasversale m 3,62.
Dromos A, lievemente strombato verso l’interno (lungh. m 2,04; largh. m 1,04/1,18; alt. m
0,74; sup. mq 1,88).
La cella B, accessibile attraverso un portello
ampliato (largh. m 1,16; alt. m 1,40), ha forma
semicircolare (largh. m 3,00/1,60; prof. m 2,00;

Fig. 102. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba IV: pianta e sezione.
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Fig. 103. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba IV: portello
che introduce nel vano C.

Fig. 105. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba V: particolare dell’interno.

Fig. 104. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba V: particolare degli ingressi.

Fig. 106. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba V: particolare degli ingressi visti dall’interno.

Fig. 107. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba V: pianta e sezioni.
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alt. m 1,40/1,68; sup. mq 5,32) e soffitto curvo.
Anche l’ingresso che introduce in C appare in
gran parte demolito (largh. m 1,62; alt. m 1,14):
forma quadrangolare (largh. m 1,86; prof. m
1,94; alt. m 1,22; sup. mq 3,60), soffitto piano,
angoli e spigoli arrotondati. Attraverso un portello quadrangolare (largh. m 0,60; alt. m 0,74;
spess. m 0,26) si entra nel vano D (largh. m
1,22/1,73; alt. m 1,06; prof. m 1,60) che sembra
costituito da due ambienti distinti, quasi due rettangoli accostati sull’asse maggiore: D1 (prof. m

0,64; largh. m 1,22) e D2 (prof. m 0,80; largh. m
1,72) separati da un listello in rilievo di m 0,42.
Nella parete sinistra della cella C, un portello
rialzato di m 0,44 e gravemente lesionato (largh.
m 0,58/0,40; alt. m 0,68; spess. m 0,20), introduce nel vano E: forma rettangolare (largh. m 1,30;
prof. m 1,70; alt. m 0,96; sup. mq 2,32), soffitto
piano e pareti verticali.
Bibliografia
MORAVETTI 1994, pp. 94-96.

Fig. 108. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba VI: pianta e sezioni.
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Fig. 109. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba VI.

Fig.110. Bosa, domus di Badde Orca. Tomba VI: cella C
con portelli.

Fig. 111. Bosa, loc. Managu. Tomba I, a fossa con lastra di
copertura.

Fig. 112. Bosa, loc. Managu. Tomba II.
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04 – TOMBE IN LOCALITÀ MANAGU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Managu
IGM Foglio 192 II SE Capo Mannu
40° 01’25” - 40°20’20”
- m 122 s.l.m.

A circa 800 metri a NO della piccola insenatura di Porto Managu, in un’area apparentemente
priva di emergenze archeologiche – e questo per
carenza di ricerche – si trovano due tombe
affiancate e scavate in un affioramento trachitico
di 3,80x2,10x0,78/0,67/1,06 di spessore.
La Tomba I, orientata lungo l’asse SO-NE,
forma ellittica e rastremata nel fondo (lungh. m
1,86; largh. m 0,52/0,56/0,32; prof. m 0,62 nella
testata e m 0,43 ai piedi), era chiusa da un lastrone della stessa forma (lungh. m 2,00; largh. m
0,80/0,34; spess. m 0,34) che ora poggia obliqua-

mente sullo spessore della piattaforma trachitica.
Separata da una canaletta (largh. m 0,18/0,14)
che taglia in senso NE-SO il banco roccioso per
poi biforcare, è stata risparmiata la forma di una
seconda tomba, lievemente obliqua rispetto
all’asse della prima: ha forma ellittica (lungh. m
2,00; largh. m 0,64) ma che non è stata ultimata
perché forse la roccia si è lesionata durante la
lavorazione.
Alla base di una breve parete rocciosa (lungh.
m 4,80; largh. m 2,30; alt. m 1,82) è stata scavata
la Tomba II, di forma ellittica con progressiva
rastremazione verso uno dei lati brevi (lungh. m
1,70; largh. m 0,50; prof. m 0,40): è delimitata
tutt’intorno da una canaletta con risega (largh. m
0,18; prof. m 0,12) a sezione trapezia per l’alloggiamento della copertura che però non è stata
rinvenuta.
Dall’estremità inferiore della tomba si diparte
una canaletta (largh. m 0,10) per lo smaltimento
dell’acqua piovana.
Bibliografia
Inedite.

Fig. 113. Bosa, loc. Managu. Tomba I, a fossa con lastra di copertura.
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Fig. 114. Bosa, loc. Managu. Tomba I: pianta e sezioni.

Fig. 115. Bosa, loc. Managu. Tomba II: pianta e sezioni.
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Fig. 116. Bosa, loc. Managu, Tomba I: particolare.

Fig. 117. Bosa, domus di Pala sa Terra.
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Fig. 118. Bosa, domus di Pala Sa Terra. Ingresso alla Tomba I.

Fig. 119. Bosa, domus di Pala sa Terra. Tomba I: particolare del portello che introduce nel vano B.
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Ad un centinaio di metri a NO della provinciale Bosa-Alghero e a circa 250 metri a NO dell’attuale linea di costa, in un’area disseminata di
grotticelle artificiali (Tentizzos, Torre
Argentina), si trovano due ipogei che distano fra
di loro un centinaio di metri.
La Tomba I presenta un ampio padiglione
semicircolare (A), dalle pareti fortemente degradate e soffitto irregolare con diffuse concavità

(corda m 4,50; freccia m 2,15; alt. m 1,92/1,20
sup. mq 9,60).
Attraverso un portello lievemente eccentrico
(largh. m 0,50; alt. m 0,70; spess. m 0,20) si
accede nel vano B, di forma sub-rettangolare in
pianta con parete d’ingresso irregolare e parete
destra a profilo concavo (largh. m 2,42; prof. m
1,43; alt. m 1,00; sup. mq 3,44).
Nella parete di fondo di B, ma spostato verso
l’angolo sinistro, si apre l’ingresso che immette
in C, di luce quadrangolare ma con segni di
rimaneggiamenti (largh. m 0,77; alt. m 0,81). La
cella C, appena rialzata rispetto a B, ha forma
vagamente semicircolare, irregolare e con soffitto leggermente concavo (largh. m 1,72; prof. m
1,55; alt. m 0,95; sup. mq 2,46).
Nella parete sinistra di C, un ampio portello
quadrangolare (largh. m 0,68; alt. m 0,92; spess.
m 0,12) conduce nella cella D, sub-circolare in
pianta (largh. m 1,14; prof. m 1,12; alt. m 0,90;
sup. mq 1,02).

Fig. 120. Bosa, domus di Pala sa Terra. Tomba I: pianta e
sezione.

Fig. 121. Bosa, domus di Pala sa Terra. Tomba II: pianta e
sezione.

05 - NECROPOLI DI SA PALA SA TERRA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
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-

Nuoro
Bosa
Sa Pala sa Terra
IGM Foglio 205 I NE Torre Argentina
40°19’38” - 4°01’45”
- m 92 s.l.m.

La Tomba II è costituita da un solo grande
ambiente, irregolare, che è il risultato della
demolizione di 5 celle, che sono tuttavia individuabili nella forma originaria per brevi tratti residui sia nel soffitto che sul pavimento. È quindi
costituita da un breve padiglione di accesso (A) e
da 5 vani dalla planimetria originaria alterata: 3
ambienti risultano sull’asse longitudinale
(B,C,D) e 2 su quello trasversale (E,F).
Il padiglione, con ampio ingresso (largh. m
1,50; prof. m 0,78; alt. m 1,20; sup. mq 0,78) e
parete sinistra appena accennata (lungh. m 1,00),
introduce nel vano B – il portello è stato demolito
– di forma sub-circolare (largh. m 1,32; prof. m
1,04; alt. m 0,91; sup. mq 1,08) e soffitto piano.

06 – NECROPOLI DI TENTIZZOS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Tentizzos
IGM Foglio 205 I NE Torre Argentina
40°19’24” - 4°01’18”
- m 14 s.l.m.

A circa 500 metri a SO della linea di costa, fra
le domus di Sa Pala sa Terra e quelle rilevate in
prossimità di Torre Argentina, si trovano gli ipogei di Tentizzos: tre quelli rilevati, ma è probabile

L’accesso al vano successivo C avviene direttamente da B perché anche in questo caso il portello è stato demolito: forma sub-circolare (largh.
m 1,58/1,75; prof. m 1,50; alt. m 0,75; sup. mq
1,74). Sulla sinistra, un altro vano (D) di forma
semicircolare (largh. m 2,10; prof. m 1,50; alt. m
0,90; sup. mq 2,28) che si distingue dal precedente per brevi residui di parete e di soffitto. La
cella E si apre direttamente nel profilo superiore
sinistro della cella precedente: forma vagamente
ellittica (largh. m 1,20; prof. m 0,88; sup. mq
0,84).
Bibliografia
Inedita.

che vi fosse un maggior numero di tombe, ora
distrutte dall’erosione naturale della roccia oppure
interrate e nascoste dalla vegetazione arbustiva.
Le tombe sono scavate in un costone di tufo
andesitico molto tenero, lungo una trentina di
metri: a causa del degrado della roccia naturale
le tombe risultano fortemente alterate nel loro
impianto planimetrico originario.
La Tomba I è costituita da due celle (A-B)
disposte lungo l’asse longitudinale (lungh. m
3,10). Un ampio vestibolo con breve tetto naturale (largh. m 2,00; alt. m 0,35) introduce direttamente nella cella A, di pianta ellittica disposta
trasversalmente (largh. m 3,30; prof. m 1,35; alt.
m 0,85; sup. mq 4,5), soffitto irregolare, pavimento leggermente ribassato.

Fig. 122. Bosa, domus di Tentizzos. Planimetria generale.
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Nella parete di fondo di A si apre l’ingresso
quadrangolare (largh. m 0,60; alt. m 0,62) che
introduce in un vano (B), sub-poligonale (largh.
m 1,35; prof. m 1,30; alt. m 0,60/0,70; sup. mq
1,50) e con soffitto che tende ad abbassarsi verso
il fondo.
La Tomba II, con ingresso a SSO e a 6 metri a
destra della tomba precedente, è costituita da un
vano centrale (A) e da tre celle disposte a croce
(B-C-D): asse longitudinale m 2,30; asse trasversale m 5,10.
L’ingresso alla cella A è preceduto da un
breve padiglione coperto (largh. m 0,75; alt. m
1,50) e quindi da un portello quadrangolare
(largh. m 0,38; alt. m 0,43): il vano ha forma rettangolare con angoli arrotondati (largh. m 1,95;
prof. m 1,25; alt. m 1,00/0,80; sup. mq 2,15).
Nella parete sinistra, il portello (largh. m
0,37; alt. m 0,50) che introduce nel vano B, di
pianta vagamente quadrangolare (largh. m 1,70;
alt. m 0,90; prof. m 2,00; diagonali m 2,35x2,00;
sup. mq 3,00).
Nella parete di fondo di A, rialzato di m 0,30
dal pavimento, il portello quadrangolare (largh.
m 0,40; alt. m 0,53) che consente l’accesso alla
cella C, sub-circolare in pianta (m 0,90x0,83; alt.
m 0,75/0,66; sup. mq 0,50). La cella D, di forma

Fig. 123. Bosa, domus di Tentizzos. Tomba III.
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sub-poligonale (largh. m 1,15; prof. m 0,95; alt.
m 0,78; sup. mq 1,00), si apre nella parete destra
del vano A.
La Tomba III, a circa 8 metri ad Est della II, è
quella che ha subito i maggiori danni sia dagli
agenti esogeni che dall’uomo: asse longitudinale
m 3,80; asse trasversale m 4,40.
Un’ampia apertura (largh. m 2,80; alt. m
1,05) introduce in un vano (A) di forma vagamente poligonale (largh. m 3,00; prof. m 2,70;
alt. m 1,15; sup. mq 7,25) con parete sinistra fortemente lesionata e soffitto piano ma irregolare.
Sul fondo, rialzato di m 0,38, un portello quadrangolare (largh. m 0,95; alt. m 0,60), sbrecciato, porta al vano B, di forma sub-poligonale
(largh. m 1,45; prof. m 1,00; alt. m 0,85; sup. mq
1,25) con soffitto rientrante verso la parete di
fondo.
Nella parete destra di A, rialzato di m 0,28, il
portello quadrangolare (largh. m 0,80; alt. m
0,86) che immette nella cella C, di forma vagamente quadrangolare (largh. m 2,40; prof. m
1,35; alt. m 0,90; sup. m 2,75) con pareti erose e
soffitto piano.
Bibliografia
MORAVETTI 1994, p. 94

Fig. 124.. Bosa, veduta della regione di Tentizzos.

Fig. 125. Bosa, veduta della regione di Tentizzos.
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Fig. 126. Bosa, domus di Tentizzos. Particolari.

Fig. 127. Bosa, domus di Tentizzos. Tomba II:
pianta e sezione.
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Fig. 128. Bosa, domus di Tentizzos. Particolari degli
ingressi.

Fig. 130. Bosa, domus di Tentizzos. Particolare del portello.

Fig. 129. Bosa, domus di Tentizzos. Tomba III: pianta e
sezione.
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Fig. 131. Bosa, domus di Tentizzos. Tomba I: pianta e sezione.

Fig. 132. Bosa, domus di Tentizzos. Ingresso alla Tomba I.
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Fig. 133. Bosa, veduta della regione di Tentizzos.

Fig. 134. Bosa, veduta della regione di Tentizzos.
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Fig. 135. Bosa, loc. Torre Argentina.

Fig. 136. Bosa, domus di Torre Argentina. Tomba I: pianta
e sezione.
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Fig. 137. Bosa, domus di Torre Argentina. Tomba II: pianta
e sezione.

07 – NECROPOLI DI TORRE ARGENTINA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Torre Argentina
IGM Foglio 205 I NE Torre Argentina
40°19’16” - 4°01’19”
- m 32 s.l.m.

In località Torre argentina, ad un centinaio di
metri dal mare e staccati fra di loro circa 250
metri, si trovano due ipogei che portano ad almeno 7 le tombe a grotticella distribuite lungo la
costa. Anche in questo caso si tratta di tombe
fortemente alterate nella stesura di pianta originaria, sia dagli agenti esogeni sia dall’uomo che
talora ha demolito i diaframmi per ottenere
ambienti più spaziosi utilizzabili come ricovero
di animali.
La Tomba I, a NE della II e con ingresso a
Sud, è costituita da tre vani (A-B-C) disposti
lungo l’asse longitudinale (m 5,75).
Un’ampia apertura (largh. m 1,55; alt. m
2,50) introduce nella cella A, di forma irregolare
con pareti laterali concave – soprattutto quella a
destra – e soffitto con una marcata concavità
verso la parete di fondo (largh. m 3,10; prof. m
3,00; alt. m 2,20/2,06; sup. mq 7,08).
Attraverso un portello fortemente slargato
(largh. m 1,80; alt. m 1,50) si accede alla cella B:
pianta sub-rettangolare (largh. m 2,40; prof. m
1,50; alt. m 1,10; sup. mq 3,24) con soffitto

piano e parete sinistra lievemente concava e
parte destra a profilo obliquo.
La cella C, attraverso un varco di m 1,32 di
larghezza e m 1,10 di altezza, ha pianta subtriangolare (largh. m 4,38; prof. m 1,37; alt. m
1,10/1,05; sup. mq 4,32): parete sinistra rientrante, parete destra rettilinea e soffitto lievemente
concavo.
La Tomba II, volta a SE, è costituita da un
breve padiglione (A) seguito da due celle (B-C)
che si dispongono lungo l’asse longitudinale (m
5,05).
Il padiglione quadrangolare (largh. m 2,10;
prof. m 1,25; alt. m 1,15; sup. mq 2,40) con soffitto inclinato verso la parete di fondo ove, al
centro, si apre il portello, ora vistosamente
ampliato (largh. m 1,12; alt. m 0,70), che introduce nella cella B: pianta rettangolare (largh. m
3,90; prof. m 1,75; sup. mq 5,64), pavimento
ribassato di m 0,40 rispetto ad A, pareti a profilo
curvilineo, angoli e spigoli arrotondati, soffitto
piano con una lieve pendenza verso la parete di
fondo.
Un portello quadrangolare (largh. m 0,30; alt.
m 0,45) porta all’interno della cella C: pianta
vagamente quadrangolare (largh. m 2,35; prof. m
2,10; alt. m 1,10/0,92; sup. mq 4,02), pavimento
ribassato rispetto alla linea del portello, pareti a
profilo curvilineo, angoli e spigoli arrotondati,
soffitto che tende ad alzarsi nel tratto iniziale per
poi inclinare verso la parete di fondo.
Bibliografia
MORAVETTI 1994, p. 94.
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08 – NECROPOLI ROMANA DI ABBA DRUCHE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Abba Druche
IGM Foglio 206 I NE Bosa
40°18’08’’ - 3°59’19’’
- m 32 s.l.m.

La località s’Abba Druche, un’insenatura
compresa fra la linea di costa e la provinciale
Bosa-Alghero in un’area costituita da rocce vulcaniche modellate da fenomeni erosivi in piccoli
rilievi, risulta del più alto interesse archeologico
per la presenza di testimonianze di età nuragica,
punica e romana: un nuraghe complesso con
relativo villaggio, tomba di giganti e pozzo, un
nucleo abitativo e un impianto produttivo di età
romana con relativa necropoli.
Nel 1985, al fine di recuperare alcune sepolture individuate da un pescatore a circa 20 metri
dalla linea di costa attuale, la Soprintendenza

archeologica di Sassari ha effettuato un intervento d’urgenza che gli ha consentito di documentare tre sepolture a inumazione: due erano sconvolte, mentre una terza risultava integra e conteneva
un individuo posto supino, con gli arti superiori
distesi lungo i fianchi e quelli inferiori leggermente divaricati: il corredo era costituito da una
patera “a vernice nera” e da un bicchiere ovoide a
“pareti sottili”. Sulla base dei pochi reperti recuperati, la sepoltura è stata riferita ad età tardorepubblicana, tra la metà e la fine del I sec.a.C.
Queste tombe facevano parte di una più vasta
necropoli, ora celata dalle dune e dalla macchia
mediterranea, da mettere in relazione con il vicino nucleo abitativo.
Nell’area sono inoltre visibili due sarcofagi
affiancati, scavati nella roccia, relativi a due
tombe a inumazione. La diversa tipologia tombale
ha portato ad ipotizzare non solo cronologie diverse, ma anche una diversa composizione socio-economica fra gli abitanti del centro rustico.
Bibliografia
S ATTA 1994, pp. 947-959; B ONINU 1994, p. 107;
SATTA 1996, pp. 1-18.

Fig. 138. Bosa, loc. s’Abba Druche. Vasche dell’impianto produttivo di età romana.
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09 – VASCHE DI ABBA DRUCHE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Abba Druche
IGM Foglio 206 I NE Bosa
40°18’08’’ - 3°59‘19’’
- m 32 s.l.m.

In prossimità del corso finale del Rio S’Abba
Druche, in un’area rilevata di tufi andesitici
affioranti è stato individuato un impianto produttivo di età romana, costituito, in particolare, da
tre strutture formate da due vasche quadrangolari
con spigoli arrotondati, scavate con cura nella
roccia e a breve intervallo l’una dall’altra. In ciascun impianto le vasche, disposte in pendenza,
risultano adiacenti lungo l’asse longitudinale e
collegate fra loro da un foro pervio a sezione circolare. Intorno a ciascuna struttura venne scavata
una larga canaletta a sezione semicircolare.
La presenza di numerosi fori che dovevano
accogliere presumibilmente dei pali, praticati

intorno alla canalizzazione, suggerisce l’esistenza di una tettoia per riparare gli impianti dagli
agenti atmosferici. Sulla sommità del rilievo,
inoltre, furono scavati, oltre a varie canalizzazioni, diversi fori che hanno fatto ipotizzare l’esistenza di una palificazione assai estesa – almeno
10 metri – a sostegno di una tettoia.
Tutta l’area risultava delimitata e riparata sul
lato esposto verso il mare da una lunga struttura
muraria, individuata ad Ovest, con andamento
irregolare Nord-Sud, che seguiva la morfologia
del terreno impostandosi ed integrando parzialmente la roccia affiorante.
La Satta ha ipotizzato che questi impianti più
che alla produzione di olio o di vino siano legati
alla concia delle pelli con l’utilizzo dell’acqua
salmastra del mare, dell’acqua dolce del fiume e
del mirto, magari sorti in età nuragica e perdurati
in età romana.
È stato calcolato che la superficie di quest’area produttiva-artigianale fosse di circa 700 ha,
500 dei quali indagati nel corso degli scavi.
Bibliografia
S ATTA 1994, pp. 947-959; B ONINU 1994, p. 107;
SATTA 1996, pp. 1-18.

Fig. 139. Bosa, loc. s’Abba Druche. Vasche dell’impianto produttivo di età romana.
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Fig. 140. Bosa, loc. s’Abba Druche. Vasche dell’impianto
produttivo di età romana: particolare.

Fig. 141. Bosa, loc. s’Abba Druche. Vasche dell’impianto
produttivo di età romana. Pianta e sezioni.

Fig. 142. Bosa, loc. s’Abba Druche. Vasche dell’impianto produttivo di età romana: particolari.

160

10 – INSEDIAMENTO ROMANO
DI S’ABBA DRUCHE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Abba Druche
IGM Foglio 206 I NE Bosa
40°19’01’’ - 3°59’10’’
- m 40 s.l.m.

Il settore abitativo di Abba Druche si estende
per circa 2500 mq, 800 dei quali sono stati esplorati scientificamente da M.C. Satta.
Le strutture abitative, situate su una altura a
breve distanza dalla riva destra del fiume a
dominio della pianura, insistevano sui filari di
base di un nuraghe complesso di cui avevano
riutilizzato il materiale litico.
Gli scavi hanno messo in luce una ventina di
ambienti di varia tipologia planimetrica e
costruttiva: 6 vani sono stati scavati sino ai livelli di base, ed uno sino alla bancata di roccia.

La tecnica edilizia adottata, suggerita dall’uso
dei materiali precedenti, è varia: sono state individuate tre diverse aree che presentano tecniche
costruttive diverse.
In una prima zona è attestata la tecnica a doppio filare (spess. m 0,30), con pietre di medie
dimensioni appena sbozzate e messe in opera
senza l’uso di malta.
In una seconda zona abbiamo invece paramento esterno e riempimento a sacco (spess. m
0,40) con opera muraria costituita da file di blocchi riutilizzati, di pietra vulcanica, tagliati regolarmente e di medie dimensioni: il nucleo interno
è dato da pietrame minuto legato da malta.
La terza area è rappresentata da strutture
murarie (spess. m 0,60; alt. m 0,80) messe in
opera con grandi blocchi vulcanici provenienti
da costruzioni nuragiche, demolite proprio per
utilizzare il materiale lapideo.
All’interno dei vani non sono attestate tracce
di pavimentazione che doveva essere costituita
dalla roccia naturale ricoperta da un sottile strato
di terra argillosa molto compatta e ben pressata,
oppure da uno strato di terra argillosa frammista
a pietrame minuto. Tuttavia, nel settore con

Fig. 143. Bosa, loc. s’Abba Druche. Strutture abitative di età romana.
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Fig. 144. Bosa, loc.
s’Abba Druche.
Strutture abitative di
età romana:
planimetria generale.

Fig. 145. Bosa, loc. s’Abba Druche. Strutture abitative di età romana: particolari.
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Fig. 146. Bosa, loc. s’Abba Druche. Strutture abitative di età romana.
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murature a grandi blocchi, nei vani 5 e 9, si è
evidenziato un pavimento lastricato, realizzato
con pietre squadrate poligonali, ben tagliate e
levigate, poggiate su un sottile strato di malta di
preparazione.
Nel vano 1 sono stati ritrovati ancora in situ i
resti di due grandi dolia per la conservazione di
cereali: l’ambiente era quindi un magazzino.
Alcuni ambienti conservano ancora la soglia,
costituita da un grande blocco di roccia vulcanica, di riutilizzo, che presuppone una porta a un
solo battente.
Si è osservato che una serie di ambienti erano
accessibili da Sud, mentre altri da Est. Per quanto riguarda l’ingresso principale della struttura è
presumibile che questo si aprisse nel lato Nord,
ove sicuramente passava una strada secondaria
raccordata all’asse viario principale, individuato
proprio a poche centinaia di metri dall’edificio.
La strada antica è stata infatti seguita per 3 km:
incassata nel terreno, percorreva un pianoro collinare più o meno ondulato, in parte scavata nella
roccia in parte lastricata. L’attuale strada BosaAlghero ripropone, in questo sito, un tracciato
parallelo all’antica via. Alcuni saggi di scavo
hanno messo in evidenza la carreggiata lastricata
con pietre vulcaniche di medie dimensioni, di
forma poligonale: il basolato, in discrete condizioni, conserva le tracce del passaggio dei carri.
Il lungo muro rettilineo con direzione da NOSE, già individuato a Est dell’abitato, è risultato

164

essere un muro di confine dell’insediamento.
Il materiale rinvenuto nel corso degli scavi
attesta una lunga frequentazione del sito, dall’epoca nuragica alla tarda età imperiale (sec. IVV). Di notevole interesse la fase repubblicana
con una cospicua presenza di ceramica a vernice
nera di varia tipologia e classi: soprattutto quella
di tipo A. Alta anche la percentuale di ceramica
sigillata italica, aretina, di ceramica “a pareti sottili”, oltre a frammenti di lucerne a volute di
importazione italica e frammenti di ceramica
sabbiata orientale. Di particolare interesse gli
embrici con bollo e le monete, tutte repubblicane: fra queste un asse attribuita a Sesto Pompeo.
È stata rinvenuta anche della ceramica punica: un frammento proveniente dal vano 3 è stato
datato all’VIII-VII secolo ed è quindi da riferire
ad una fase di rioccupazione della struttura nuragica preesistente.
L’insediamento romano di Abba Druche è
stato interpretato come una villa rustica riconducibile ad una piccola o media proprietà contadina, dotata di impianto per la concia delle pelli e
con un’area produttiva agricola (2,5 ha). I dati di
scavo hanno documentato che l’edificio era in
piena attività già agli inizi del II e per tutto il I
sec. a.C.
Bibliografia
S ATTA 1994, pp. 947-959; B ONINU 1994, p. 107;
SATTA 1996, pp. 1-18.

11 – NURAGHE DI S’ABBA DRUCHE

12 – TOMBA DI GIGANTI DI S’ABBA DRUCHE

Provincia
Comune
Località
Posizione

Provincia
Comune
Località
Posizione

-

Quota

- m 40 s.l.m.

Quota

-

Nuoro
Bosa
Abba Druche
IGM Foglio 206 I NE Bosa
40°19’01’’ - 3°59‘10’’
- m 40 s.l.m.

Un nuraghe complesso è stato individuato
sulla collina che domina il corso del Rio s’Abba
Druche e la fascia costiera. Purtroppo, il monumento è stato demolito per utilizzare le sue pietre
nella costruzione della struttura di età romana
che insiste sulle sue rovine: emerge appena il
profilo di base del nuraghe e intorno numerosi
resti pertinenti alle capanne del villaggio. In
qualche tratto la nuova struttura romana fu
impiantata sui muri residui nuragici e si risparmiarono alcuni filari di base del nuraghe.

Nuoro
Bosa
Abba Druche
IGM Foglio 206 I NE Bosa

Nell’ambito delle ricerche nell’area di Abba
Druche, in un terreno oltre la provinciale BosaAlghero, è stata individuata una tomba di giganti
della quale si conservano: l’esedra, lacunosa dell’ala destra, il corridoio funerario e il corpo tombale. Intorno al monumento resti di altre strutture
coperte da un enorme crollo e per questo non
valutabili.
Bibliografia
SATTA 1996, p. 4.

Bibliografia
S ATTA 1994, pp. 947-959; B ONINU 1994, p. 107;
SATTA 1996, pp. 1-18.

Fig. 147. Bosa, loc. s’Abba Druche. Pozzo nuragico.
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13 – POZZO NURAGICO DI S’ABBA DRUCHE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Abba Druche
IGM Foglio 206 IV SO Bosa
40°18’37’’ - 3°58’44’’
- m 119 s.l.m.

A circa 400 metri a Ovest dell’attuale linea di
costa, a SSE del complesso nuragico-romano di
S’Abba Druche, è stato individuato un pozzo
nuragico che per quanto concerne la tecnica
costruttiva sembra rientrare nei c.d. templi a
pozzo, mentre per l’impianto planimetrico –
almeno per quanto si vede allo stato attuale, in
assenza di un intervento di scavo che consenta
una più precisa lettura del monumento – suscita
non poche perplessità.
Si tratta, infatti, di una struttura piuttosto singolare che occorrerà indagare quanto prima al
fine di valutare meglio i particolari architettonici

per una più precisa definizione planimetrica del
monumento.
L’edificio è costituito da una struttura circolare (m 3,06x2,80), con ingresso a SSE, ora a cielo
aperto, che precede un breve atrio strombato
verso l’esterno (lungh. m 0,70; largh. m
0,62/0,41) che introduce in un vano circolare (m
1,18x1,10) marginato da tre nicchie (?), di forma
quadrata e del tutto identiche, disposte a croce,
perfettamente equidistanti e simmetriche fra di
loro.
Nicchia A, alla sinistra di chi entra: forma
quadrangolare (largh. m 0,44; prof. m 0,42) e
copertura costituita da una grande lastra poligonale ben sagomata e rifinita (lungh. m 1,04;
largh. m 0,42; spess. m 0,20).
Nicchia B, al centro: forma quadrangolare
(largh. m 0,50; prof. m 0,42; alt. m 0,38), ora a
cielo aperto.
Nicchia C, a destra: forma quadrangolare
(largh. m 0,48; prof. m 0,36; alt. m 0,48), con
lastrone di copertura sub-trapezoidale (lungh. m
1,14; largh. 0,48; spess. m 0,20).
L’interno del pozzo risulta colmo di pietrame
e questo non consente di valutare la presenza

Fig. 148. Bosa, loc. s’Abba Druche. Pozzo nuragico: particolare.
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della scala, della quale, tuttavia, sembra intravedersi il primo gradino.
L’opera muraria interna dell’edificio è costituita da blocchi di calcare rifiniti con cura, di
varie dimensioni e disposti in struttura isodoma:
la muratura esterna, ove ancora visibile, è data
da lastroni rettangolare disposti in verticale.
Davanti all’ingresso, sulla sinistra, si stacca
una sorta di struttura rettangolare, un corridoio
(lungh. m 3,50/3,10; largh. m 0,90; alt. m
0,58/0,54) che si dispone obliquamente, a ventaglio, rispetto all’ingresso del pozzo. L’opera
muraria di questo elemento appare del tutto differente rispetto a quella del pozzo: è infatti costituita da alcune grandi lastre ed altre pietre polie-

driche di medie dimensioni disposte in opera
poligonale. È possibile che una muratura analoga
si stacchi, specularmente, alla destra dell’ingresso al pozzo.
Questi nuovi elementi, di cui ancora non si
capisce la funzione, non rientrano nei canoni
architettonici dei pozzi sacri finora conosciuti, e
sembrano, anche dal punto di vista strutturale,
elementi aggiunti in un secondo tempo. Solo un
intervento di scavo potrà sciogliere le perplessità
legate a questo singolare ed interessante monumento.
Bibliografia
SATTA 1994, p. 953, fig. 8; SATTA 1996, p. 2.

A

Fig. 149. Bosa, loc. s’Abba Druche. Pozzo nuragico: pianta e sezioni.
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Fig. 150. Bosa, loc. s’Abba Druche. Pozzo nuragico: particolari.

Fig. 151. Bosa, loc. s’Abba Druche. Pozzo nuragico: particolari.
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14 – NURAGHE ROCCA PISCHINALE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Rocca Pischinale
IGM Foglio 206 IV SO Bosa
40°18’09” – 3°56’11”
- m 271 s.l.m.

A meno di 1 km dal Nuraghe S. Lò e dal
corso del Temo, ma in posizione dominante,
nascosto dalla fitta vegetazione fra alti spuntoni
rocciosi, il monumento sembra un piccolo mono-

torre – ma sono visibili altre strutture da valutare
– che si segnala per le ridotte dimensioni della
torre e per alcuni significativi particolari architettonici.
Fra i fitti macchioni di lentischio e la roccia
trachitica affiorante che sembrano avvolgere e
inglobare l’edificio si possono rilevare una struttura di piccole dimensioni e tratti murari che
sembrano delimitare un cortile o imprecisabili
elementi aggiunti.
La torre ha forma circolare (diam. m 6,50),
spessore massimo di m 3,60 ed altezza residua di
m 6 con 20 filari: l’opera muraria è costituita da
pietre di piccole e medie dimensioni disposte a
filari non sempre regolari.
L’ingresso alla torre è preceduto da uno spa-

Fig. 152. Bosa, Nuraghe Rocca Pischinale: planimetria.
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zio delimitato da due tratti di muro disposti a
squadra davanti alla porta (m 1,50x1,50), che
residuano per una altezza di m 1,60 con 5/6 filari
di pietre di medie dimensioni: la spalliera sinistra
si prolunga (m 4,00) rispetto a quella contrapposta (m 2,15/3,00). L’ingresso, a SE e di luce quadrangolare (largh. m 0,70; alt. m 0,80 s.r.) con
architrave (lungh. m 1,00; largh. m 0,60; spess.
m 0,28) munito di spiraglio di scarico (m
0,25x0,28), introduce direttamente in una piccola
camera di forma ellittica (m 2,00x1,60): integra
la copertura ogivale (alt. m 3,25) costruita con
15 filari di pietre di piccole dimensioni messe in
opera con numerose zeppe di rincalzo.
Quasi in asse con l’ingresso alla torre si apre
la porta (alt. m 1,51) di una scala che sale dritta

Fig. 153. Bosa, Nuraghe Rocca Pischinale: sezione.
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per m 2,25 con 7/8 gradini visibili fra il pietrame
di crollo, a superare un dislivello di m 2,50, e
sbocca in alto in uno spazio aperto, delimitato a
destra da un tratto di muro curvilineo e a sinistra
da un altro muro che forma uno spazio semicircolare (corda m 4,25; freccia m 2,00) fra sporgenze di roccia affiorante.
Soltanto un intervento di scavo potrà consentire una precisa e più nitida lettura della struttura
di questo insolito nuraghe.
Il nuraghe è conosciuto anche con il nome di
Tiria o Sos Testimonzos.
Bibliografia
MORAVETTI 1993b, p. 100; MORAVETTI 1994, p. 97.

Fig. 154. Bosa, Nuraghe Pischinale: veduta
aerea.

Fig. 155. Bosa, Nuraghe Pischinale: veduta aerea.
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Fig. 156. Bosa, Nuraghe Rocca Pischinale: particolare dell’ingresso.

Fig. 158. Bosa, Nuraghe Rocca Pischinale. Veduta da Ovest.
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Fig. 157. Bosa, Nuraghe Rocca Pischinale. Veduta da SO.

15 – NURAGHE S. LÒ

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Abitato di Bosa
IGM Foglio 206 IV SO Bosa
40°17’39” – 3°56’23”
- m 5 s.l.m.

È l’unico nuraghe attestato lungo le sponde
del Temo, almeno nel territorio di Bosa: dista dal
fiume una cinquantina di metri.
Il monumento, un monotorre a pianta circola-

re (diam. m 11,50), si conserva per 3 filari ad
Est, mentre per il resto è visibile soltanto il filare
di base.
Sui filari di base del monumento è stata
costruita una chiesetta dedicata a S. Lò (San
Eligio), edificata con ogni probabilità utilizzando
le pietre dell’edificio nuragico che forse è stato
demolito proprio a questo fine.
Non lontano dalla casa di S. Lò, in area ove
era prevista la costruzione del nuovo carcere
sono stati rinvenuti materiali di età romana
(Nuova Sardegna 14/10/1986).
Bibliografia
MORAVETTI 1993b, pp. 98, 100; MORAVETTI 1994, p.
97.

Fig. 159. Bosa, Nuraghe Santu Lò. Pianta e sezioni.
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16 – DOMUS CAPITTA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Capitta
IGM Foglio 206 IV SO Bosa
40°18’09” – 3°56’11”
- m 80 s.l.m.

Sul versante settentrionale del Monte Furru, a
mezza costa, e a circa 500 metri a Sud del corso
del Temo, si trovano due ipogei scavati a breve
distanza uno dall’altro.
La Tomba I, con ingresso a NE, è costituita da
un dromos (A) seguito da un vano (B) marginato
da una cella in ciascuna delle sue pareti (C,D,E):
asse longitudinale m 10.
Il dromos, a cielo aperto, ha una lunghezza
complessiva di circa 6 metri, dei quali i primi m
1,63 segnati “a lingua” sul pavimento, mentre i
successivi hanno pareti laterali crescenti in altezza fino a m 1,24: la larghezza è compresa fra m
0,60 iniziali e m 1,72 nella parte terminale. Nella
parete destra una marcata rientranza, mentre nel-

Fig. 160. Bosa, domus Capitta. Tomba II: pianta e sezione.
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l’ultima parte un breve tratto di soffitto (m
0,50/0,50) a protezione dell’ingresso alla cella B
che avviene attraverso un’ampia apertura (largh.
m 1,77; alt. m 0,86).
La cella B ha forma quadrangolare (largh. m
2,56; prof. m 1,60/1,70; alt. m 0,90/1,04), soffitto inclinato verso l’entrata, angoli e spigoli arrotondati.
Nella parete sinistra, quasi allo spigolo, si
apre l’ingresso (largh. m 0,80) al vano C, di
forma rettangolare (largh. m 3,20; prof. m 2,14)
che ruota verso il centro: soffitto piano, angoli
arrotondati. Nella parete d’ingresso di questo
vano, all’altezza dello spigolo della parete
destra, un’apertura (largh. m 0,70) che mette in
comunicazione con la cella D.
Per la cella D si accede al centro della parete
di fondo di C con un’ampia apertura (larg. m
1,08; alt. m 0,90; spess. m 0,20): ha pianta rettangolare (largh. m 3,00; prof. m 2,00; alt. m
1,06) che si dispone obliquamente rispetto alla
parete di fondo di B, soffitto piano, pareti verticali e angoli arrotondati. Anche in questa cella vi
è un portello (largh. m 0,58; alt. m 0,90), nella
parete Est, che comunica con la cella D.
Nella parete destra di B il portello (largh. m
0,50/0,60; alt. m 0,62) – ora fortemente lesionato

- che porta al vano E: forma ellittica (largh. m
1,48; prof. 1,00) e soffitto con lieve concavità.
Lo stato di conservazione della Tomba II
risulta quanto mai pessimo, e per questo non è
possibile, senza un intervento di scavo, definire
la corretta stesura planimetrica dell’ipogeo, del
quale è rilevabile parte del dromos (A), seguito
da un ampio spazio (B) di cui non è possibile
definire il profilo di pianta e che sembra il prodotto di più ambienti rimaneggiati. Infine, una
cella C: asse longitudinale m 9,10. Si tratta, tuttavia, soltanto della parte dell’ipogeo attualmente visibile attraverso il crollo dei soffitti, la vegetazione arbustiva, etc., per cui il numero e la
disposizione delle celle è destinata a mutare
dopo un intervento di scavo.
Il dromos ha una lunghezza complessiva di m
4,80, una larghezza di m 0,90/2,10 ed un’altezza
di m 0,65: le pareti sono fortemente lesionate e
degradate. Davanti al probabile ingresso all’ipo-

geo, alla fine del dromos, giace un frammento
del soffitto che, probabilmente, come nella
Tomba I, doveva proteggere l’accesso alla cella
B.
Il vano B, come si è detto, è solo parzialmente rilevabile a causa del crollo del soffitto e della
vegetazione arbustiva: lo spazio misurabile, a
forma poligonale irregolare, risulta di m 2,80 di
profondità e di m 4,00 di larghezza. Si tratta soltanto di misure parziali che tengono conto di
quanto si vede attualmente.
La cella C – non si capisce bene come si raccorda con le altre – presenta pianta quadrangolare (largh. m 2,30; prof. m 1,83) con ampia entrata (largh. m 2,00) dovuta alla demolizione della
parete di accesso.
Bibliografia
MORAVETTI 1994, p. 94.

Fig. 161. Bosa, domus Capitta. Tomba I: pianta e sezione.
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17 – DOMUS DI MONTE FURRU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Rocca Pischinale
IGM Foglio 206 IV SO Bosa
40°18’09” – 3°56’11”
- m 271 s.l.m.

«Sul ciglione del Monte, poco lontano dai
ruderi del nuraghe omonimo, presso la marina, si
trovano varie sepolture a grotticella scavate nella
trachite. Il Lovisato, che le visitò or sono
trent’anni, le trovò come ora ben conservate
nello scavo, ma perfettamente vuote e prive del
loro contenuto originario».
Questa breve notizia del Taramelli, mutuata

dal Lovisato, in realtà contrasta con quanto ora è
possibile vedere sul costone roccioso alle falde
meridionali del Monte Furru, ove sono visibili
almeno sei cavità più o meno profonde, fortemente erose, che però sembrano essere il prodotto degli elementi esogeni sulla tenera trachite.
Non si vedono, come avviene quasi sempre nel
caso di ipogei fortemente alterati, particolari che
consentano di cogliere un qualche indizio che
una sola di queste cavità sia stata praticata artificialmente dall’uomo: un tratto di portello, di soffitto, di parete, etc.
Va detto, tuttavia, che il Lovisato era un
valente geologo e che quindi era in grado di riconoscere una cavità naturale da una artificiale !
Bibliografia
LOVISATO, 1894, p. 61; TARAMELLI 1935, p. 219, n.
17; PILUDU 1953-54, n. 20.

Fig. 162. Bosa, loc. Monte Furru. Veduta di cavità e ripari.

Fig. 164. Bosa, loc. Monte Furru. Veduta di cavità e ripari.

Fig. 163. Bosa, loc. Monte Furru. Veduta di cavità e ripari.

Fig. 165. Bosa, loc. Monte Furru. Veduta di cavità e ripari.
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Fig. 166. Bosa, loc. Monte Furru. Veduta di cavità e ripari.

Fig. 167. Bosa, loc. Monte Furru. Veduta di una delle
“domus” con il particolare di una tomba di età storica scavata nel piano pavimentale.

18 – VILLAGGIO NURAGICO-ROMANO
DI LUMENERA

nale del Monte Furru e il Rio Turas, a poche centinaia di metri a Est dell’attuale linea di costa,
sono visibili sul terreno cospicue tracce di un villaggio che le ceramiche raccolte in superficie
indicano frequentato dall’età nuragica alla tarda
età imperiale.
Purtroppo, senza un mirato intervento di
scavo non è possibile definire l’estensione dell’abitato e nemmeno valutare i moduli architettonici e insediativi.

Provincia
Comune
Località
Posizione

-

Nuoro
Bosa
Turas
IGM Foglio 206 IV NO Bosa

Quota

- m 50 s.l.m.

Nella valle compresa fra il versante meridio-

Bibliografia
MASTINO 1994, p. 722.
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19 – NURAGHE MONTE FURRU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Monte Furru
IGM Foglio 206 IV SO Bosa
40°16’42” – 3°57’51”
- m 161 s.l.m.

Il monumento sorge sul margine meridionale
del Monte Furru, a meno di 500 metri a Nord del
Rio Turas e a circa 300 metri a Est dell’attuale
linea di costa, in posizione dominante e strategicamente privilegiata.
Si tratta di un monotorre con corpo aggiunto,
camera circolare marginata da tre nicchie disposte a croce: a causa del crollo non sono attualmente rilevabili l’ingresso, a SE, e nemmeno
l’andito e gli eventuali spazi sussidiari (nicchia
e/o scala) anche se la loro presenza può considerarsi certa per la tipologia evoluta della camera.
La torre, a pianta circolare (diam. m 10,90;
spess. m 3,50), si conserva per una altezza massima di m 2,30 con 5/6 filari: l’opera muraria è

costituita da pietre di grandi e medie dimensioni,
poliedriche, sbozzate talora con una certa cura e
messe in opera a filari orizzontali non sempre
regolari.
La camera centrale, circolare in pianta (diam.
m 3,75 s.r.), è arricchita da tre nicchie che sono
in gran parte colme di pietrame.
Nicchia A, a sinistra di chi entra: forma vagamente trapezoidale (largh. m 1,50; prof. m 1,75).
Nicchia B, al centro: pianta sub-quadrangolare (largh. m 1,25; prof. m 1,50).
Nicchia C, a destra: forma sub-poligonale
(largh. m 1,50/1,60; prof. m 1,90).
La torre era protetta ad Est da una torretta che
con base ad una quota inferiore di circa 6 metri
si raccordava fra spuntoni di roccia al profilo del
mastio. Residua un arco che sottende una corda
di m 7,50 con una freccia di m 4,00: l’altezza è
di m 3,40 con 6 filari di pietre di medie dimensioni ordinate a filari.
Bibliografia
ANGIUS 1834, p. 540; LAMARMORA 1840, p. 107;
ELENCO DEL COMUNE; EEM 1922, p. 92; TARAMELLI
1935, p. 218-19, n. 16; P ILUDU 1953-54, n. 19;
M ELIS 1967, p. 105; M ORAVETTI 1993b, p. 100;
MORAVETTI 1994, p. 97.

Fig. 168. Bosa, Nuraghe Monte Furru. Planimetria generale del pianoro con nuraghe e tombe romane.
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Fig. 169. Bosa, Nuraghe Monte Furru. Pianta e sezione.
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Fig. 170. Bosa, Nuraghe Monte Furru. Veduta da SE.

Fig. 171. Bosa, Nuraghe Monte Furru. Veduta da SE: particolare.
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Fig. 172. Bosa, loc. Monte Furru. Tombe romane.

Fig. 173. Bosa, loc. Monte Furru. Tombe romane.
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20 – TOMBE ROMANE DI MONTE FURRU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Monte Furru
IGM Foglio 206 IV SO Bosa
40°16’42” – 3°57’51”
- m 161 s.l.m.

Ad una sessantina di metri a Nord del
Nuraghe Monte Furru, su un affioramento trachitico ben spianato (m 3,20x4,00; alt. m 0,40) sono
state scavate due tombe, affiancate e disposte,
nel senso della lunghezza, lungo l’asse Nord-

Sud.
La Tomba I, a Ovest, ha forma ellittica, irregolare, con le estremità rastremate (lungh. m
1,80; largh. m 0,52/0,36; prof. m 0,32; spess.
parete m 0,18). È separata dalla Tomba II da una
canaletta (largh. cm 8; prof. cm 2/3) che taglia la
piattaforma rocciosa per tutta la sua ampiezza.
La Tomba II, ellittica, è più regolare nella
forma della precedente: lungh. m 1,72; largh. m
0,42/0,44; prof. m 0,26.
In relazione alle tombe sono visibili i resti di
una capanna che i frammenti fittili raccolti in
superficie datano al III secolo (BIAGINI 1998, p.
90).
Bibliografia
Inedite.

Fig. 174. Bosa, loc. Monte Furru. Tombe romane. Pianta e sezione.
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21 – DOMUS DI CORONEDU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Coroneddu
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°16’22’’ - 3°56316’’
- m 170 s.l.m.

La necropoli di Coroneddu, costituita da tre
ipogei, due affiancati ed un terzo più staccato da
quelli, si apre su un costone roccioso sul versante
meridionale di un’altura calcarea che si addentra
nella valle di Modolo.
La Tomba I, rialzata di m 4,50 dal piano di
campagna, è costituita da un breve vestibolo (A),
seguito da una cella (B) che precede un’altra
cella (C) marginata da nicchie laterali (D-E):
l’asse longitudinale è di m 5,00.
Dal vano A, di forma irregolare (largh. m
1,65; prof. m 1,00; alt. m 1,50), si entra direttamente nella cella B attraverso un portello in
parte demolito (largh. m 0,95; alt. m 1,20). Il
vano ha forma vagamente quadrangolare con
angoli arrotondati (largh. m 2,47; prof. m 1,80;
alt. m 1,32), pareti lavorate con cura, soffitto
piano ma irregolare: al centro del piano pavimentale è presente una coppella circolare (diam.
cm 15; prof. cm 3).
Nella parete di fondo di B, al centro e lievemente rialzato (cm 20), si apre il portello - ora
largamente sbrecciato ma che conserva in alto
traccia del rincasso (largh. m 0,55; alt. m 0,52;
spess.) - che immette nella cella C, ugualmente di
forma sub-quadrangolare (largh. m 2,65; prof. m
2,00; alt. m 1,30) e con soffitto concavo e irregolare. A destra, rialzato dal pavimento di m 0,34, il
portello trapezoidale (largh. m 0,40/0,34; alt. m
0,55) che introduce nel vano D: pianta ellittica,
irregolare (largh. m 1,20; prof. m 0,77; alt. m
0,76) nel profilo e con soffitto a forno. A sinistra,
sullo stesso asse di D, il portello (largh. m 0,50;
alt. m 0,52) che porta al vano E, di forma subpoligonale (largh. m 1,20; prof. m 1,95; alt. m
0,85) e con soffitto a profilo concavo.
La Tomba II, a circa 10 metri più in alto della
precedente, è composta da un breve vestibolo
(A) che precede un’anticella semicircolare (B)
seguita da un vano (C) che nelle pareti laterali
presenta l’accesso a 3 piccole celle, una a destra

(D) e due a sinistra (E-F).
L’ingresso all’ipogeo, a Sud, avviene attraverso un’ampia apertura che introduce nel vestibolo (largh. m 2,35; prof. m 1,90; alt. m 0,90):
nella parete di fondo, un portello vistosamente
ampliato (largh. m 0,86; alt. m 0,92) consente
l’ingresso al vano semicircolare B (prof. m 3,58;
largh. parete rettilinea m 3,17; alt. m 1,05/1,60)
che risulta rifinito con cura, con altezza crescente dall’ingresso alla parete di fondo (da m 1,05 a
m 1,60) e con pareti laterali delimitate da una
cornice in rilievo, ora fortemente abrasa. Inoltre,
in questo vano è scolpita nella viva roccia la
riproduzione del tetto, come nella c.d. “Tomba
del capo” di S. Andrea Priu di Bonorva. Nel soffitto, infatti, sulla verticale del portello che introduce in C, è scolpito un semidisco (diam. m
0,20; prof. m 0, 46) dal quale si irradiano 8 travetti (largh. cm 8; prof. cm 0,5).
Un portello trapezoidale (m 0,68/0,60; alt. m
0,50; spess. m 0,20), rialzato di m 0,40, permette
di entrare nella cella C: pianta quadrangolare
(largh. m 2,27; prof. m 2,10; alt. m 1,20), pareti
verticali e soffitto piano.
Nella parete destra si apre l’ingresso (largh.
m 0,62; alt. m 0,68) alla cella D, di forma subquadrangolare (largh. m 1,60; prof. m 1,20; alt.
m 0,97), mentre nella parete contrapposta abbiamo il portello (m 0,57x0,54; spess. m 0,20) che
introduce nel piccolo vano E – di forma sub-circolare (m 0,65x0,73; alt. m 0,45) – e quello (m
0,64x0,60; spess. m 0,22) che immette nella cella
F (largh. m 2,50; prof. m 1,93; alt. m 1,18).
La Tomba III appare totalmente alterata nell’impianto originario, tanto da sembrare una
cavità naturale ampliata in tempi più o meno
recenti. È costituita da un ambiente bilobato – formato in origine da due vani, profondo m 2,50,
largo complessivamente m 2,95 ed alto m 0,65.
Da segnalare che la planimetria della Tomba
II con vano semicircolare riproducente il tetto è
stata scambiata nella didascalia con quella di “Sa
spelunca de nonna” di Cuglieri (Ferrarese Ceruti
1967, fig. 18, n. 4 invece di n. 1), e questo ha
portato a ripetere l’errore negli autori successivi.
Bibliografia
P I L U D U 1953-54, n. 29; L I L L I U 1963, p. 117;
F ERRARESE C ERUTI 1967, pp. 85, 87, fig. 18,4;
S ANTONI 1976, p. 40, fig. 5, n. 39, p. 46, n. 35;
SANTONI 1977, pp. 4 ss.; MORAVETTI 1993b, p. 93;
MORAVETTI 1994, p. 96.
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Fig. 177. Bosa, domus di Coroneddu. Veduta della necropoli.

Fig. 178. Bosa, domus di Coroneddu. Accesso alla Tomba II.

Fig. 175. Bosa, domus di Coroneddu. Tomba I: pianta e
sezioni.

Fig. 179. Bosa, domus di Coroneddu. Accesso alla Tomba III.

Fig. 180. Bosa, domus di Coroneddu. Tomba II: portelli.
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▼

Fig. 176. Bosa, domus di Coroneddu. Tomba I: particolare
di un portello.

Fig. 181. Bosa, domus di Coroneddu. Tomba II: portello.

Fig. 182. Bosa, domus di Coroneddu. Tomba II: particolare
dei travetti del soffitto.

Fig. 183. Bosa, domus di Coroneddu. Tomba II: particolare
del soffitto segnato dai travetti.

Fig. 184. Bosa, domus di
Coroneddu. Tomba II: planimetria.
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22 – DOMUS SILATTARI

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Silattari
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°16’41” – 3°55’49”
- m 148 s.l.m.

Le domus di Silattari sono scavate nel pendio
calcareo che verso Sud guarda la valle di
Modolo, a circa 400 metri dalle tombe di
Coroneddu e ad appena una trentina di metri a
Sud della provinciale Suni-Bosa. Si tratta di due
ipogei con ingressi ravvicinati: uno è composto
da 12 vani ed il secondo da due celle.
La Tomba I, quella di maggiori dimensioni,
presenta ingresso a SO ed è costituita da 12 vani
(A-N) che si dispongono “a labirinto”: asse longitudinale m 7,60; asse trasversale m 12,36.
L’attuale ingresso (largh. m 0,90; alt. m 0,70;
spess. m 0,34) era preceduto da una sorta di

Fig. 185. Bosa, domus di Silattari. Tombe I e II: planimetria.
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vestibolo semicircolare (corda m 7; freccia m
2,50/3,00).
La Cella A, di forma rettangolare (largh. m
5,18; alt. m 1,04/1,20; sup. mq 13,36), presenta
una colonna – a m 1,32 dalla parete d’entrata, a
m 1,17 da quella contrapposta; m 1,68 dalla
parete sinistra e m 3,17 da quella destra – a
sezione circolare (diam. m 0,28) che cresce gradualmentete verso il soffitto (diam. m 0,48). La
colonna, unica superstite di una probabile coppia, risulta fortemente erosa, così come le pareti
dei vani dell’intero ipogeo. Tutta la parete Ovest
e parte di quella di fondo ad essa contigua è stata
demolita, mentre nella parete destra è stata ricavata la cella B.
La cella B ha forma quadrangolare (m
1,28x1,48; sup. mq 1,76) ed è accessibile attraverso un’apertura di m 0,88 di larghezza e m
1,10 di altezza: parete sinistra a profilo curvilineo, angoli e spigoli smussati, soffitto piano.
Nella parete destra di A, attraverso un’ampia
apertura (largh. m 1,68/1,72; alt. m 0,92) rialzata
di m 0,26 dal pavimento e con risega in alto sotto
il soffitto, si entra nella cella C, di pianta irregolare determinata dal degrado della roccia e anche

per la fusione di due ambienti (largh. m 1,85;
prof. m 2,80; alt. m 1,14; sup. mq 4,28). Nel lato
meridionale, la rottura della della parete ha aperto uno spazio largo m 0,64, mentre nella parete
Nord è visibile una sorta di semipilastro (largh.
m 0,24) ed anche, ma più spostato a sinistra, il
portello trapezoidale (largh. m 0,57/0,48; alt. m
0,70), rialzato di m 0,24, che introduce nel vano
D, di forma sub-rettangolare con angoli arrotondati (largh. m 2,66; prof. m 1,40; alt. m 1,08;
sup. mq 2,66).
Un portello quadrangolare (largh. m 0,52; alt.
m 0,80), rialzato dal pavimento (m 0,24), consente di entrare nella cella E, di forma quadrangolare (largh. m 2,54; prof. m 2,40; alt. m 1,08;
sup. mq 6,36) e con soffitto piano: probabilmente doveva avere un accesso anche dalla cella
maggiore A, ma ora presenta la parete meridio-

nale demolita e per questo l’ipotesi non è verificabile.
La cella F è raggiungibile per un portello quadrangolare (largh. m 0,52; alt. m 0,54), sbrecciato, che si apre nella parete destra di E, ma è
accessibile anche da un portello che si apre nel
vano A: la cella ha forma quadrangolare (largh.
m 2,30; prof. m 2,50; alt. m 1,10; sup. mq 5,48).
Dalla cella F, quindi, attraverso portelli che si
aprono in ciascuna parete, si possono raggiungere i vani A, E, H, G.
Il portello che introduce nella cella G si apre
sul lato Nord di F, lievemente spostato verso
l’angolo sinistro e rialzato di m 0,16 dal pavimento (largh. m 0,56; alt. m 0,62; spess. m 0,16).
Il vano G ha pianta sub-trapezoidale (largh. m
4,06; prof. m 1,98/0,96/1,45; alt. m 1,04; sup.
mq 7,68), soffitto piano: nella parete destra, in

Fig. 186. Bosa, domus di Silattari. Tomba I e II: sezioni.
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prossimità dell’angolo formato con la parete di
fondo, una apertura (largh. m 0,32).
Dalla cella F alla H attraverso un portello
(largh. m 0,38; alt. m 0,64; spess. m 0,16) rialzato di m 0,16: il vano H ha forma assai irregolare,
con lati caratterizzati da rientranze e sporgenze
(largh. m 2,00; prof. m 2,10; alt. m 1,14; sup. mq
4,12). Nella parete settentrionale un semipilastro
(largh. m 0,16; spess. m 0,10) e il portello – rialzato di m 0,12 e con luce quadrangolare vistosamente ampliata rispetto a quella originaria
(largh. m 0,82; alt. m 0,85) - che introduce nella
cella I: forma rettangolare (largh. m 2,72; prof.
m 1,54; sup. mq 4,24) con pareti a profilo curvilineo, angoli e spigoli arrotondati, soffitto piano.
Dalla parete Est della cella H si passa al vano
L per un portello quadrangolare (largh. m 0,56;
alt. m 0,58), rialzato di m 0,28. Questa piccola
cella L (m 1,06x0,94; alt. m 0,88; sup. m 1,00)
serve da collegamento con due altri vani della
tomba: la cella M nella parete Nord e la cella N in
quella Sud. La prima, accessibile per una ampia
apertura (largh. m 0,98), ha forma vagamente trapezoidale (largh. m 2,10; prof. m 1,58/1,10; alt. m
0,80; sup. mq 3,20 ), la seconda ha pianta trapezoidale (largh. m 2,50; prof. m 2,12/1,44; alt. m
1,00; sup. mq 4,60), irregolare, angoli e spigoli
arrotondati e una rottura della parete Nord che la

23 – LOCALITÀ SA RUGHE ‘E SA MENDULA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Sa Rughe ‘e sa Mendula
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°16’34’’ - 3°56’04’’
- m 128 s.l.m.

Sulla collinetta che sovrasta la fontana di Sa
Rughe ‘e sa Mendula, a breve distanza dal bivio
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mette in comunicazione con H.
A circa 4 metri ad Est dell’apertura d’accesso
all’ipogeo sopra descritto, vi è un secondo ampio
varco (largh. m 1,78; alt. m 0,44 s.r.), allargato e
rimaneggiato, che immette nella Tomba II che
non presenta alcuna comunicazione con la tomba
precedente, anche se i diaframmi sono particolarmente sottili. Questa tomba è composta da due
celle (A-B), disposte lungo l’asse trasversale (m
10,30), che per la demolizione della parete divisoria costituiscono ora un unico ambiente.
Cella A, pianta quadrangolare: largh. m 1,59;
prof. m 1,70; alt. m 0,84; sup. mq 2,28.
Cella B, pianta quadrangolare: largh. m 2,60;
prof. m 1,34; alt. m 0,48/0,78; sup. mq 3,56.
Nel 1983 la tomba è stata ripulita dalla
Soprintendenza archeologica di Sassari: nel
corso dei lavori sono stati rinvenuti resti ossei,
scarsi materiali fittili, atipici, un braccialetto
nuragico in bronzo, un elemento di collana in
pasta vitrea, etc.
Bibliografia
PILUDU 1953-54, n. 30; Archivio Soprintendeza
archeologica di Sassari e Nuoro; MORAVETTI 1985,
p. 50, fig. 1,1; MORAVETTI 1993b, pp., 93,98, fig.
1,1; MORAVETTI 1994, p. 96.

per Modolo della statale Macomer-Bosa, fra questa e Coroneddu, nei primi anni Sessanta furono
segnalati dal prof. Michele Deriu, Direttore
dell’Istituto di Petrografia dell’Università di
Parma, copiosi frammenti fittili di età “ellenistica”, una moneta punica con testa di Kore e tre
spighe, un frammento di braccialetto, forse nuragico, decorato a spina-pesce alle estremità e con
fascia centrale segnata da cerchielli concentrici
compresi fra losanghe.
Bibliografia
Archivio Soprintendenza archeologica di Sassari
e Nuoro: Prot. n. 2347/2/11/1964.

Si tratta di 5 ipogei che si aprono su pareti
trachitiche, a circa 650 metri a NE delle tombe di
Sorighes e a meno di 800 metri da Coroneddu.
La Tomba I, monocellulare, con ingresso a
OSO e breve vestibolo (largh. m 0,62/0,80; alt.
m 1,09/1,00; prof. m 0,52): è accessibile per un
portello quadrangolare (largh. m 0,62; alt. m
1,00), ha forma sub-circolare (largh. m 1,62;
prof. m 1,37; alt. m 1,12; sup. mq 5,75), soffitto
piano con parete di fondo fortemente rientrante.
La Tomba II, ingresso volto a OSO, è monocellulare con breve vestibolo trapezoidale (largh.
m 0,62; prof. m 1,25/1,20; alt. m 1,20) dal quale,
per un portello quadrangolare (largh. m 0,62; alt.

m 1,06), si accede alla cella, rettangolare in pianta, soffitto piano, angoli e spigoli arrotondati
(largh. m 2,90; prof. m 1,95; alt. m 1,08).
La Tomba III, sopraelevata di m 1,20 dal
piano di campagna, è costituita da una anticellavestibolo (A) – in origine una cella quadrangolare, ora “tagliata” nella parte anteriore per stacco
del costone roccioso – e da una cella B disposta
lungo l’asse longitudinale.
L’ingresso all’ipogeo, a SSO, avviene attualmente attraverso un’ampia apertura (largh. m 1,75)
che immette nel vano A, quadrangolare (largh. m
1,64; prof. m 1,25; alt. m 1,75; sup. mq 2,20), ove,
nella parete di fondo, ma spostato verso destra, si
apre il portello trapezoidale con stretto rincasso
(largh. m 0,76/0,50; alt. m 0,75; spess. m 0,15) che
introduce nel vano B. Questa cella ha forma rettangolare (largh. m 1,40; prof. m 1,64; alt. m 1,15;
sup. mq 3,20) e nella parete destra presenta uno
spazio quadrangolare (largh. m 1,27; prof. m 0,75;
alt. m 0,80) che, per rottura della parete, comunica
con la cella C della vicina Tomba IV.
La Tomba IV, rialzata dal piano di campagna
di circa 2 metri e con ingresso a SSO, è composta
da 3 vani, due lungo l’asse longitudinale (A-B) ed
il terzo (C) nella parete sinistra di B.

Fig. 187. Bosa, domus di Ispiluncas. Tomba I: pianta e
sezione.

Fig. 188. Bosa, domus di Ispiluncas. Tomba II: pianta e
sezione.

24 – NECROPOLI DI ISPILUNCAS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Silattari
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°16’02” – 3°56’12”
- m 115 s.l.m.
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La cella A, lacunosa della parete d’ingresso,
ha pianta quadrangolare (largh. m 1,25/1,27;
prof. m 1,12; alt. m 0,90; sup. mq 1,45 ), angoli
arrotondati e soffitto lievemente concavo. Nella
parete di fondo, un portello trapezoidale (largh.
m 0,55/0,45; alt. m 0,48) con rincasso (largh. m
0,10) introduce nella cella B, trapezoidale (largh.
m 1,10; prof. m 1,08; alt. m 0,95; sup. mq 1,00)
e con pavimento ribassato rispetto al portello.
La cella C è accessibile dalla parete sinistra di
B per un portello quadrangolare (largh. m 0,53):
pianta quadrangolare con angoli e spigoli arrotondati (largh. m 1,28; prof. m 1,25; sup. mq 1,25).
La Tomba V si apre subito dopo l’ipogeo precedente con ingresso a SSO e almeno quattro celle
che di dispongono lungo l’asse longitudinale

(lungh. m 6,20). Purtroppo, la demolizione di gran
parte delle pareti di tramezzo ha creato una sorta
di unico ambiente con brevi residui delle pareti
divisorie, ancora visibili sia nel soffitto che sul
pavimento: soltanto l’ultima cella (D) ha conservato l’impianto planimetrico originario.
Cella A, lacunosa della parete d’ingresso
(largh. m 1,00; alt. m 1,05): forma quadrangolare
(largh. m 2,20; prof. m 0,90; alt. m 2,12).
Cella B, quadrangolare in pianta (largh. m
2,45; prof. m 2,35; alt. m 2,25) e con parete
destra originaria che consente in parte la definizione planimetrica: la superficie di A+B risulta
di mq 7,75.
Cella C, rialzata di m 0,40 rispetto al pavimento di B e di forma quadrangolare (largh. m

Fig. 189. Bosa, domus di Ispilunca. Tombe III-V: pianta e sezioni.
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2,45; prof. m 1,40; alt. m 1,75; sup. mq 3,25).
Nella parete di fondo di questo vano, l’apertura
(largh. m 1,40; alt. m 0,88), rialzata di m 0,72,
che introduce nel vano D, di forma rettangolare
(m 1,90x1,40; alt. m 1,00) che sul lato orientale
presenta un ambiente rettangolare (D1) lievemente ribassato rispetto al precedente (largh. m
1,82; prof. m 1,00; alt. m 1,10).

25 – NECROPOLI IPOGEICA DI SORIGHES

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Sorighes
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’53” – 3°56’38”
- m 122 s.l.m.

A circa 650 metri a SO della necropoli di
Ispiluncas, in parete calcarea, si aprono quattro
grotticelle, ora fortemente erose dagli agenti esogeni ed alterate dall’uomo che le ha utilizzate in
vario modo.
La Tomba I è composta da due celle precedute da una sorta di esedra semicircolare (alt. m
5,50) al cui centro, a NO, si apre l’ingresso
(largh. m 1,35; alt. m 0,85), slargato e sbrecciato,
che introduce nella cella A: pianta quadrangolare
(largh. m 3,20; prof. m 2,25; alt. m 1,75; sup. mq
7,50), soffitto parzialmente crollato e larghe fenditure nelle pareti laterali. Nella parete di fondo,
al centro, il portello (largh. m 0,55; alt. m 0,62;
spess. m 0,25), delimitato da una cornice in rilievo negativo (largh. m 0,15), che consente l’accesso alla cella B, di pianta trapezoidale (largh.
m 1,62/1,37; prof. m 2,75; alt. m 1,00; sup. mq
4,75) con soffitto piano, angoli e spigoli arrotondati.
La Tomba II, a m 4,25 dal piano di campagna
e con ingresso a NNO, risulta fortemente alterata
nel suo impianto originario perché molte pareti
che separavano le varie celle sono state demolite
per ricavare ambienti più spaziosi.
La parete ove si apriva l’accesso al vano è
stata totalmente abbattuta, così come la parete di
fondo e quella laterale destra in modo da ottenere, unitamente al vano di maggiori dimensioni,
un ambiente ampio e spazioso: tuttavia, sulla

Il Lovisato aveva segnalato la presenza di 6
grotticelle, mentre il Piludu non fa menzione
delle tombe di Ispiluncas che probabilmente
assembla a quelle di Sorighes.
Bibliografia
LOVISATO 1894, p. 62; TARAMELLI 1935, p. 219, n.
17; MORAVETTI 1994, p. 96.

base degli elementi residui sul pavimento, si può
ipotizzare la cella A di forma quadrangolare
(largh. m 1,65; prof. m 1,35; alt. m 1,50; sup. mq
5,25).
Dalla cella A si passa direttamente nel vano
B, di maggiori dimensioni: forma rettangolare
con angoli arrotondati (largh. m 3,15; prof. 2,00;
alt. m 0,90; sup. mq 6,00) e soffitto piano.
Nella parete meridionale di B, rialzata dal
pavimento, l’apertura (largh. m 1,00) che immette nella cella C, di forma trapezoidale (largh. m
1,58/1,00; prof. m 1,60; alt. m 1,00; sup. mq
2,00) che nella parete di fondo, per rottura, presenta un varco (m 0,70x0,50) che comunica con
l’esterno.
Nella parete sinistra di C, un portello fortemente sbrecciato, irregolare (largh. m 0,73/0,80;
alt. m 0,65) e rialzato di m 0,60, porta nella cella
D: pianta vagamente ellittica (largh. m 1,95;
prof. m 1,37; alt. m 0,90; sup. mq 2,12).
Nella parete destra di C si conserva un breve
tratto del tramezzo divisorio che lo separava da
E: si accede attraverso un’ampia apertura (largh.
m 1,65; alt. m 0,82) rialzata dal pavimento (m
0,35) che introduce nel vano E (m 1,87x2,87;
sup. mq 5,25) con parete meridionale demolita
ed aperta all’esterno.
La Tomba III, orientata a ESE, è accessibile
per una scala – ricavata in tempi più o meno
recenti – a superare un dislivello di circa 5 metri,
lunga m 9,50 con 9/10 gradini. L’ipogeo è bicellulare con i due vani (A-B) disposti lungo l’asse
longitudinale (m 4,62).
Alla cella A si accede direttamente dall’esterno (largh. m 2,35; alt. m 1,20) perché la parete è
stata totalmente demolita: ha forma trapezoidale
(largh. m 2,35/1,55; prof. m 1,87). Senza soluzione di continuità si accede al vano B (largh. m
1,55) che ha forma vagamente poligonale (largh.
m 1,55/2,75; prof. m 2,75; alt. m 1,00) con soffitto piano e pareti fortemente degradate.
La Tomba IV si apre a circa 2 metri ad Est
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dell’ipogeo precedente: è composta da un vestibolo (A) seguito da una cella B marginata da un
vano C nella parete destra.
Dal vestibolo, di forma quadrangolare (largh.
m 2,75; prof. m 1,47; alt. m 1,60/1,25), si accede, attraverso un portello in gran parte demolito
(largh. m 1,45; alt. m 1,25), nella cella B, di
forma quadrangolare (largh. m 3,00; prof. m
2,37; alt. m 1,30/1,52) con altezza crescente
verso il fondo.

Fig. 190. Bosa, domus di Sorighes. Tomba I: pianta e sezioni.
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Nella parete destra, rialzato e largamente
sbrecciato, si apre l’accesso (largh. m 0,80; alt.
m 0,85) che introduce nella cella C: pianta quadrangolare con angoli e spigoli arrotondati
(largh. m 1,55; prof. m 1,80; alt. m 1,25).
Bibliografia
PILUDU 1953-54, n. 22; SANTONI 1976, p. 42, n. 41;
MORAVETTI 1994, p. 94.

Fig. 192. Bosa, domus di Sorighes. Tomba II: particolari.

Fig. 191. Bosa, domus di Sorighes. Tomba I: particolari.

Fig. 193. Bosa, domus di Sorighes. Tomba II: particolari.

Fig. 194. Bosa, domus di Sorighes. Tomba II: particolare della scala di accesso.
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Fig. 195. Bosa, domus di Sorighes. Tombe II e III: piante e sezioni.
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Fig. 196. Bosa, domus di Sorighes. Particolare.

Fig. 199. Bosa, domus di Sorighes. Particolare.

Fig. 197. Bosa, domus di Sorighes. Particolare.

Fig. 200. Bosa, domus di Sorighes. Particolare.

Fig. 201. Bosa, domus di Sorighes. Particolare.

Fig. 198. Bosa, domus di Sorighes. Particolare.

Fig. 202. Bosa, domus di Sorighes. Particolare.
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Fig. 203. Bosa, domus di Sorighes. Tomba IV: pianta e sezioni.
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26 – DOMUS DI FUNTANA LACOS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Funtana Lacos
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’57’’ - 3°56’39’’
- m 126 s.l.m.

A breve distanza dalle domus di Sorighes e di
Ispiluncas, nel mezzo di un vigneto emerge un
bancone calcareo ove si aprono due ipogei pluricellulari, ora in gran parte “ristrutturati” e unificati con la demolizione delle pareti divisorie per

essere utilizzati, probabilmente, per “attività enologiche” (vasche, vaschette, etc.) ed anche come
deposito.
La Tomba I è costituita da un breve dromos
(A), seguito da una anticella semicicolare (B) –
marginata nelle pareti laterali da una piccola nicchia (C, D) – che precede la cella E nella quale si
aprono i vani F e G.
Il dromos presenta forma rettangolare (lungh.
m 3,10; largh. m 3,35; alt. m 0,10/1,75; sup. mq
12,25) con parete sinistra gravemente lesionata.
Un portello quadrangolare (largh. m 0,38; alt. m
1,40; spess. m 0,28), ampliato in altezza e strombato verso l’interno (0,38/0,50), introduce in un
vano di forma vagamente semicircolare: la parete
d’entrata è rettilinea (lungh. m 3,30), quella contrapposta risulta lievemente convessa al centro

Fig. 204. Bosa, domus di Funtana Lacos. Tombe I e II: planimetria.
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(lungh. m 7,00) e le pareti laterali sono simmetricamente concave (prof. m 3,85) a dare nell’insieme una forma quasi semicircolare (sup. mq
23,75): l’altezza del soffitto cresce gradualmente
verso la parete di fondo, da m 1,70 a m 3,15.
Alle estremità delle pareti laterali, quasi a
contatto con la parete di fondo, si aprono due
vani-nicchia. A sinistra, la nicchia C ha forma
quadrangolare (largh. m 1,35; prof. m 1,05) ed è
accessibile per un portello quadrangolare (largh.
m 0,50; alt. m 0,54; spess. m 0,20); a destra, la
nicchia D ha forma vagamente ellittica (largh. m
1,85; prof. m 1,07) e portello di accesso sbrecciato (largh. m 1,60).
Attraverso un’ampia apertura (largh. m 1,90;
alt. m 1,95), incisa da una canaletta, si accede
alla cella E: la pianta era in origine rettangolare,

Fig. 205. Bosa, domus di Funtana Lacos. Tombe I e II: sezioni.
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ma ora tutta la parete destra è stata demolita per
ottenere un ambiente più ampio con l’aggiunta di
un altro ambiente che si apriva nella stessa cella,
oppure con un vano della Tomba II che qui si
raccorda alla Tomba I in un grande ambiente.
Attualmente possiamo calcolare una larghezza di
m 4,50, una profondità di m 3,85 ed un’altezza
di m 1,92/2,00, mentre la superficie risulta di mq
16: soffitto piano, pareti verticali e angoli ben
marcati. A contatto con la parete di destra, una
fossetta rettangolare (m 0,85x0,96; prof. m 0,50)
scavata nel pavimento.
Nella parete di fondo di E, rialzato di m 1,15
dal pavimento, si apre il portello – dal profilo
irregolare perché rimaneggiato (largh. m 0,52;
alt. m 0,85) – che introduce nel vano F, di forma
vagamente poligonale (largh. m 2,87; prof. m

1,87; alt. m 0,90/1,05; sup. mq 3,75), angoli e
spigoli arrotondati, soffitto lievemente convesso
al centro.
Nella parete destra di E, abbiamo invece uno
spazio trapezoidale (largh. m 2,80/3,75; prof. m
2,50; alt. m 2,48; sup. mq 7,25) accessibile attraverso un’ampia apertura (largh. m 2,80; alt. m
1,00), con fossetta (m 0,55x0,50) e fori laterali
per sostegni verticali scavati a sinistra di chi
entra: probabili elementi per la spremitura dell’uva.
È assai probabile che la Tomba I, pur alterata
nel suo impianto originario e con la parete destra
di G che comunica direttamente con la Tomba II,
si concludesse con questo ambiente, come peraltro sembra attestare la medesima quota del pavimento con F.
La Tomba II si apre a NE ed è costituita da un
dromos (A), seguito da una vasta cella (B) che
precede un altro vano (C) che sembra il risultato
di due celle unite dopo la demolizione del diaframma che le separava.
Il dromos ha forma rettangolare, parete sinistra più lunga (m 7,50) di quella destra (m 5,60),

27 – STAZIONE PREISTORICA PUNTA TITANIS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
Punta Titanis
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°21’10” - 3°57’53”
- m 452 s.l.m.

Nei campi che si estendono sul versante SSE

larghezza da m 3,50 a m 3,07, altezza media di
1,00 e superficie di mq 19,50.
Un’apertura (largh. m 0,60; alt. m 0,35; spess.
m 1,00) al centro del dromos introduce nel vano
maggiore B (largh. m 10; prof. m 5,50; alt. m
2,35/1,25; sup. mq 52,27) che presenta la particolarità di avere la sezione trasversale ad angolo.
Si tratta della rappresentazione di un soffitto a
doppio spiovente: purtroppo le superfici sono
fortemente erose e pertanto non sono visibili
eventuali segni di travetti.
Mentre la parete sinistra del vano è in parte
domolita e comunica direttamente con l’esterno,
nella parete di fondo, verso sinistra per chi entra,
vi è la cella C – che, forse, è dovuta all’unione di
due vani minori C+D – che nella parete d’ingresso è delimitata da un muretto e consolidata nella
parte più degradata da un muro a secco: il vano
ha forma vagamente quadrangolare (largh. m
5,20; prof. m 3,50; alt. m 1,20/1,35; sup. mq
16,75), soffitto piano e pavimento irregolare.
Bibliografia
Inedite.

di Punta Titanis, a circa 400-500 metri a ONO di
Punta su Siddadu, a seguito dei lavori di aratura
è stata recuperata una grande quantità di ossidiana – nuclei e schegge di lavorazione, strumenti,
punte di frecce – e frammenti fittili non meglio
classificati; materiali che testimoniano dell’esistenza di un vasto villaggio prenuragico.
Inoltre, sulla sommità dell’altura di Punta
Titanis è stata segnalata una tomba di giganti.
Bibliografia
Inedita.
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28 – LOCALITÀ CALAMEDA

Provincia
Comune
Località
Posizione

-

Nuoro
Bosa
Calameda
IGM Foglio 206 IV SO Bosa

Quota

- m 5-25 s.l.m.

Già nell’Ottocento, l’area era stata oggetto di
ritrovamenti vari, ed una fantasiosa Relacion de
l’antigua ciudad de Calmedia y varias antiguedades del mundo, di autore anonimo ed ora datata al 1620 circa (Zucca 1993), faceva riferimento
ad una porta urbana, alla fontana di Sa Contra
presso la chiesa dedicata ai Santi Cosma e
Damiano, etc.

Sulla riva sinistra del Temo, presso la chiesa
di San Martino (Casa Calameda), resti ceramici
in superficie attestano un piccolo insediamento
di età romana, forse una villa (Garbini).

Bibliografia
S PANO 1857, p. 120 ss.; G ARBINI 1992, p. 209 ;
ZUCCA 1993, pp. 53-55, ; BONINU-ZUCCA 1994, p.
59 ss.

29 – AREA DI SAN PIETRO-MESSERCHIMBE

sardo-puniche. Nel 1873, sempre lo Spano riferiva di uno scarabeo di corniola (forse del V-IV
sec. a.C.), di monete sardo-puniche di III sec.
a.C., di stoviglie, dei resti di un vasto edificio
termale (?) e di ruderi di altri edifici, e un globetto forato, appartenente ad un monile, colore smeraldo.
Nel 1875, in prossimità della chiesa di San
Pietro furono trovati i resti di «un antico edificio,
(da cui si estrassero) una gran quantità di massi
ben squadrati e larghi mattoni di cui era composto
il pavimento», ora riferiti ad una probabile costruzione altomedievale; nell’anno successivo nello
stesso sito furono scoperti «molti rottami di bronzo, fra cui due manubrii, uno con testa di serpe».
Ruderi di un ponte romano, ad una arcata, di
cui oggi rimangono soltanto le fondazioni del
pilone della sponda destra sono stati segnalati di
F. Fois nel 1974.
Nel 1975, nell’alveo del Temo vennero recuperate casualmente due testine marmoree: la
prima di un Dionysos Tàuros, replica di età antonina di un modello ellenistico, e la seconda raffigurante Iuppiter Hammon, ad attestare l’introduzione di culti orientali.
Nel 1982-83 scavi archeologici condotti dalla
Soprintendenza Archeologica nell’area di
Messerchimbe hanno messo in luce un’area
funeraria, utilizzata fra il II-VI sezc. d.C. secolo,
che ha restituito iscrizioni, monete di età repubblicana e imperiale, ceramiche, lucerne, tegole
con bollo, urne cinerarie, etc.
Le tombe erano a fossa, alla cappuccina, a
sarcofago e a enchytrismòs, e talune erano
accompagnate da un’iscrizione con adprecatio
agli Dei Mani.

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Bosa
San Pietro-Messerchimbe
IGM Foglio 206 IV SO Bosa
40°17’18” - 3°55’59”
- m 12-76 s.l.m.

Nell’area di San Pietro-Messerchimbe sono
stati rinvenuti, fin dal secolo scorso, sepolture e
copioso materiale archeologico (iscrizioni,
monete, ceramiche, etc.) che hanno talora suggerito la collocazione dell’insediamento feniciopunico e della successiva Bosa Vetus sulla riva
sinistra del Temo, in prossimità della chiesa di
San Pietro.
L’Angius, nel 1834, segnalava nei pressi di
San Pietro «molte tombe con vasi e monete»,
mentre lo Spano, nel 1856, scriveva che
«L’antica Bosa era collocata più in sopra dell’attuale, all’opposta parte del Temo, nel sito preciso
dell’antica chiesa di San Pietro, come se ne
vedono in diversi siti alcuni avanzi». Nell’anno
successivo aggiungeva che «in vicinanza (della
chiesa di San Pietro) pure vi si scuoprono oggetti
antichi di stoviglie, lucerne ed altre cose».
Nelle Scoperte archeologiche del 1865 lo
stesso Spano dava notizia del rinvenimento di
una statuetta in bronzo di Ercole, mentre
nell’Itinerario del Lamarmora compendiato
dallo Spano (1868) vengono ricordati un amuleto
egittizzante raffigurante un «icneumone che rode
un uovo» e il ritrovamento di numerose monete
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Da questa necropoli provengono 11 iscrizioni
funerarie databili fra il II-III secolo d.C. incise su
lastre e cippi di trachite locale, in una officina
lapidaria bosana. In questa officina era frequente
l’uso di scolpire sul timpano dei cippi una rosetta
a sei petali entro una cornice circolare, interpretabile come simbolo solare collegato a credenze
funerarie astrali (CIL X, 7942-43; Mastino 1978,
pp. 209-23).
Altra caratteristica di questa officina bosana
era l’utilizzo di un formulario che prevedeva
l’indicazione dei dati biometrici del defunto alla
fine del testo, dopo la laudatio e l’attestazione
dell’autore della dedica funeraria.
Agli inizi degli anni ’90, mirate ricognizioni
topografiche condotte da G. Garbini hanno potuto accertare la limitata estensione dell’area
archeologica, che per questo è stata interpretata
come necropoli e non centro abitato, come si era
ipotizzato fino ad allora. Nel corso di queste
indagini, oltre a ceramiche repubblicane e imperiali e alla probabile presenza di ceramica punica, a breve distanza dalla chiesa di San Pietro tra
le pietre che sulla sinistra delimitano una strada
di penetrazione, è stata individuato un concio di
trachite rosa, perfettamente squadrato che nella
superficie a vista mostrava chiari segni di scrittura punica (Garbini 1992).
La natura cimiteriale dell’area di San Pietro e
l’assenza di strutture archeologiche consistenti
nella zona, ha portato G. Garbini a ritenere che
l’antica Bosa sia da porre sulla collina del castello, come già ipotizzato P. Bartoloni, nonostante
l’esito negativo delle ricerche di materiale ceramico antico sulle pendici dell’altura, ove si tro-

vano esclusivamente materiali medievali.
Il ritrovamento della necropoli nell’area di
San Pietro-Messerchimbe ha invece fatto ipotizzare ad A. Boninu che il relativo insediamento si
estendesse sulla riva destra del Temo, senza
escludere nemmeno l’ipotesi che la città fosse
ubicata sulle due rive, unite dal ponte già citato
che poteva assicurare i collegamenti tra due settori dell’abitato, fra la città e la necropoli, oppure
fra la città e le ville rustiche edificate lungo la
riva destra.
I numerosi ritrovamenti di ceramica da cucina, da mensa e contenitori per la conservazione
oppure per il trasporto derrate, avvenuti lungo le
rive del Temo, sia a Nord che a Sud di San
Pietro, attestano la navigabilità del fiume e l’esistenza dei necessari approdi per i vari nuclei abitati.
Bibliografia
ANGIUS 1834, p. 379; SPANO 1856, p. 19; SPANO
1857, p. 124; S PANO 1866, p. 41; S PANO in
LAMARMORA 1868, p. 376, n. 2 (monete); p. 379, n.
1 (scarabeo); SPANO 1873, p. 16 (monete); p. 23
(ruderi, etc.); SPANO 1875, p. 23 (antico edificio);
SPANO 1876, pp. 29-30 (rottami di bronzo, etc.);
FOIS 1964, p. 17, foto 12; TRONCHETTI 1978, pp.
179-82; MASTINO 1978, p. 209 ss.; MASTINO 1978a,
pp. 9-87; M ASTINO 1980, pp. 41-56; R OWLAND
1981, p. 23 ss.; B ARTOLONI 1990, pp. 165-66;
GARBINI 1992, pp. 209-10; MASTINO 1994, pp. 72223; ZUCCA 1993, pp. 53-55; BONINU-ZUCCA 1994,
p. 59 ss.; BONINU 1994, pp. 104-109; BIAGINI 1998,
p. 665.
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Fig. 205b. Testa di Dyonisos Tauros dal Temo.
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Montresta

1 - Bosa
2 - Montresta
3 - Suni
4 - Sindia

5 - Sagama
6 - Tinnura
7 - Modolo
8 - Flussio

9 - Magomadas
10 - Tresnuraghes
11 - Macomer
12 - Bortigali

13 - Birori
17 - Borore
15 - Bolotana
16 - Silanus

17 - Lei
18 - Dualchi
19 - Noragugume

Fig. 206. Carta archeologica di Montresta.
1. Protonuraghe Sa Rughe; 2. Nuraghe Crabis; 3. Tomba di giganti Nurattolu A; 4. Tomba di giganti Nurattolu B; 5.
Protonuraghe Nurattolu; 6. Domus di Funtana Manna; 7. Domus di Pedra Modde; 8. Domus di Palatolta; 9. Protonuraghe
Bena Ghiu A; 10. Protonuraghe Bena Ghiu B; 11. Nuraghe Bena ’e Pira; 12. Sa Turre; 13. Domus di Sas Serras; 14. Punta
Su Siddadu; 15. Menhir di Tamburi; 16. Domus di Ozastru.
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Scavi e scoperte

Il territorio di Montresta, che pure si sta rivelando del più grande interesse archeologico, non
è mai stato interessato da ricerche sistematiche,
ed anche le notizie provenienti dal secolo scorso
risultano piuttosto scarse e generiche.
Nel 1860 lo Spano segnala un bronzetto di cui
fornisce anche il disegno e una breve descrizione:
«Se questa figura non è un muflone sardo, come
è più probabile, prendendola per bue, dinota d’essere la più antica forma di questo genere. Basa
sopra una laminetta, e ha gli occhi molto rilevati,
come d’ordinario sono le figure di bronzo di tipo
nazionale. Fu trovato in Montresta, ma non si sa
se isolato, o con altri oggetti»(1).
Lo stesso Spano, nel 1872, scriveva: «Da
Montresta, dal sullodato nostro fratello, ebbimo
un piccolo cinghiale di bronzo ed una lancia
dello stesso metallo trovata in un distrutto nuraghe presso lo stesso villaggio. Più una moneta
consolare della famiglia Vibia» (2).
Purtroppo, i materiali di questo secondo ritrovamento sono andati dispersi e non disponiamo
pertanto di elementi di giudizio per valutarne la
cultura di riferimento e la cronologia.
L’indicazione di un “distrutto nuraghe” presso
l’abitato può suggerire che il monumento fosse il
c.d. Nuraghe Turre (ora interpretato come fortezza punica), una costruzione vicina al paese, ma
ancora oggi discretamente conservata. A detta
degli anziani, tuttavia, il bronzetto raffigurante il
cinghiale sarebbe stato rinvenuto nel Nuraghe
Bena ‘e Piras, che oggi risulta quasi totalmente
“distrutto”, ma è più distante dall’abitato.
Nell’Elenco del Comune, del 1903, risulta
soltanto il Nuraghe Nurattolu, mentre
nell’Elenco degli Edifici Monumentali (1922)
compare il solo Nuraghe Badu de Sa Rughe ( 3).
Nella Carta archeologica del Taramelli, del 1940,
sono segnalati le domus di Sa Serra (4), 4 nuraghi
(5)
e la notizia (6) del ritrovamento di monete
romane in regione Campeda (?).
Nel 1966 Lilliu include il bue di Montresta

nel volume sui bronzi figurati della Sardegna
nuragica (7), mentre l’anno successivo E. Melis si
limita ad elencare 4 nuraghi nella sua Carta dei
nuraghi della Sardegna (8).
In tempi più recenti, tuttavia, si avverte una
maggiore attenzione verso le emergenze archeologiche di questo territorio (9), ed in particolare
verso il “nuraghe” Turre che G. Lilliu interpreta
come una fortezza punica posta a controllo del
Temo lungo la via di penetrazione – segnata
dalle fortezze di Padria, San Simeone-Bonorva e
Mularza Noa-Bolotana – che dalla costa di Bosa
conduce verso l’interno (10).
Allo stato attuale, nel territorio di Montresta
si contano le necropoli ipogeiche di Sas Serras e
di M. Ozastru, le domus isolate di Funtana
Manna, Pedratolta, Pedra Modde e Montigios
Brugiados, il menhir di Tamburi, i protonuraghi
Nurattolu (?), Sa Rughe, Bena Ghiu A e B, i
nuraghi Bena ‘e Piras e Crabis, le tombe di
giganti di Nurattolu, la fortezza punica di Sa
Turre e il complesso insediativo di Punta su
Siddadu.
Le domus de janas documentate nel territorio
risultano molto rovinate e piuttosto modeste, sia
nell’impianto planimetrico – prevalgono le
tombe mono-bicellulari – sia sotto il profilo
architettonico. Inoltre, queste grotticelle di
Montresta sono scarsamente aggregate e per lo
più isolate, ad indicare, forse, piccoli villaggi o
stazioni di scarsa consistenza a prevalente economia pastorale.
Tuttavia, questo è un dato che si deve considerare preliminare e suggerito dalla casualità
della ricerca, e che future indagini topografiche
potranno modificare. Infatti, in aree confinanti
con il territorio di Montresta – in un habitat del
tutto simile – si trovano le necropoli di Badde
Orca e di Pontes che, al contrario, presentano
elementi simbolici e di pregio architettonico.
Di notevole interesse, invece, il menhir di
Tamburi che rappresenta finora un unicum in
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Sardegna – a parte un generico confronto con la
statua-menhir di Banda Era di Meana, pubblicata
dal Lilliu nel 1989 (11) – e trova invece riscontro
soprattutto con monoliti della Corsica, aprendo
in tal modo nuove vie di riflessione.
Per quanto riguarda l’età nuragica, da segnalare il prevalere dei protonuraghi (4) sui nuraghi
a tholos (che sono però in gran parte distrutti e
per questo solo parzialmente valutabili !) e la
presenza di due tombe di giganti. Va detto, tuttavia, che il Protonuraghe Nurattolu pone non
pochi dubbi sulla sua reale pertinenza al mondo
nuragico, poiché l’impianto quadrangolare, le
modeste dimensioni e quel poco di tecnica
costruttiva ancora visibile sul terreno possono
adombrare una fortezza punica (?): dubbio, che
solo l’indagine stratigrafica potrà sciogliere o
meno.
Di non facile inquadramento culturale e cronologico risulta anche il complesso di Punta Su
Siddadu, che non sembra essere un’area megalitica preistorica – e forse nemmeno nuragica – ma
piuttosto un insediamento di età storica (punica ?).
Un quadro culturale vario e articolato, come
si vede, nel complesso confortante e suscettibile
di essere sempre più arricchito da ricerche siste-

matiche e da mirati interventi di scavo, al fine di
chiarire i non pochi problemi legati ad alcuni dei
suoi monumenti.
Note
SPANO 1860, p. 99, tav. V, 2; LILLIU 1966, p.
342, n. 226, fig. 473
(2)
SPANO 1872, p. 17.
(3)
EEM 1922, p. 136
(4)
TARAMELLI 1940, p. 115, n. 13.
(5)
TARAMELLI 1940, p. 115, n. 14 (Nuraghe
Torre), n. 15 (Nuraghe Cuili o Su Nurattolu), n.
16 (Nuraghe Crabis); p. 704, n. 23 (Nuraghe
Badu de sa Rughe).
(6)
TARAMELLI 1940, p. 116, n. 17.
(7)
LILLIU 1966, p. 342, n. 26.
(8)
MELIS 1967, pp. 140-41.
(9)
MORAVETTI 1994, p. 94 (domus di Sas Serras,
Pedra Modde, Montigios Brugiados, Funtana
Manna); FOSCHI NIEDDU 1992, p. 73 (Su Siddadu).
(10)
LILLIU 1982, p. 75; MORAVETTI 1985, p. 52;
M ORAVETTI 1994, p. 100; M ADAU 1994, p. 103;
MURONI 2000, p. 30, LILLIU 2000, p. 168.
(11)
LILLIU 1989, p. 44 ss., fig. 20.
(1)

Fig. 207. Montresta,
località sconosciuta.
Bronzetto raffigurante
un bue.
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01 – PROTONURAGHE SA RUGHE

Provincia
Comune
Località
Posizione

Quota

-

Nuoro
Montresta
Paladolla
IGM Foglio 193 III NO
Monteleone Roccadoria
40°25’18” - 3°56’46”
- m 233 s.l.m.

Il monumento, ubicato in posizione dominante su una rupe trachitica alla quale si adatta
inglobandone la roccia naturale, presenta pianta
ellittica (m 12,00x8,10) con paramento murario
residuo di m 0,90 e 3 filari, a NO, e m 1,40 con
due filari a SO.
L’ingresso, volto a SO ed ora privo di architrave, introduce nel corridoio che si conserva

soltanto per una lunghezza di m 1,20 nella parete
sinistra e m 1,75 in quella destra, prima di essere
ostruito dal crollo. Lo spazio interno dell’edificio
risulta completamente ricoperto dalle macerie, e
per questo la costruzione non è rilevabile nella
articolazione degli spazi interni. Tuttavia, data
l’irregolarità del profilo di pianta della torre e la
posizione eccentrica dell’ingresso difficilmente
questo edificio poteva includere una camera centrale a tholos; pertanto, pur con le riserve che si
impongono in assenza di un intervento di scavo,
si è ritenuto di attribuire il monumento alla classe dei protonuraghi.
L’opera muraria è costituita da blocchi di trachite di medie dimensioni disposti a filari orizzontali irregolari.
Bibliografia
EEM 1922, p. 136 (Badu ’e Sa Rughe); TARAMELLI
1940, p. 120, n. 23; MELIS 1967, p. 140.

Fig. 208. Montresta, Protonuraghe Sa Rughe. Veduta da SO.
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Fig. 209. Montresta, Protonuraghe Sa Rughe. Pianta e sezione.
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02 – NURAGHE CRABIS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Montigios Brigiados
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°24’25” - 3°56’52”
- m 260 s.l.m.

03 – TOMBA DI GIGANTI DI NURATOLU A

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Su Nuratolu
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°24’19” - 3°57’50”
- m 348 s.l.m.

Segnalato dal Taramelli “Sull’orlo dell’altopiano che degrada verso il piano di Campeda.
Pochi resti ne indicano la traccia”.
Bibliografia
TARAMELLI 1940, p. 15, n. 16; MELIS 1967, p. 141.

esteso villaggio di cui restano evidenti tracce per
largo tratto, si trovano due tombe di giganti ora
quasi totalmente distrutte.
Della tomba A residua soltanto il perimetro di
parte del corpo tombale, e precisamente il filare
di base della fiancata destra (m 7,50; alt. m 0,30)
e del profilo posteriore absidato (corda di m
3,10).
Niente altro si conserva di questa tomba, ad
eccezione delle numerose pietre sparse tutt’intorno.

In stretta relazione con il Protonuraghe
Nuratolu, ora in gran parte demolito e con un

Bibliografia
MORAVETTI 1994, p. 98.

Fig. 210. Montresta, tomba di giganti di Nurattolu A.
Pianta e sezione.

Fig. 211. Montresta, tomba di giganti di Nurattolu B.
Pianta e sezione.
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04 – TOMBA DI GIGANTI NURATOLU B

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Nuratolu
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°24’18” - 3°57’48”
- m 348 s.l.m.

La seconda tomba di Nuratolu si trova a una
ventina di metri dalla prima e risulta meglio conservata di quella; è rilevabile, infatti, il perimetro
esterno della struttura tombale e parte dell’ala

05 - PROTONURAGHE NURATOLU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Montigios Brigiados
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°24’10” - 3°57’51”
- m 308 s.l.m.

Il monumento si trovava sul margine di un
costone roccioso che, verso Ovest, guarda la fertile vallata solcata dal Rio Sas Corrogas.
La costruzione denominata Nuraghe Nuratolu
si conserva soltanto nel profilo di pianta e presenta forma vagamente trapezoidale, ben lonta-

sinistra dell’esedra. La tomba presenta forma rettangolare con profilo posteriore curvilineo: lunghezza di m 8,80 dall’abside all’innesto dell’emiciclo; spessore m 4,00/4,70.
Dell’esedra rimangono in situ soltanto alcune
lastre dell’ala sinistra, infisse in prossimità del
raccordo con il corpo tombale, attraversato ora
da un muretto a secco recente. Le pietre hanno
una altezza di m 0,35/0,40, ad eccezione di un
lastrone di grandi dimensioni (largh. m 1,05;
spess. m 0,60; alt. m 1,30) posto all’estremità del
braccio sinistro che si stacca di m 0,75 dal
muretto a secco che taglia la tomba.
Bibliografia
MORAVETTI 1994, p. 98.

na, quindi, dal classico nuraghe a tholos e per
certi versi da proporre con qualche riserva anche
come protonuraghe.
I resti ora visibili sul terreno si conservano
per un massimo di due filari (alt. m 0,80) di pietre ben lavorate – talora lastre messe in opera di
piatto oppure massi squadrati – a delimitare un
edificio (m 5,20x6,00x5,00x4,30) dal profilo
talora incompleto. Il monumento di dispone
lungo l’asse SE-NO.
Tutt’intorno, per vasto tratto, i resti di un
esteso abitato e copiosi frammenti ceramici di
età romana e medievale. A circa 300 metri, in
direzione NO, i resti di due tombe di giganti.
Bibliografia
ELENCO DEL COMUNE; TARAMELLI 1940, p. 115, n.
15 (Cuili o Nurattolu); MELIS 1967, p. 141.

Fig. 212. Montresta, Protonuraghe
Nuratolu. Veduta da SE.
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Fig. 213. Montresta, Protonuraghe Nuratolu. Veduta da Sud.

Fig. 214. Montresta, domus di Funtana Manna. Tomba I:
pianta e sezione.

Fig. 215. Montresta, domus di Pedra Modde. Pianta e
sezione.
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06 – NECROPOLI IPOGEICA DI FUNTANA MANNA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Funtana Manna
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°24’03” – 3°57’47”
- m 269 s.l.m.

Alla base del costone roccioso su cui sorgeva
il Nuraghe Nurattolu, a meno di 300 metri a
Nord del Riu Sas Corrogas.
La necropoli ipogeica è costituita da almeno

07 – NECROPOLI IPOGEICA DI PEDRA MODDE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Montigios Brigiados
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°24’05” – 3°56’47”
- m 266 s.l.m.

A breve distanza dal Nuraghe Crabis, una
necropoli ipogeica costituita da un numero imprecisato di grotticelle, ora distrutte da lavori di cava ad
eccezione di quella che qui di seguito si descrive.

08 – DOMUS DI PALATOLTA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Montairadu
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°24’18’’ - 3°56’12’’
- m 215 s.l.m.

Ad un centinaio di metri a Nord del Riu
Montairadu, scavata alla base di un costone trachitico affiorante nel mezzo di un querceto si
trova una domus che con ogni probabilità faceva
parte di un gruppo di tombe, ora distrutte da
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tre domus de janas: tuttavia, soltanto una di queste grotticelle è rilevabile mentre le altre sono
ostruite e non agibili.
La Tomba I, monocellulare e di forma rettangolare (largh. m 2,45; prof. m 1,65; alt. m 1,00;
sup. mq 4,00) con parete destra lievemente concava: ha ingresso quadrangolare (largh. m 0,70;
alt. m 0,50), a SSE, preceduto da un breve padiglione. Il pavimento della cella risulta ribassato
(m 0,30) rispetto a quello del portello, le pareti
sono lisciate con una certa cura anche se diffusamente abrase, il soffitto è piano con qualche
lieve irregolarità.
Bibliografia
MORAVETTI 1994, p. 94.

Monocellulare a pianta sub-rettangolare
(largh. m 1,40/1,20/1,10; prof. m 1,85; alt. m
1,10/1,20; sup. mq 2,30), irregolare e fortemente
degradata: soffitto concavo, parete sinistra concavo-convessa, lievemente obliqua nel fondo e a
profilo “mosso” nel lato destro.
L’ingresso al vano, a SE, avviene attraverso
un’ampia apertura (largh. m 0,75; alt. m 1,10)
vistosamente rimaneggiata in tempi recenti.
Nella parete di fondo della cella, quasi a fior di
suolo, si apre una nicchia trapezoidale (largh. m
0,36/0,30; alt. m 0,40; prof. m 0,40; sup. mq
0,25) con soffitto a forno.
Bibliografia
MORAVETTI 1994, p. 94.

lavori di cava.
L’ipogeo, ora in gran parte interrato e per
questo solo parzialmente rilevabile, presenta un
breve padiglione di forma vagamente semicircolare (largh. m 1,00) seguito da un vano quadrangolare (prof. m 1,60; alt. m 0,50 s.r.), pareti verticali e soffitto piano, accessibile attraverso un
rifinito portello rettangolare (largh. m 0,58; alt.
m 0,50 s.r.; spess. 0,37) delimitato da una cornice in rilievo (largh. m 0,10). Le pareti sono lavorate con cura, ma l’elemento più interessante
della grotticella è costituito dal fatto che questo
portello ed anche le pareti conservano tracce di
pittura rossa.
Bibliografia

Inedita

Fig. 217. Montresta, Protonuraghe Bena Ghiu B. Veduta da
SE.

Fig. 216. Montresta, domus di Palatolta. Prospetto.

Fig. 218. Montresta, Protonuraghe Bena Ghiu A. Veduta da
SO.

09 – PROTONURAGHE BENA GHIU A

costruzione di forma vagamente quadrangolare
(m 5,50x7,90) e profilo curvilineo: l’altezza
massima residua del paramento murario, a NO,
risulta di m 2,20 su 4 filari, mentre a SE si registrano 4 filari con m 1,75.
L’opera muraria è costituita da pietre di
medie e piccole dimensioni disposte a filari orizzontali irregolari.
Non vi è traccia dell’ingresso, mentre allo
svettamento e in posizione centrale è rilevabile
un vano di forma ellittica (m 2,25x2,65; alt. m
0,80), ora ostruito dal crollo.

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Bena ‘e Ghiu
IGM. Foglio 193 III SO Montresta
40°23’36” – 3°56’31”
- m 245 s.l.m.

A poche decine di metri dal Bena Ghiu B, ad
una quota inferiore e a pochi metri dalla sponda
settentrionale del Riu Mesu si trova una modesta

Bibliografia
Inedito.
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Fig. 219. Montresta, Protonuraghe
Bena Ghiu A. Pianta e sezione.

Fig. 220. Montresta, Protonuraghe Bena Ghiu A. Veduta da Nord.
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Fig. 221. Montresta,
Protonuraghe Bena Ghiu B.
Pianta e sezione.

10 – PROTONURAGHE BENA GHIU B

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Bena ‘e Ghiu
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°23’33” – 3°56’33”
- m 270 s.l.m.

Il monumento sorge sul margine di un’altura,
alla confluenza fra il Riu Camarrasu e il Riu
Mesu, al confine fra i Comuni di Montresta e
Bosa.
Si tratta di un edificio a pianta vagamente tra-

pezoidale con profilo murario irregolare ed
angoli arrotondati (asse NO-SE m 10,70; asse
NE-SO m 9,50). L’opera muraria si conserva per
un’altezza massima di m 1,50 (2 filari), a NO, ed
è costituita da blocchi di medie e grandi dimensioni (lungh. m 0,60; m 2,90; 0,54; 2,50; etc.)
disposti a filari orizzontali.
A NO si apre un ingresso (largh m 1,00) che
introduce in un corridoio, ora rilevabile soltanto
per circa 5 metri (largh. m 0,80/1,00; alt. m
0,75): è probabile che questo corridoio attraversasse l’intera costruzione per uscire nella parete
opposta.
Bibliografia
MORAVETTI 1992, p. 186, fig. 2, n. 1; p. 193, fig. 7,
n. 1.
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11 – NURAGHE BENA ‘E PIRA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Montigios Brugiados
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°23’40” – 3°57’51”
- m 266 s.l.m.

Il monumento, a circa 1 km dal complesso
nuragico di Nuratolu e a meno di 400 metri a
Nord del Riu Pontes, è un monotorre a pianta
sub-circolare (diam. 13,10/13,60) dal profilo

Fig. 222. Montresta, Nuraghe Bena ‘e Piras. Pianta e sezione.
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irregolare con marcate sporgenze. Il paramento
murario si conserva per una altezza massima di
m 3,15 a SE con 5 filari, mentre quella minima è
data dal piano di campagna.
L’ingresso (largh. m 1,15; alt. m 1,90), a SE,
è delimitato da una pietra di soglia (alt. m 0,37) e
da un architrave (lungh. m 1,48; spess. m 0,65):
il corridoio retrostante è rilevabile soltanto per
due metri (largh. m 1,17), mentre per il resto è
ostruito dal crollo, così come gli spazi interni
della costruzione che potrebbe rivelarsi un protonuraghe.
Bibliografia
Inedito

Fig. 223. Montresta, Nuraghe Bena ‘e Piras. Veduta da NE.

Fig. 224. Montresta, Nuraghe Bena ‘e Piras. Ingresso.

12 – FORTEZZA PUNICA DI SA TURRE

monumento risulta di non facile inquadramento
cronologico e culturale. Attribuito ad età nuragica dal Taramelli, l’edificio è stato riferito ad età
punica da G. Lilliu (1982) – seguito da Moravetti
(1985, 1994) – quale fortezza cartaginese a controllo delle vie di comunicazione sul Temo. In
effetti, pur non mancando fra i protonuraghi
strutture quadrate – si pensi, al Fonte Mola di
Thiesi o al Cannedu di Suni – la tessitura muraria di questo edificio ne differisce per la sapiente
disposizione dei blocchi e la presenza della risega sopra descritta che non trovano riscontro nell’architettura arcaica dei protonuraghi. Tuttavia,
va detto che nessun semitologo ha mai riferito
questa costruzione ad ambito punico: inoltre,
giova ricordare il ritrovamento – nel territorio di
Montresta – di una lancia di bronzo e di un bronzetto raffigurante una cinghiale: la prima «trovata in un distrutto nuraghe presso lo stesso villaggio (Montresta)», che potrebbe essere il Turre,
mentre per il secondo non è indicato il luogo di
provenienza (Spano 1860, 1872).
Pertanto, in attesa che mirati interventi di
scavo consentano una più puntuale lettura strutturale del monumento e forniscano elementi
significativi per la soluzione del problema, si
ritiene di dover accettare l’interpretazione del
Lilliu quale fortezza punica, forse costruita in
luogo di un più antico nuraghe demolito.

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Turre
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°22’09” - 3°56’36”
- m 374 s.l.m.

A circa 700 metri a SE dell’abitato di
Montresta, poco dopo il cimitero, su una rupe
trachitica si erge una torre quadrata (m 13,40 a
NO; m 13,70 a NE; m 13,00 a SE; m13,75 a SO)
che si conserva per un’altezza massima di m
3,40 con 8 filari, a SO, e un elevato minimo di m
1,00 con 3 filari a NE: il lato SE, ove presumibilmente si apriva l’ingresso, presenta una breccia
di circa 7 metri priva di muratura.
L’opera muraria è costituita da blocchi parallelepipedi di trachite, di grandi e medie dimensioni ben tagliati e disposti a file regolari, talora
alternate nelle proporzioni: le pietre d’angolo
risultano meglio lavorate, di maggiori dimensioni e messe in opera con più cura. Nella parete SE
– quella meglio conservata – i due filari superiori
“rientrano” rispetto alla muratura sottostante (6
filari per una altezza di m 2,50 dal piano di campagna), tanto da formare una risega larga m 0,25.
All’interno della costruzione, ora in gran
parte ingombra di macerie, sono visibili un tratto
di corridoio centrale (lungh. m 5,00; largh. m
2,00) ed almeno altri due di minore ampiezza
(largh. m 1,00) e normali al precedente.
Al piede dell’altura tracce di una cinta muraria e resti di strutture abitative.
In assenza di una indagine stratigrafica, il

Bibliografia
S PANO 1860, p. 99, tav. V,2; S PANO 1872, p. 17;
TARAMELLI 1908, p. 274; TARAMELLI 1940, p. 115, n.
14; LILLIU 1982, p. 75; MANCA-DEMURTAS 1984, p.
194, n. 52; M ORAVETTI 1985, p. 52; M ORAVETTI
1994, pp. 99-100; MURONI 1999, p. 30; LILLIU 2000,
p. 168.
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Fig. 225. Montresta, fortezza punica di Sa Turre. Veduta da Ovest.

Fig. 226. Montresta, fortezza punica di Sa Turre. Veduta da Sud.
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Fig. 227. Montresta, fortezza punica di Sa Turre.

Fig. 228. Montresta, fortezza punica di Sa Turre.
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Fig. 229. Montresta, fortezza punica di Turre. Pianta e sezione.
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Fig. 231. Montresta, fortezza punica di Sa Turre.
Particolare dell’opera muraria.

Fig. 230. Montresta, fortezza punica di Sa Turre.
Particolare dell’opera muraria con risega.

Fig. 232. Montresta, fortezza punica di Sa Turre.
Particolare dell’opera muraria.

Fig. 233. Montresta, fortezza punica di Sa Turre. Particolare dell’opera muraria con risega.
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Fig. 234. Montresta, fortezza punica di Sa Turre. Angolo SO.

Fig. 235. Montresta, domus di Sas Serras. Tomba I: pianta
e sezione.
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Fig. 236. Montresta, domus di Sas Serras. Tomba II: pianta
e sezione.

13 – NECROPOLI IPOGEICA DI SAS SERRAS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Turre
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°21’27” - 3°56’49”
- m 374 s.l.m.

Il Taramelli così dava notizia di questa necropoli ipogeica: “Domus de janas di Sa Serra sotto
il dirupo di Monte Longu alto m 473. Si aprono
nella parete sud della rupe tre o quattro tombe
ipogeiche di cui una con due camerette”.
In realtà le grotticelle si trovano a circa 1200
metri a sud di Monte Longu, a circa 200 metri a
Nord del Riu Gianni Masala. Si tratta di 4 tombe,
due delle quali ostruite e non rilevabili.
La Tomba I, monocellulare con breve anticella, risulta fortemente alterata nel profilo di pianta

per l’erosione della roccia, tanto da avere perduto il profilo di pianta originario.
Anticella, pianta irregolare con ingresso quadrangolare (largh. m 0,70; alt. m 0,75): prof.
1,00; largh. m 0,70/0,80; sup. mq 0,75.
Cella, irregolare, a profilo concavo-convesso
con ingresso rettangolare (largh. m 0,35; alt. m
0,50) e soffitto lievemente concavo: largh. m
2,05; prof. m 0,90/1,50; alt. m 0,80; sup. mq 2,00.
La Tomba II, monocellulare con nicchia nella
parete di fondo. L’ingresso, a SSE e vistosamente ampliato (largh. m 1,60; alt. m 2,10), introduce direttamente in un vano dalle pareti concave
(prof. m 2,00; largh. m 1,60/2,10/1,80; sup. mq
3,75): il soffitto obliquo verso l’interno nel tratto
iniziale, presenta una marcata concavità verso la
parete di fondo (alt. m 1,70/1,85) ove, a fior di
pavimento, si apre una nicchia di forma semiellittica (prof. m 0,85; largh. m 1,50; alt. m 0,90).
Bibliografia
TARAMELLI 1940, p. 115, n. 13 (Monte Longu);
MORAVETTI 1994, p. 94.

Fig. 237. Montresta, insediamento di Punta su Siddadu. Parete Est con stipiti dell’ingresso principale.
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14 – PUNTA SU SIDDADU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Punta Su Siddadu
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°21’09” – 3°57’39”
- m 542 s.l.m.

Su un’altura dall’ampio e suggestivo panorama è stato individuato un insediamento costituito
da varie costruzioni, e soprattutto da un ampio
edificio di forma sub-rettangolare bipartito (A,
B). Questa struttura è delimitata a SE da una
lunga parete rettilinea di prospetto (lungh. m
14,20; spess. m 0,70) composta da pietre di
medie e grandi dimensioni messe in opera di
piatto o di taglio, in genere su un’unica fila,
mentre la parete di retroprospetto sembra seguire
il profilo dell’altura: i lati brevi misurano m 5,70
a NO e circa 5 metri nella parete contrapposta.
L’ingresso a questo edificio avviene attraverso un’ampia porta (largh. m 1,40) – decentrata –
che introduce nel vano A. Di questo ingresso
rimangono ancora in situ gli stipiti formati da
due robusti pilastri parallelepipedi, ora parzialmente mutilati – a destra (alt. m 1,30; m
0,50x0,57), a sinistra (alt. m 1,70; m 0,67x0,45)
– che dovevano reggere un poderoso architrave.
Il vano A, di forma trapezoidale A (largh. m
7,50; prof. m 5,70/5,10), presenta, nella parete
sinistra, l’ingresso (largh. m 1,30) ad un secondo
ambiente B. Anche questa porta risulta decentrata ed è delimitata da stipiti monolitici di cui

rimane ancora infisso sul posto quello sinistro,
ma spezzato (alt. m 0,75; m 0,41x0,54): il vano
B ha una larghezza di circa 6 metri ed una
profondità di m 5, ma è lacunoso della parete
contrapposta all’ingresso e di quella che doveva
seguire il margine dell’altura.
Sul versante Sud del pianoro, a circa 10 metri
dalla costruzione sopra descritta ma ad un livello
inferiore, i resti di un’altra struttura quadrangolare di minori dimensioni (m 6,25x6,00) e delimitata da una sola fila di pietre, mentre negli altri
lati dell’altura sono visibili tratti di murature e
forme di terrazzamento che includono anche
spuntoni di roccia naturale.
Nell’area interessata da queste murature antiche – ora occupata da un capanno dell’antincendio
– si raccolgono schegge di ossidiana e copiose
ceramiche atipiche, di età romana e medievale. Va
detto che al piede del versante occidentale dell’altura, in un campo posto al di là del nastro d’asfalto
sono state rinvenuti nuclei e schegge di ossidiana
che attestano l’esistenza di un vasto insediamento
prenuragico che in qualche modo potrebbe giustificare la presenza dell’ossidiana sulla collina.
In quanto alle architetture individuate a Punta
su Siddadu credo che si possa escludere un’attribuzione ad età nuragica – e forse anche prenuragica,
anche se questi muri costituiti da una sola fila di
pietre ricordano analoghe strutture di Cultura
Monte Claro – mentre è possibile che si tratti di un
luogo alto (?) di età punica o comunque di edifici
età storica. Ipotesi, tuttavia, che andrebbero
confortate da mirate indagine stratigrafiche.
Bibliografia
FOSCHI NIEDDU 1992, p. 163

Fig. 238. Montresta, insediamento di Punta su Siddadu. Parete Est con stipiti dell’ingresso principale.
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Fig. 239. Montresta, loc. Punta Su Siddadu. Planimetria.

Fig. 240. Montresta, loc. Punta Su Siddadu. Veduta aerea.
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15 – STATUA-MENHIR

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Località Tamburi
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°20’55” – 3°57’10”
- m 452 s.l.m.

A meno di 800 metri a SE di Punta Su
Siddadu e a 500 metri a NO della necropoli ipogeica di Monte Ozastru, all’interno di un’azienda
agro-pastorale e al centro di un ovile circolare
delimitato da un muretto a secco, si erge, infisso
nel terreno, un singolare ed eccezionale menhir
proto-antropomorfo che in posizione dominante
guarda per ampio tratto la valle sottostante.
Il pilastro si erge come una colonna a sezione
circolare (alt. m 1,77; diam. m 0,44/0,33/0,24)
che nella parte superiore presenta un restringimento “a collo” (diam. m 24,56; alt. cm 9) seguito da un ingrossamento “a testa” a sezione pianoconvessa (diam. m 0,29/24; alt. m 0,25). Nel

Fig. 241. Montresta, loc. Tamburi: menhir.
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terzo superiore la superficie è ricoperta di licheni, mentre nella parte rimanente sono visibili
scheggiature e tracce di lavorazione recente. La
parte inferiore del monolito, per un’altezza di
circa 30 cm dal piano di campagna risulta più
larga (m 0,41/0,44) rispetto al corpo, quasi a formare una sorta di base distinta; purtroppo risulta
troppo danneggiata per valutare pienamente la
forma di questa base che sembra, tuttavia, essere
quadrangolare.
Si tratta quindi di un menhir che con la sommaria rappresentazione della testa distinta dal
corpo sottostante dal breve colletto, pur essenziale nella struttura e privo di particolari fisionomici
potrebbe richiamare simbolicamente l’immagine
del corpo umano anche se appare piuttosto forte
ed evidente il riferimento al simbolo fallico.
Nell’isola il pilastro di Tamburi trova finora
soltanto un generico riscontro nel menhir subantropomorfo di Bandaera di Meana, mentre presenta forti analogie con statue-menhir della
Corsica (Tappa I).
Bibliografia
Inedito

Fig. 242. Montresta, loc. Tamburi: menhir.

Fig. 243. Montresta, loc. Tamburi: menhir. Particolari della estremità superiore.

Fig. 244. Montresta, loc. Tamburi: menhir. Particolari della estremità superiore.
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16 – NECROPOLI IPOGEICA
DI MONTE OZASTROS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Montresta
Monte Ozastros
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°20’50’’ - 3°56’54’’
- m 407 s.l.m.

A circa 500 metri a SE del menhir di Tamburi
e a meno di 300 metri a Nord del Riu Su Adu de
sos Truncos, su un unico bancone trachitico si
trovano tre grotticelle artificiali di piccole
dimensioni e in parte rovinate dall’uomo e dagli
elementi esogeni.
La Tomba I, a sinistra e al piede della parete
rocciosa, è costituita da un breve padiglione che
introduce in due vani (A-B) che si dispongono
sull’asse longitudinale della tomba.
L’accesso al vano A, a NE, avviene attraverso
un portello vistosamente rimaneggiato (largh. m
0,72; alt. m 0,83; spess. m 0,35). La cella A, di
forma quadrangolare (largh. m 2,90; prof. m
2,38; alt. m 1,06), presenta pareti verticali e soffitto piatto abrasi diffusamente. Al centro della
parete di fondo, rialzato di m 0,34, si apre il por-

tello, quadrangolare (largh. m 0,54; alt. m 0,63) e
con tracce residue di rincasso, che introduce
nella cella B, di forma vagamente quadrangolare
(prof. m 2,05; alt. m 0,90), irregolare: pareti e
soffitto risultano fortemente degradati.
La Tomba II, centrale e con accesso rialzato
rispetto alle altre due, è formata da un breve
vestibolo semicircolare (prof. m 0,70) che precede due vani (A-B) disposti sull’asse longitudinale (m 2,20). La cella A, di forma ellittica (largh.
m 1,52; prof. m 1,00; alt. m 1,02), con pareti a
profilo concavo e soffitto a forno, presenta una
nicchia – oppure l’inizio di un portello per una
nuova cella – di luce quadrangolare e non rifinita
(largh. m 0,40; alt. m 0,57; prof. cm 18). Il vano
B, di uguale pianta ellittica (largh. m 1,47; prof.
0,80; alt. m 0,92) e con soffitto a forno, è accessibile attraverso un’ampia apertura risultante
dalla demolizione del portello.
La Tomba III, a destra, è composta da un
breve vestibolo (prof. m 0,68) e da due celle (AB) che si dispongono lungo l’asse longitudinale
(m 2,40). La cella A, di forma ovale (largh. m
1,20; prof. m 1,04; alt. m 0,94), presenta pareti
concave e soffitto a forno così come il vano B,
ellittico in pianta (prof. m 0,98; largh. m 1,00;
alt. m 0,83).
Bibliografia
Inedita

Fig. 245. Montresta, domus di
Ozastros. Ingresso alla Tomba
II.
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Fig. 246. Montresta, domus di Ozastros. Ingresso alla
Tomba I.

Fig. 247. Montresta, domus di Ozastros. Ingresso alla Tomba III.
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Suni

1 - Bosa
2 - Montresta
3 - Suni
4 - Sindia

5 - Sagama
6 - Tinnura
7 - Modolo
8 - Flussio

9 - Magomadas
10 - Tresnuraghes
11 - Macomer
12 - Bortigali

13 - Birori
17 - Borore
15 - Bolotana
16 - Silanus

17 - Lei
18 - Dualchi
19 - Noragugume

Fig. 248. Carta archeologica di Suni.
1. Nuraghe Zarra; 2. Nuraghe Sa Divisa; 3. Nuraghe Sa Pedra Pinta; 4. Nuraghe Fra Farinas 5. Nuraghe Su Siddadu; 6.
Nuraghe Nuraccale 7. Nuraghe Uras; 8. Tomba di giganti di Su Natolu Biancu; 9. Nuraghe Natolu Biancu; 10. Nuraghe Assi;
11. Necropoli ipogeica di Chirisconis; 12. Nuraghe Chirisconis; 13. Nuraghe Nuraddeo; 14. Necropoli ipogeica di Fanzellu;
15. Nuraghe Sirone; 16. Protonuraghe Sa Idda Bezza; 17. Nuraghe S’Ena de sos Ulimos; 18. Nuraghe Multa Ratta; 19.
Nuraghe Gioilzino; 20. Nuraghe Narbonittu; 21. Nuraghe Ardeu; 22. Nuraghe Mannu; 23. Nuraghe Ferralzos; 24.
Protonuraghe Lighedu; 25. Nuraghe Caminu; 26. Nuraghe Cadone; 27. Tomba di giganti di Chigantolo; 28. Nuraghe
Salisarda; 29. Protonuraghe Seneghe; 30. Protonuraghe Cannedu; 31. Nuraghe San Michele; 32. Protonuraghe Fraigada; 33.
Tomba di giganti di Matta Larentu; 34. Necropoli dolmenica di Matta Larentu; 35. Nuraghe Simmamaro.
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Scavi e scoperte

Nel 1850 l’Angius elenca 15 nuraghi, 5 dei
quali (Majore, Dessos Ojastros, Dessos Trainos,
Messalis, Barbacanis) sembrano però appartenere ad altri territori comunali: si sofferma, in particolare, sul Seneghe che così descrive: «Questo
è maggiore di tutti gli altri, e conservato in gran
parte. Ha due porte, in una delle quali passa il
carro facilmente, nell’altra entra comodamente
una persona, e trova diversi anditi, e poi la scala
per cui va sopra». Anche il Nuraghe Nuraddeo
viene ricordato brevemente: «nel mezzo della
selva di Pedrasente, che si vede meglio conservato degli altri, ed ha intorno una costruzione
con diversi nuraghetti distrutti» (1).
Lo stesso Angius segnala una tomba di giganti
in località Chigantolu, «ovvero Paris, a dieci
minuti dal paese si è scoperto, nel 1830, uno di
quei monumenti, che generalmente di dicono
tombe di giganti, lungo più di metri 5, largo poco
più di metri 1, e vi si trovarono vasetti di pietra,
monete antiche e ossa grandi !! Si credette di
vedere in due pietre lavorate una specie di guanciale, ed un’altra che dovea difendere il capo» (2).
Inoltre, nel «sito detto Binzale, a quattro
minuti dal paese presso la chiesa parrocchiale….
l’aratro scoprì vasi grandi di terra e utensili di
rame» (3).
A questa insolita dovizia di notizie fornite
dall’Angius corrisponde invece il totale silenzio
da parte dello Spano che mai una volta citerà il
nome di Suni, che pure era disseminato di monumenti; inoltre, lo Spano conosceva bene quella
parte della Planargia per essere stato ospite del
fratello Luigi, sia a Sagama che a Montresta. E
questo stupisce ove si pensi che lo stesso Spano
era stato prodigo di informazioni sulle antichità
dei territori contermini (Bosa, Sindia, Magomadas, Sagama e Tinnura).
Nell’Elenco degli Edifici Monumentali sono
elencati 16 nuraghi (4), mentre nella Carta archeologica del Taramelli sono presenti 23 nuraghi (5),
la necropoli di Chirisconis (6) e il richiamo alla

già citata – e mai ritrovata – tomba di giganti di
Chigantolu (7).
Ad A. Piludu si deve la prima descrizione dei
23 nuraghi individuati nel territorio (8), mentre il
Lilliu pubblica schede ed immagini dei nuraghi
Nuraddeo, Lighedu e Seneghe (9). Nel 1967, il
Melis elenca soltanto 18 nuraghi, ma attribuisce i
nuraghi Seneghe e Cannedu al territorio di
Modolo (10).
Nel 1971, durante i lavori per il tracciato della
via che lambisce la parte residua del Nuraghe
San Michele, ora parzialmente incluso in un cortile privato, si recuperò una stipe votiva costituita principalmente da thymiateria (93), integri e
frammentari, da lucerne romane (27), da una
moneta repubblicana e da vasi sia di età nuragica
che storica. I materiali si rinvennero dentro il
vano di un corpo aggiunto che si raccordava al
lato Ovest della torre principale. Il crollo di questo vano risaliva ad un lontano passato, ma l’opera di distruzione totale è avvenuta con l’apertura della nuova via che ha seppellito i resti di
questo corpo aggiunto sotto il piano stradale, ad
almeno m 1,50 di profondità (11).
Pare che in questo nuraghe, negli anni Venti,
siano stati rinvenuti 4 bronzetti che furono
«distrutti per ignoranza».
Il Nuraghe Nuraddeo, uno dei meglio conservati dell’isola, è presente nella letteratura archeologica sia in lavori specialistici che in opere di
carattere generale (12), così come i protonuraghi
Seneghe (13), Lighedu (14), Sa Fraigada (15), etc.
In tempi più recenti sono da segnalare la scoperta del Nuraghe Pedra Pinta, la tomba megalitica di
Natolu Biancu, l’eccezionale complesso megalitico costituito da 7 dolmen, una allée couverte ed
una tomba di giganti in località Matta Larentu.
Un territorio, quindi, frequentato fin dal
Neolitico Recente – come attestano le domus di
Chirisconis e Fanzellu – con una occupazione
che diventerà capillare in età nuragica.
Le domus de janas di Suni finora conosciute e
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rilevate sono 17 con una densità dello 0,35 per
kmq ed una superficie scavata di mq 164,20
(densità di mq 3,47 per kmq). Sono distribuite in
due sole necropoli – Chirisconis con 12 e
Fanzellu almeno 5 – ad indicare che le comunità
di riferimento dovevano essere piuttosto consistenti. A riprova che i due siti prescelti offrivano
risorse sufficienti alla vita di un grosso insediamento, va detto che negli stessi luoghi la vita
perdurò in età nuragica (nuraghi Chirisconis e
Sirone), romana e medievale.
Dal punto di vista tipologico le due necropoli
sembrano differenziarsi per una maggiore ampiezza e complessità delle tombe di Fanzellu – anche
se gravemente mutilate e degradate dagli uomini e
dagli agenti esogeni – rispetto a quelle di
Chirisconis, che si mostrano ben rifinite nei particolari architettonici ma più contenute nella forma.
Al di là degli aspetti di natura socio-economica che possono avere in qualche modo influito
NOME

01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17

Chirisconis 1
Chirisconis 2
Chirisconis 3
Chirisconis 4
Chirisconis 5
Chirisconis 6
Chirisconis 7
Chirisconis 8
Chirisconis 9
Chirisconis 10
Chirisconis 11
Chirisconis 12
Fanzellu 1
Fanzellu 2
Fanzellu 3
Fanzellu 4
Fanzellu 5
Totali

Superficie
mq

0,88
3,42
10,47
4,63
12,56
1,32
5,38
3,24
10,60
13,64
9,88
2,66
26,00
17,36
27,2
3,2
11,84
164,20

Nicchie

T1

•
•
1
1

sulle diverse scelte, è possibile che la natura
della roccia calcarea fossilifera, tenera e quindi
facile da lavorare, possa avere favorito e determinato una maggiore grandiosità delle domus di
Fanzellu, rispetto a quelle di Chirisconis, scavate
invece nella più dura trachite e che per questo
sono meglio conservate e restituiscono pregevoli
partiture architettoniche, pareti dipinte di rosso,
coppelle, etc.
Le domus di Chirisconis sembrano legate a
moduli familiari – una grotticella per ciascuna
famiglia – rispetto a quelle di Fanzellu che sembrano rispondere ad una maggiore esigenza
comunitaria.
Purtroppo tutte queste grotticelle sono state
svuotate da tempo immemorabile, e quindi nulla
ci soccorre per la conoscenza dei rituali funerari
e per una migliore valutazione cronologica delle
planimetrie.
Per quanto riguarda il mondo nuragico, allo
T2

•

•
•

1
1

•
•
4

4

3

T3

T4

•

T5

T6

•

•
•
•
•
•
6

•

•
•
2

1

1

T1 = Tomba monocellulare: T2 = tomba bicellulare, etc.
Tabella 32. Quadro di sintesi delle domus de janas di Suni.

stato attuale della ricerca si conoscono 28 nuraghi che si distribuiscono nel territorio con una
densità dello 0,59 per kmq: fra questi si contano
5 protonuraghi (17,86%) e 6 nuraghi complessi
(21,43%), fra i quali si stacca per grandiosità
quello di Nuraddeo d’impianto trilobato. I nuraghi rimanenti sono dei monotorre – talora muniti
di antemurale (Narbonittu, Fra Farinas) – oppure
non sono pienamente classificabili a causa del
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loro pessimo stato di conservazione.
Anche per i monumenti nuragici non disponiamo di dati provenienti da scavi stratigrafici, ma
materiali recuperati fortunosamente (Nuraghe
San Michele) e quindi di scarsa utilità per ricostruire la vicenda storica che ha interessato il territorio in questo periodo.
La tomba megalitica di Natolu Biancu potrebbe rivelarsi una allée couverte, mentre appare

piuttosto interessante la tomba di giganti di
Matta Larentu ove la più antica stele centinata è
stata sostituita dal concio a dentelli, così come
documentato in altre parti dell’isola (Gremanu,
etc.).
Di notevole interesse, poi, la necropoli dolmenica di Matta Larentu, sia per l’alto numero di
dolmen semplici che la costituiscono (almeno 7),
sia per il fatto che nel raggio di un centinaio di
metri si trovano anche una allée couverte ed la
già citata tomba di giganti, ad indicare un’area
funeraria che presenta una sequenza cronologica
e culturale completa, dal Neolitico-Età del Rame
fino all’età nuragica.
Un numero così elevato di dolmen è infatti del
tutto eccezionale nell’isola, ove soltanto a
Buddusò-Padru, in località Sa Serra di Santu
Miali, è stato documentato un complesso di circa
15 dolmen, distribuiti a gruppi di 3 o 4.
Per quanto riguarda l’età fenicio-punica non
abbiamo al momento elementi di giudizio – ma
si tratta pur sempre di carenza di indagini stratigrafiche – mentre l’età romana appare documentata da fittili in numerosi nuraghi (Sa Zarra, Sa
Divisa, Seneghe, Sirone, San Michele, etc.).
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TARAMELLI 1940, p. 217, n. 9; PILUDU 1953-54, n. 7;
LILLIU 1960, p. 62, fig. 64; LILLIU 1962, pp. 31-34,
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n. 75; LILLIU 1988, pp. 181, 185, 515, fig. 47,5, fig.
182, 7; U S A I 1989, p. 215, nota 20; M ANCA DEMURTAS 1991, p. 52, n. 95; MORAVETTI 1992, p.
186, fig. 3,4; CONTU 1998; BIAGINI 1998, p. 667,
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fig. 72, 24; fig. 90,13.
(15)
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01 – NURAGHE SA ZARRA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Pedrasenta
IGM Foglio 193 Montresta
40°21’08” - 3°52’40”
- m 312 s.l.m.

Ubicato sul margine settentrionale dell’altopiano di Pedrasenta o Sa Paule, a circa 300 metri a NO
del Nuraghe Sa Divisa, il nuraghe è un monotorre a
pianta ellittica (diam. m 11,40x9,50) che si conserva per una altezza massima di m 4,20 a Est con 8/9
filari, mentre quella minima è data dal piano di
crollo. L’opera muraria è costituita da blocchi
poliedrici di varie dimensioni, appena sbozzati e
messi in opera a filari orizzontali irregolari.

Fig. 249. Suni, Nuraghe Sa Zarra.
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La torre presenta un vistoso rifacimento delle
murature, forse antico, nell’arco settentrionale
che in qualche modo ne ha alterato il profilo circolare, mentre a Sud un tratto di muro è stato
rinforzato con un rifascio recente.
Purtroppo, a causa del crollo non sono visibili
i particolari architettonici del monumento: sul
piano di svettamento, fra il pietrame e la vegetazione, sono visibili soltanto brevi tratti di
ambienti non valutabili in pianta.
Intorno al monumento si raccolgono frammenti ceramici di età nuragica e romana.
Nella carta archeologica del Taramelli con lo
stesso numero è indicato il Nuraghe Sa Divisa,
mentre nella scheda relativa si fa riferimento al
Nuraghe Zarra.
Bibliografia
TARAMELLI 1940, p. 115, n. 8; MELIS 1967, p. 194,
16.

Fig. 250. Suni, Nuraghe Sa Zarra. Pianta e sezioni.

Fig. 251. Suni, Nuraghe sa Divisa. Veduta da Sud.
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02 – NURAGHE SA DIVISA

Provincia
Comune
Località
Posizione

Quota

-

Nuoro
Suni
Pedrasenta
IGM Foglio 193 III SE
Pozzomaggiore
40°21’06” – 3°52’22”
- m 323 s.l.m.

Sull’altopiano di Pedrasenta, a dominio del
corso del Riu Bade Crabolu che scorre a circa
600 metri ad Est e al centro dell’asse costituito
dai nuraghi Sa Zarra, a Ovest, e Pedra Pinta a Est
posti ad una distanza di circa 500 metri.
Si tratta di un monotorre con scala, nicchia
d’andito e camera marginata da tre nicchie nella
classica disposizione a croce.
La torre, a pianta circolare (diam. di base m
12,35; allo svettamento m 10,30), si conserva per
una altezza massima residua di m 6,20 e 18 filari, a SE in corrispondenza con l’ingresso; a
NNO, invece, l’elevato si riduce ad appena m
2,70 con 7 filari che si staccano dal crollo che ha

Fig. 252. Suni, Nuraghe Sa Divisa: prospetto.
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interessato il paramento esterno senza però coinvolgere la camera. L’opera muraria è costituita
da grandi massi poligonali alla base e da pietre di
minori dimensioni, ben lavorate e disposte con
cura nei filari superiori.
L’ingresso, volto a SE, ha luce quadrangolare
(largh. m 1,08; alt. m 1,00 s.r.) ed è sormontato
da un architrave (lungh. m 1,65; largh. m 1,24;
spess. m 0,90) munito di spiraglio di scarico (m
0,37x0,50).
Il corridoio, rettangolare (lungh. m 3,75;
largh. m 1,05; alt. m 2,62), lievemente strombato
in corrispondenza delle aperture della scala e
della nicchia (largh. m 1,50), presenta sezione
tronco-ogivale con soffitto chiuso da lastroni
disposti a piattabanda.
Nella parete sinistra dell’andito, a m 1,60 dall’ingresso, si apre un nicchione a sezione ogivale
e di forma vagamente rettangolare, ma con lati
che seguono la curvatura della torre (largh.
1,10/0,76; alt. m 2,45; prof. m 2,54): al centro
del vano un lastrone-architrave (largh. m 0,68;
spess. m 0,36). L’ingresso alla nicchia ha forma
trapezoidale (alt. m 2,20; largh. m 1,15/0,88) con
architrave (lungh. m 1,30; spess. m 0,35) munito
di spiraglio di scarico triangolare (m 0,60x0,65).
Coassiale alla nicchia si apre il vano-scala a

Fig. 253. Suni, Nuraghe Sa Divisa: sezioni.

sezione ogivale che con 12 gradini (lungh. m
0,85), dalla pedata variabile (largh. m 0,40/0,50),
ed una lunghezza di circa 10 metri conduce sul
piano di svettamento della torre ove, nello spessore murario compreso fra la nicchia d’andito e
quella laterale sinistra della camera si apre l’imboccatura di un ripostiglio-silo (largh. m 1,25),
analogo a quelli dei nuraghi Santu AntineTorralba, Is Paras-Isili, etc.
La camera, circolare in pianta (diam. m 4,40)
e con una altezza di m 5,10 s.r. con 24/22 filari, è
priva soltanto dell’ultimo filare e del lastrone di
chiusura. L’opera muraria è costituita da pietre di
varie dimensioni, appena sbozzate e disposte a
file non sempre regolari con numerose zeppe di
rincalzo. La Nicchia A, alla sinistra di chi entra:
ingresso a luce ogivale (alt. m 1,15; largh. m
0,86), forma poligonale (prof. m 2,50; m 1,15;
alt. m 1,60) e sezione ogivale.

Nicchia B, al centro e in asse con l’accesso
alla camera: porta ogivale, forma poligonale
(prof. m 2,25: largh. m 1,12; alt. m 1,15) e sezione ogivale.
Nicchia C, a sinistra: ingresso ogivale, pianta
vagamente poligonale con asse obliquo verso
destra (prof. m 2,24; largh. m 1,12; alt. m 1,43) e
sezione ogivale.
Intorno al monumento sono visibili i resti dell’antemurale e dell’abitato e si raccolgono copiosi frammenti ceramici di età romana.
Nella Carta archeologica del Taramelli vi è
l’indicazione Nuraghe Sa Divisa, mentre nella
scheda si fa riferimento al Nuraghe Zarra.
Bibliografia
TARAMELLI 1940, p. 115, n. 8; MELIS 1967, p. 195, n.
12.
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Fig. 254. Suni,
Nuraghe Sa Divisa:
planimetria.

Fig. 255. Suni, Nuraghe Sa Pedra Pinta. Veduta da NO.
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Fig. 256. Suni, Nuraghe Sa Pedra Pinta: pianta, sezione e prospetto
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03 – NURAGHE SA PEDRA PINTA

Provincia
Comune
Località
Posizione

Quota

-

Nuoro
Suni
Pedrasenta
IGM Foglio 193 III SE
Pozzomaggiore
40°21’04” - 3°52’04”
- m 290 s.l.m.

Il monumento, posto a circa 400 metri a Est
del Nuraghe Sa Divisa, a dominio del Riu Badu
Crabolu che scorre a meno di 400 metri a Est, è
un monotorre circolare (diam. m 12,35) che si

Fig. 257. Suni, Nuraghe Sa Pedra Pinta: ingresso.
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conserva con il solo filare di base (alt. m 0,50)
per 4/5 della sua circonferenza, ad eccezione del
quadrante SSE ove si conservano da due a quattro filari per un’altezza di m 0,90/2,00.
L’ingresso, volto a SE e di forma trapezoidale
(alt. m 2,00; largh. m 1,10/0,72), presenta pietra
di soglia ed è sormontato da un rifinito architrave (lungh. m 2,05; largh. m 1,15; spess. m 0,80)
che, arretrato di m 0,60, poggia su stipiti costituiti da quattro pietre per parte.
L’interno della costruzione risulta totalmente
sgombro di materiale di crollo, ma è privo di
qualsiasi particolare architettonico che consenta
di valutare l’articolazione dello spazio.
Bibliografia
Inedito.

Fig. 258. Suni, Nuraghe Fra Farinas. Veduta aerea.

Fig. 259. Suni, Nuraghe Fra Farinas. Veduta aerea.
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Fig. 260. Suni, Nuraghe Fra Farinas: planimetria generale.
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04 – NURAGHE FRA FARINAS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Pedrasenta
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°20’33” - 3°53’43”
- m 323 s.l.m.

Sul Monte Su Siddadu che ad Ovest guarda la
valle ove scorre il Temo, a circa 250 metri a NO
del Nuraghe Su Siddadu e a 750 metri a NO dal
Nuracale. Si tratta di un monotorre con rifascio e
antemurale che ricorda in qualche modo il
Nuraghe Aidu Olostru di Bortigali.
Una piccola torre, ellittica in pianta (diam. m
8,00x6,70), è rifasciata con spessore vario (da m
2,00 e m 4,20) e con ampie lacune nel suo tracciato: l’intera costruzione misura m 13,88x11,90.
Il rifascio si conserva per una altezza massima di
m 2,75 con 5 filari, mentre la torre centrale si

stacca dal rifascio per 2 filari (alt. m 0,60): l’opera muraria è costituita da blocchi di basalto di
grandi e medie dimensioni, ben lavorati e disposti
con cura a filari orizzontali.
Sul piano di svettamento è rilevabile la camera della torre centrale: forma circolare (diam. m
2,00; m 1,30) con altezza residua di m 1,70 con 6
filari.
L’ingresso, a SE, è ostruito, così come tutti
gli altri spazi interni che forse ci avrebbero chiarito la tipologia di questo singolare monumento
nuragico.
A ONO sono visibili, per una trentina di
metri, i resti di un poderoso antemurale (spess. m
2,30; alt. m 3,00) che doveva probabilmente
delimitare la torre nuragica ma che ora si conserva solo parzialmente con 3/4 filari alla distanza
di 12/20 metri dal nuraghe.
Un esteso villaggio di cui sono visibili i resti
si estendeva intorno all’interno dell’antemurale.
Bibliografia
TARAMELLI 1940, p. 115, n. 9.

Fig. 261. Suni, Nuraghe Fra Farinas. Veduta da Ovest.
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05 – NURAGHE SU SIDDADU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Pedrasenta
IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°20’32” - 3°53’32”
- m 320 s.l.m.

Ubicato a circa 250 metri a SE del Nuraghe
Fra Farinas e a 650 metri a Nord del Nuracale, il
monumento è un monotorre a pianta circolare
(diam. m 14,00) che conserva un’altezza media
di m 2,55 con 4 filari, ad eccezione del tratto NE
ove la muratura risulta di m 3,10 con 5/6 filari di
pietre di grandi dimensioni, appena sbozzate e

Fig. 262. Suni, Nuraghe Su Siddadu. Veduta da SE.
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messe in opera a filari orizzontali non sempre
regolari.
L’ingresso, a SE ed ora ostruito dal crollo, è
sormontato da un robusto architrave (lungh. m
1,90; largh. m 1,05; spess. m 0,72) che poggia su
stipiti formati da tre pietre per parte.
Attualmente questo ingresso presenta luce
quasi triangolare (largh. m 0,95; alt. m 2,04) per
il fatto che le due pietre superiori dello stipite
sinistro sono slittate verso il centro della porta ed
hanno in tal modo ristretto la luce d’ingresso
verso l’alto (largh. m 0,25).
Il crollo non consente in alcun modo di valutare i particolari architettonici e l’articolazione
interna dell’edificio nuragico.
Bibliografia
TARAMELLI 1940, p. 115, n. 10 (Sutterru B ?).

Fig. 263. Suni, Nuraghe Su Siddadu: ingresso.
Fig. 264. Suni, Nuraghe Su Siddadu: pianta e sezione.

06 – NURAGHE NURACALE

Provincia - Nuoro
Comune - Suni
Località

- Pedrasenta

Posizione - IGM Foglio 193 III SO Montresta
40°20’10” - 3°53’28”
Quota

- m 315 s.l.m.

Il nuraghe, a circa 750 metri a SE del
Nuraghe Fra Farinas, è un monotorre con camera
marginata da due nicchie laterali contrapposte e
scala che si apre nello stesso vano.
La torre, a pianta circolare (diam. m 11,00), si
conserva per una altezza massima a NE con m
7,70 su 14 filari, mentre a NO si staccano pochi
filari sul piano di crollo. L’opera muraria è costituita da blocchi di basalto di medie e grandi

dimensioni, poliedrici ed appena sbozzati, disposti con una certa cura sia a filari orizzontali che
su linee oblique. Su piano di svettamento (diam.
m 9,00), non sulla verticale dell’ingresso ma
spostato verso sinistra, un finestrone architravato
(?).
L’ingresso, volto a SE e di luce trapezoidale
(largh. m 1,05/0,66; alt. m 1,65), è delimitato in
alto da un architrave (lungh. m 1,65; largh. m
1,00; spess. m 0,70) che poggia su stipiti formati
da due pietre per parte ed è munito di stretto spiraglio di scarico.
Il corridoio, lungo m 3,50 e strombato verso
l’interno (largh. m 1,05/1,90), è privo di spazi
sussidiari (nicchia e/o scala) e presenta sezione
ogivale ed altezza che cresce gradualmente dall’ingresso verso la tholos (da m 3,05 a m 3,95).
La camera è ancora integra con profilo ogivale a “schiena d’asino”: ha pianta circolare (diam.
m 5,00x4,78) ed una altezza di m 5,30 con 14
filari.
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Fig. 265. Suni, Nuraghe Nuracale: veduta da Est.

Fig. 266. Suni, Nuraghe Nuracale.: prospetto con ingresso.
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Fig. 267. Suni, Nuraghe Nuracale: veduta aerea.

Fig. 268. Suni, Nuraghe Nuracale: veduta aerea.
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Fig. 269. Suni, Nuraghe Nuracale:
pianta e sezioni.

Nicchia A, a sinistra di chi entra e a m 1,80
dall’ingresso: pianta di forma vagamente poligonale (prof. m 1,65; largh. m 0,65/1,00; alt. m
1,10) e sezione tronco-ogivale.
Nicchia B, a destra e coassiale alla A: ingresso ogivale, pianta poligonale (prof. m 1,70;
largh. m 0,80/1,10; alt. m 0,70 s.r.) e sezione
tronco-ogivale.
Sulla verticale della nicchia A, a m 3,00 dal250

l’attuale piano di calpestio, si apre l’ingresso
ogivale (largh. m 0,82; alt. m 1,25) che introduce
in un breve ripiano (largh. m 1,10) da cui si
diparte la scala (largh. m 1,00), a sezione ogivale
ed ora non agibile perché ostruita.
Bibliografia
TARAMELLI 1940, p. 15, n. 12; MELIS 1967, p. 194.

Fig. 270. Suni, Nuraghe Nuracale: veduta
da NO.

07 – NURAGHE URAS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Su Natolu Biancu
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°19’37” – 3°53’50”
- m 289 s.l.m.

A mezza costa, all’altezza del punto di con-

08 - TOMBA MEGALITICA DI SU
NATOLU BIANCU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Su Natolu Biancu
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°19’32” – 3°53’35”
- m 209 s.l.m.

fluenza del Rio Uras e del Rio Chidonzas, a circa
300 metri a NO del Nuraghe Su Natolu Biancu.
Monotorre a pianta circolare, in gran parte
distrutto: conserva un elevato residuo di m 4,50
su 9 filari a ONO, mentre è crollato per il resto
della sua circonferenza: sul piano di crollo è visibile parte del profilo di un vano circolare.
L’opera muraria è costituita da blocchi di basalto, poliedrici, appena sbozzati e messi in opera a
filari orizzontali con numerose zeppe di rincalzo.
Bibliografia
PILUDU 1953-54.

Ad un centinaio di metri dal Nuraghe Su
Natolu Biancu, si trovano i resti di una tomba
megalitica costruita con una doppia fila di pietre
perimetrali (lungh. m 6,70; largh. m 5,32): la larghezza del corridoio risulta di m 0,98, mentre
sulla fronte, davanti all’ingresso, rocce naturali.
È possibile che si tratti di una allée couverte
piuttosto che di una tomba di giganti.
Bibliografia
Inedita.

251

09 – NURAGHE SU NATOLU BIANCU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Su Natolu Biancu
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°19’32” – 3°53’35”
- m 209 s.l.m.

Il monumento, non segnalato nella Carta
dell’IGM., si trova a circa 1 km a Nord del nuraghe Sirone su un lieve rialzo basaltico: ad una
cinquantina di metri una tomba megalitica.
Si tratta di un nuraghe monotorre, di pianta
circolare (a m 13,00) e ridotto ormai al solo profilo di base, per una altezza residua di m 2,05 a
NO (3 filari) e m 1,30 a SE (2 filari). Non è rilevabile l’ingresso che, verosimilmente, doveva
aprirsi a SE, e nemmeno l’articolazione interna
della costruzione.
L’opera muraria è costituita da blocchi basaltici di grandi dimensioni, appena sbozzati e
disposti a filari orizzontali.
In prossimità del nuraghe i resti di capanne ed

Fig. 271. Suni, Nuraghe Su Natolu Biancu.

una tomba megalitica, forse del tipo ad allée.
Bibliografia
ANGIUS 1850,p. 530, p. 181 (attribuito al territorio
di Sindia); ELENCO DEL COMUNE; TARAMELLI 1935,
p. 190, n. 29 (Su Nuratolu Biancu).

Fig. 272. Suni, Nuraghe Su Natolu
Biancu: pianta e sezione.
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10 – NURAGHE ASSI

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Pedrasenta
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°19’41” - 3°51’45”
- m 341 s.l.m.

Il monumento si trova su di una lieve emergenza basaltica sul limite settentrionale dell’altopiano di Pedrasenta, a meno di 1 km dal noto
Nuraghe Nuraddeo, a SO, e separato, verso NE,
dal Nuraghe e dalla necropoli ipogeica di
Chirisconis, da un canalone attraversato dal Rio
de Multa.
Si tratta di un monotorre con scala, nicchia
d’andito e camera marginata da tre nicchie
disposte a croce.
La torre, a pianta circolare (diam. m 11,00),
conserva la sua altezza massima a SE con m 4,10
e 9 filari, mentre l’elevato minimo, a NO, è dato
dal piano di crollo. L’opera muraria è costituita
da pietre di grandi e medie dimensioni, appena
sbozzate e disposte a file orizzontali irregolari.
L’ingresso, volto a SE e di luce rettangolare
(largh. m 1,30; alt. 1,95), risulta rialzato di m
0,40 dal piano di campagna mediante un lastrone
di soglia ed è sormontato da un architrave
(lungh. m 1,62; largh. m 1,00; spess. m 0,65)
privo del finestrino di scarico.
Il corridoio che raccorda l’ingresso alla torre
con la camera centrale, ha forma rettangolare
(lungh. m 4,20) e copertura tronco-ogivale ottenuta con il graduale aggetto delle pareti che sono
concluse in alto da lastre di piattabanda (alt. m
3,00): la larghezza massima (m 1,55) si registra
in corrispondenza delle aperture della scala e
della nicchia.
Nella parete sinistra dell’andito, a m 1,83 dall’ingresso, si apre la porta architravata della scala
(largh. m 1,00; alt. m 2,75), rilevabile soltanto per
circa 4 metri (largh. m 1,00/1,10) e coperta da 4
lastroni residui. A destra, contrapposta alla scala,
si apre una nicchia di forma vagamente quadrangolare (largh. m 1,40/1,25; prof. m 2,00).
Una porta trapezoidale (largh. m 1,26; alt. m
2,25) introduce nella camera centrale, circolare
in pianta (diam. m 4,25) e svettata ad una altezza
massima di m 3,25 con 9 filari aggettanti.

Fig. 273. Suni, Nuraghe Assi: ingresso.

La nicchia A, alla sinistra di chi entra, ha
ingresso trapezoidale e pianta quadrangolare
(prof. m 1,35; largh. m 0,80), mentre la nicchia
centrale B risulta ostruita nella parte iniziale ed è
accessibile dall’esterno attraverso il crollo della
parete di fondo. Più interessante, invece, la nicchia C, contrapposta alla A, per il fatto che ad
una profondità di m 1,60 piega “a gomito” verso
sinistra per circa 2 metri con una larghezza massima di m 1,00.
Intorno alla torre nuragica sono visibili le
tracce di un esteso villaggio e i resti di una probabile tomba di giganti.
Bibliografia
E LENCO DEL C OMUNE ; EEM 1922, p. 143;
TARAMELLI 1935, p. 186, n. 3 (Assidu); P ILUDU
1953-54, n. 50.
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Fig. 274. Suni, Nuraghe Assi: pianta e sezione.
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Fig. 275. Suni, Nuraghe Assi: veduta aerea.

Fig. 276. Suni, Nuraghe Assi: veduta aerea.
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11 – NECROPOLI IPOGEICA DI CHIRISCONIS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Suni
Chrisconis o Pedrasenta
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°19’57’’ - 3°51’05’’
- m 235 s.l.m.
- Foglio 4; Mappale 11

Le 12 domus de janas che costituiscono la
necropoli ipogeica di Chirisconis sono scavate in
una parete basaltica che guarda la valle del Riu
Mannu, sul versante meridionale della provinciale Suni-Pozzomaggiore, a breve distanza dai
nuraghi Chirisconis (m 175 a SE) e Assi (m 375
a SO), mentre più lontano si erge maestoso e
possente il nuraghe Nuraddeo. Tutti gli ingressi
di questi ipogei guardano a NNE.
La Tomba I presenta una celletta di forma
semicircolare (prof. m 0,72; largh. m 0,90; alt. m
0,74), con volta a forno, preceduta da un breve
vestibolo rettangolare (largh. m 0,74; prof. m
0,42; alt. m 0,76). Le pareti sono lisciate con cura.
La Tomba II è costituita da un breve padiglione di forma quadrangolare (largh. m 1,00; prof.
m 0,80/0,66; alt. m 0,84/0,90) che precede una
cella quasi quadrata (prof. m 1,26; largh. m 1,20;
alt. 0,85) con angoli e spigoli arrotondati e soffitto leggermente concavo. L’accesso alla cella
avviene mediante un portello quadrangolare
(largh. m 0,40/0,44; alt. m 0,40; spess. m 0,20),
leggermente rialzato dal piano di calpestio.
La Tomba III è costituita da un breve spazio a
cielo aperto che precede un cella quadrangolare
(prof. m 1,70; largh. m 1,84/1,72; alt. m
0,86/0,94), a sezione rettangolare e con soffitto
spiovente verso l’entrata.
Mediante un portello trapezoidale (largh. m
0,80; alt. m 0,40; spess. m 0,10), rialzato di m
0,44 rispetto al piano pavimentale, si accede ad
un secondo vano quadrangolare (prof. m 1,34;
largh. m 1,34; alt. m 0,90), con lati a profilo leggermente concavo, spigoli ed angoli arrotondati.
La Tomba IV presenta una sorta di riquadro
(largh. m 0,74; prof. m 0,26) con al centro il portello rettangolare (largh. m 0,44; alt. m 0,60;
spess. m 0,20) che introduce nella tomba, costituita da tre vani che si dispongono sull’asse trasversale all’ingresso.
256

La cella A risulta di forma sub-quadrangolare
(prof. 0,82; largh. m 1,30; alt. m 0,66), con pareti
a profilo curvilineo e lievemente rientranti. Nella
parete sinistra del vano si apre il portello con rincasso (largh. m 0,40/0,44; alt. m 0,46; spess. m
0,24) che introduce nella cella B, a pianta rettangolare trasversa (prof. m 0,60; largh. m 1,26; alt.
m 0,66) e pareti a linea curva.
La cella C, semiellittica e disposta obliquamente rispetto all’asse delle altre due celle (prof.
m 0,92/0,80; largh. m 1,50; alt. m 0,52), è accessibile per un portello con rincasso (largh. m
0,40/0,32; alt. m 0,44; spess. m 0,18).
La Tomba V è la più grande ed articolata della
necropoli con un breve padiglione che precede una
cella, ove, nella parete sinistra e in quella di fondo,
si aprono due coppie di celle intercomunicanti.
Il padiglione (A) ha una forma vagamente rettangolare (largh. m 0,90; prof. m 0,70; alt. m
1,80/1,04) con portello al centro della parete di
fondo (largh. m 0,36; alt. m 0,90; spess. m 0,14)
ad introdurre nella tomba.
La cella B presenta pianta trapezoidale (largh.
m 1,14/1,30; prof. m 1,30; alt. m 0,92/0,82),
marcata convessità al centro del soffitto, angoli e
spigoli arrotondati. Nel pavimento, in posizione
centrale, è stata scavata una coppella circolare
(diam. m 0,18; prof. m 0,07).
Nella parete sinistra di B si apre il portello
trapezoidale con rincasso (largh. m 0,43/0,37;
alt. m 0,48; spess. m 0,14) che consente l’accesso nella cella C, di pianta quadrangolare (prof. m
1,90; largh. m 1,34; alt. m 0,90) e con soffitto
piano leggermente ribassato. Nella parete destra
di questo vano, si apre l’ingresso alla cella D,
rialzato dal pavimento e dal profilo curvilineo
(prof. m 1,00; largh. m 1,30; alt. m 0,60/0,72).
Nella parete di fondo della cella B si apre il
portello che introduce nel vano E: ha luce trapezoidale, è rialzato di m 0,32 dal pavimento ed è
provvisto di un doppio rincasso (largh. m 0,38;
alt. m 0,50; spess. m 0,14).
La cella E ha pianta sub-quadrangolare (prof.
m 1,34/1,30; largh. m 1,44; alt. m 0,72/0,80) e
comunica con il vano F attraverso un’ampia
apertura rettangolare (largh. m 1,08; alt. m 0,66).
Anche F risulta quadrangolare in pianta (prof. m
1,64; largh. m 1,66/1,68) e presenta angoli e spigoli smussati.
La Tomba VI è costituita da un breve “invito”
con portello (largh. m 0,42; alt. m 0,44; spess. m
0,08) che introduce in una piccola cella semicircolare (prof. m 0,84; largh. m 1,00; alt. m 0,64)

Fig. 277. Suni, domus di Chirisconis. Tomba 2: pianta e
sezione.

Fig. 278. Suni, domus di Chirisconis. Tomba 6: pianta e
sezione.

Fig. 279. Suni, domus di Chirisconis. Tomba 1: pianta e
sezione.

257

con volta a forno ed una piccola nicchia circolare
(prof. m 0,50; largh. m 0,44; alt. m 0,46) che si
apre alla sinistra di chi entra.
La Tomba VII è costituita da un vano maggiore di disimpegno (A), a profilo circolare (prof. m
1,08; largh. m 0,92/1,43), nella cui parete di
fondo, alla distanza di appena m 0,40, si aprono i
portelli che introducono in altrettante celle intercomunicanti.
La cella B, alla sinistra, ha una forma non
definibile, irregolare e a profilo curvilineo (prof.
m 0,50/0,90; largh. m 1,40; alt. m 0,56) con
pareti leggermente concave.
Il vano C appare meglio definito nella stesura
di pianta, rettangolare (prof. m 0,66; largh. m
1,22; alt. m 0,74) e con una nicchia nella parete
di fondo (prof. m 0,20/0,30; largh. m 0,64).
La Tomba VIII si compone di tre celle (A, B,
C), la prima delle quali, accessibile per un portello con rincasso, presenta pianta a profilo curvilineo (prof. m 0,86; largh. m 1,08; alt. m 0,30)
con soffitto leggermente concavo.
Nella parete di fondo di A si apre l’ingresso
(largh. m 0,36/0,32; alt. m 0,36) che introduce
nel vano B, dal contorno del tutto irregolare
(prof. 0,74; largh. m 1,48; alt. m 0,54), da cui si
accede in una celletta-nicchia di forma ellittica
(prof. m 0,46; largh. m 0,78; alt. m 0,51).
La Tomba IX è formata da un breve padiglione
o anticella (A) cui seguono, sullo stesso asse longitudinale, due altri vani intercomunicanti (B, C).
L’anticella A presenta una pianta con pareti
laterali lievemente rientranti (parete destra m
0,95; parete sinistra m 0,74), soffitto piano e
spiovente verso l’esterno (alt. m 1,20/1,14).
Nella parete di prospetto dell’anticella, si apre
il portello che introduce nel vano B. Rialzato di m
0,22, questo portello ha luce quadrangolare (largh.
m 0,64; alt. m 0,67; spess. m 0,28) ed è delimitato
da un rincasso, largo cm 6/7 e profondo cm 6.
L’accesso al vano B avviene direttamente sul
pavimento della cella che presenta pianta trapezoidale (prof. m 2,70; largh. m 2,10/1,84/1,70;
alt. m 1,05/1,12/1,18), soffitto leggermente spiovente verso l’entrata, angoli e spigoli arrotondati.
In prossimità della spigolo destro della parete
di fondo, in asse con il portello che introduce in
B, si apre il portello, sopraelevato (m 0,12) e di
forma quadrangolare (largh. m 0,50/0,42; alt. m
0,57; spess, m 0,24), che immette nel vano C. La
cella C, con piano pavimentale ribassato di m
0,18 rispetto alla soglia del portello, presenta
pianta vagamente romboidale (diagonali m
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Fig. 280. Suni, domus di Chirisconis. Tomba 7: pianta e
sezione.

2,64x2,12; prof. m 1,97; alt. m 0,79), soffitto
piano e angoli e spigoli smussati.
La Tomba X è costituita da un breve padiglione (A) che introduce in un vano quadrangolare
(B) nel quale, da altrettante pareti, si aprono due
celle (C e D).
L’anticella A, orientata a SE, presenta un
breve ripiano (prof. m 1,40; largh. m 0,40/0,50)
con ancora un lembo del soffitto, ora in gran
parte crollato. Al centro della parete di prospetto,
si apre il portello che introduce nell’ipogeo: ha
forma quadrangolare (largh. m 0,75; alt. m 0,60;
spess. m 0,28) ed è delimitato da un rincasso
(largh. cm 3/4; prof. cm 3) ora molto rovinato.
La cella B, di pianta quadrangolare (prof. m
1,66; largh. m 1,42; alt. m 1,30; 1,24 al centro),
presenta pareti ben lisciate, angoli e spigoli arrotondati e soffitto lievemente convesso.
Nella parete di fondo del vano, spostato verso
la sinistra, si apre il portello che introduce in C.
Ha forma trapezoidale (largh. m 0,60/0,52; alt. m
0,56), con rincasso nel profilo inferiore e nel lato
sinistro, e risulta rialzato di m 0,50 rispetto al
piano pavimentale di B.
La cella C ha una singolare planimetria ad

Fig. 281. Suni, domus di
Chirisconis. Tomba 3:
pianta e sezione.

“L” con la base trasversale all’asse longitudinale
della tomba (largh. m 2,00/1,06; prof. m
1,90/1,02; alt. m 0,75/0,90): il soffitto è piano,
angoli e spigoli sono smussati. In asse con il portello d’ingresso e rialzata di m 1,20, nella parete
di fondo, si apre una piccola nicchia-stipetto
(largh. m 0,50; alt. m 0,42) a calotta sferica con
apertura leggeremente strombata.
Il vano D si apre nella parete destra di B, in
prossimità dello spigolo. Il portello di accesso,
rialzato di m 0,42, risulta di luce quadrangolare
(alt. m 0,60; largh. m 0,50; spess. m 0,18/0,24)
ed è delimitato da un rincasso che ne margina i
quattro lati (largh. m 0,08; prof. m 0,04/5).
La cella D ha pianta reniforme (prof. m
1,42/2,60; largh. m 2,50; alt. m 0,86), soffitto
piatto, angoli e spigoli arrotondati.

La Tomba XI è costituita da una anticella (A),
ora quasi totalmente crollata, da due celle disposte sullo stesso asse longitudinale (B, C) e quindi
da un terzo ambiente (D) che si apre in B.
L’anticella o padiglione è larga attualmente m
1,50/0,90 ed è alta m 1,20 nella parete di fondo,
al centro, ove si apre l’ingresso alla Tomba.
Il portello d’accesso all’ipogeo, volto a SE,
ha luce quadrangolare (largh. m 0,64; alt. m
0,60) delimitata da un ricasso (largh. m 0,06;
prof. m 0,08; spess. m 0,24) che porta a m 0,80
di larghezza e a m 0,90 di altezza il riquadro. Dal
portello e per tutto il pavimento dell’anticella è
rilevabile una canaletta longitudinale (prof. m
0,06/10), scavata in tempi recenti.
La cella B presenta pianta sub-trapezoidale
(prof. m 1,80; largh. m 2,20; alt. m 0,80/0,74)
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Fig. 282. Suni, domus di
Chirisconis. Tomba 4:
pianta e sezione.

Fig. 283. Suni, domus di Chirisconis.
Tomba 9: pianta e sezione.
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Fig. 284. Suni, domus di Chirisconis. Tomba 5: pianta e sezione.
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Fig. 285. Suni, domus di Chirisconis.
Tomba 12: pianta e sezione.

con lati a profilo curvilineo, pareti ben lisciate,
soffitto lievemente concavo e angoli e spigoli
arrotondati. Alla sinistra del portello che introduce
nella cella C, è visibile una lieve rientranza (largh.
alla base m 0,45; alt. m 0,50; prof. m 0,06).
Al centro della parete di fondo di B, in asse
con l’ingresso all’ipogeo, si apre l’accesso al
vano C. Questo portello presenta in tutto il suo
spessore 3 rincassi (largh. cm 5/4/4; prof. cm
6/7/5), luce quadrangolare (alt. m 0,58; largh. m
0,52) e forma trapezoidale in pianta (largh. m
0,70/0,46).
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Il vano C presenta pianta quadrangolare (prof.
m 2,00; largh. m 2,54; alt. m 0,88/0,97/0,94 s.r.),
pareti lievemente concave, soffitto piano e spigoli arrotondati.
Nella parete sinistra, in prossimità dello spigolo, si apre una piccola nicchia di forma semicircolare (prof. m 0,50; largh. m 0,70) con ampia luce
d’ingresso rettangolare (alt. m 0,90; largh. m 0,70).
La cella D si apre nella parete sinistra del
vano B, in prossimità dello spigolo compreso fra
la parete sinistra, appunto, e quella di fondo. Ha
forma vagamente trapezoidale, ma con lati e

Fig. 286. Suni, domus di Chirisconis. Tomba 8: pianta e sezione.
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angoli a profilo curvilineo (prof. m 1,44; alt. m
0,86; largh. m 1,90), soffitto piano e spigoli
smussati. Il vano è accessibile attraverso un por-

tello quadrangolare (alt. m 0,60; largh. m 0,46;
spess. m 0,26) provvisto di rincasso (largh. cm 3;
prof. cm 8).

Fig. 287. Suni, domus di Chirisconis. Tomba 11: pianta e sezione.

Fig. 288. Suni, domus di Chirisconis. Tomba 10: pianta e sezione.
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La Tomba XII è scavata nella parte più alta
della parete traforata dalle dodici grotticelle artificiali che costituiscono la necropoli di
Chirisconis. È raggiungibile con notevole difficoltà dall’alto: attualmente appare formata da
una cella preceduta dall’anticella e seguita da un
altro vano, ora non rilevabile a causa del crollo
del soffitto.
L’anticella ha pianta quadrangolare (prof. m
1,30; largh. m 1,40; alt. m 1,12/1,10), soffitto
piano e conservato per m 0,52. La parete sinistra
del vano è stata demolita, per cui il piano di calpestio raggiunge una larghezza di m 2,40.
Un portello quadrangolare (largh. m
0,48/0,60; alt. m 0,56/0,63; spess. m 0,26), marginato da un rincasso e rialzato di m 0,28 dal
piano pavimentale, introduce in una piccola cella

di forma semiellittica (prof. m 1,10; largh. m
0,60; alt. m 0,60/0,84), con soffitto lievemente
concavo al centro e spiovente verso l’ingresso.
Coassiale al portello d’accesso, si apre l’ingresso ad un altro ambiente non definibile perché
ora ostruito dal crollo.
Sulle pareti di numerose tombe si è riscontrato un velo di pittura di ocra rossa.
Bibliografia
ELENCO DEL COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 186, n. 5;
P I L U D U 1953-54, n. 48 (soltanto 10 tombe);
S ANTONI 1976, fig. 5/40, fig. 6/50; M ORAVETTI
1985, p. 50, fig. 1, nn. 3,6,8; MORAVETTI 1993b, p.
93, fig. a p. 98, nn. 3,6,8; MORAVETTI 1994, p. 94
ss., fig. a p. 100.

Fig. 289. Suni, veduta della necropoli ipogeica di Chirisconis.
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Fig. 290. Suni, domus di Chirisconis. Portello d’ingresso.

Fig. 292. Suni, domus di Chirisconis. Ingresso.
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Fig. 291. Suni, domus di Chirisconis. Portello d’ingresso.

Fig. 293. Suni, domus di Chirisconis. Portello di ingresso.

Fig. 294. Suni, domus di Chirisconis. Portello di ingresso.
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Fig. 295. Suni, domus di Chirisconis. Interno della Tomba 6.

Fig. 296. Suni, domus 10 di Chirisconis. Portello che introduce nella cella D.
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Fig. 297. Suni, domus 5 di Chirisconis. Particolare del portello che introduce nella cella E.

Fig. 298. Suni, domus di Chirisconis. Portello.
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Fig. 299. Suni, domus di Chirisconis. Portello d’ingresso.

Fig. 301. Suni, domus 10 di Chirisconis. Portello d’ingresso.

270

Fig. 300. Suni, domus di Chirisconis. Portello d’ingresso.

Fig. 302. Suni, domus di Chirisconis. Interno della Tomba 5.

Fig. 303. Suni, domus di Chirisconis. Interno della Tomba 10.
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Fig. 304. Suni, domus di Chirisconis. Interno della Tomba 4.

Fig. 305. Suni, domus di Chirisconis. Interno della Tomba 5.
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12 – NURAGHE CHIRISCONIS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Chirisconis o Pedrasenta
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°19’49” – 3°51’27”
- m 288 s.l.m.

Il monumento è arroccato su un’altura basaltica a meno di 200 metri dalla necropoli ipogeica
di Chirisconis dalla quale è separato da un canalone solcato dal Rio de Multa, affluente del Rio
Mannu.
Il nuraghe è in gran parte crollato: residua il
paramento esterno per una altezza di m 5 con

12/13 filari, nel quadrante settentrionale, mentre
per il resto non è in alcun modo leggibile il profilo di pianta che comunque si può ipotizzare di
forma circolare con una circonferenza di circa 36
metri.
Sul piano di crollo è visibile un tratto della
camera per una altezza di circa 3 metri con7/8
filari di pietre di piccole e medie dimensioni
disposte a file orizzontali con numerose zeppe di
rincalzo. Purtroppo, lo stato di notevole rovina
del monumento non consente di valutare l’articolazione interna dei vani.
Nell’area circostante laterizi e ceramiche di
età romana.
Bibliografia
EEM 1922, p. 181; TARAMELLI 1935, p. 186, n. 4;
PILUDU 1953-54, n. 49; MELIS 1967, p. 194.

Fig. 306. Suni, Nuraghe Chirisconis.
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Fig. 307. Suni, Nuraghe Chirisconis: veduta aerea.

Fig. 308. Suni, Nuraghe Nuraddeo: veduta aerea.
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13 – NURAGHE NURADDEO

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Pedrasenta
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°19’25” – 3°51’18”
- m 335 s.l.m.

Nel mezzo dell’altopiano di Pedrasenta, il
Nuraddeo è un nuraghe complesso, trilobato,
costituito da un mastio centrale (A) racchiuso da
un bastione con tre torri (B, C, D) raccordate da
cortine rettilinee.
Il bastione misura m 24,30 (asse NE-SO), m
22,00 (asse SE-NO), 23,20 (asse Est-Ovest),
mentre le cortine murarie comprese fra le torri
sporgenti hanno una lunghezza di m 15 a SE-

NO, m 12,50 a SO-NE e m 13 a Nord-Sud. Il
paramento residuo delle cortine è rilevabile per
circa 4/5 filari sul piano di crollo.
La torre B, a NE e a contatto con l’ingresso al
cortile, ha forma circolare (diam. m 8,50) con
altezza residua di 1,60/2,60. È accessibile dal
cortile per un corridoio ora solo parzialmente
rilevabile (lungh. m 1,50).
La torre C, a SE, ha pianta (diam. m 8,00) e
camera circolari (diam. m 2,50): sul piano di
svettamento, fra il mastio e la camera di questa
torre, un vano (m 1,80x2,10) in gran parte ostruito dal crollo.
La torre D, a SO, ha pianta circolare (diam. m
7,60) con vano centrale di m 3,00 di diametro:
fra il mastio e la camera di questa torre un vano
circolare (diam. m 2,30) al quale si accedeva dal
bastione attraverso un andito trapezoidale
(lungh. m 1,40; largh. m 0,80).
L’accesso al bastione, ora crollato e vistosamente ampliato, avveniva a NO. Attraverso un

C

A

B
D

Fig. 309. Suni, Nuraghe Nuraddeo: planimetria.
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breve corridoio di circa 2 metri si giungeva nel
cortile, di forma pentagonale ma con profilo curvilineo (m 4,50x4,48; sup. mq 17,90), che si conserva per una altezza massima di m 3,00 s. r. con
6 filari di pietre di grandi dimensioni.
Il mastio, quasi a contatto con la cortina Sud,
ha pianta circolare (diam. m 11,00x11,20) e si
conserva per una altezza massima di m 12,35 (27
filari) sulla verticale dell’ingresso, mentre per il
resto si stacca dal piano di crollo del bastione per
m 7,30 e 16 filari: allo svettamento il diametro
risulta di m 6,50. L’opera muraria è costituita da
pietre di grandi e medie dimensioni, poliedriche
ma sagomate con maggiore cura nei filari superiori ove sono disposte a file orizzontali regolari.
Questa torre ha la particolarità di presentare un

Fig. 310. Suni, Nuraghe Nuraddeo: piante e sezione.
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paramento murario che negli ultimi 4 filari residui, per una altezza di m 1,50, interrompe il profilo a scarpa e si verticalizza assumendo una
forma cilindrica.
L’ingresso alla torre, a SO, appena visibile sul
riempimento (alt. m 0,40), sormontato da architrave (lungh. m 1,65; largh. m 0,85; spess. m 0,70)
con risega nella faccia inferiore e finestrino di scarico, introduce in un corridoio (lungh. m 3,80)
strombato verso l’interno (largh. m 1,00/
1,15/1,35), a sezione angolare e con altezza crescente verso l’ingresso alla camera (da m 1,50 a m
3,00): non sono rilevabili spazi sussidiari (scala e/o
nicchia), ma non è da escludere la presenza di una
nicchia nella parete destra che ora potrebbe essere
ricoperta e quindi nascosta dalle macerie.

La camera, circolare (diam. 4,30), integra
nella copertura ogivale ad eccezione della lastra
di chiusura e con una altezza di m 5,80, presenta
una nicchia vagamente poligonale alla sinistra di
chi entra (prof. 1,50; largh. m 1,00/1,50; alt. m
1,60 s.r.), mentre a destra, sullo stesso asse ma
rialzato di m 2,50 dall’attuale piano di calpestio,
si apre l’accesso al vano-scala che con svolgimento spiraliforme, da sinistra a destra, conduce
al piano superiore per 10 gradini.
La camera del primo piano è ora accessibile
attraverso un finestrone che si apre a m 6,30 dal
suolo, non sulla verticale dell’ingresso ma a Sud:
ha luce rettangolare (largh. m 0,60; alt. m 1,04),
architrave (lungh. m 1,30; largh. m 0,75; spess.
m 0,33) e spiraglio di scarico.
Dal finestrone, attaverso un andito (lungh. m
3,00) strombato verso l’interno (largh. m
1,30/1,45; alt. m 2,50/3,00) si raggiunge la
camera circolare (diam. m 3,40) anch’essa inte-

gra per una altezza di m 4,25: sulla destra, a m
1,10 dal pavimento, l’ingresso (largh. m 0,60:
alt. m 1,00) della scala che dopo un percorso elicoidale di circa 3 metri e 10 gradini conduce
sulla sommità della torre.
Intorno al monumento si raccolgono ceramiche di età nuragica e romana.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 530 (Buraddeo); EEM 1922, p.
181; M OTZO 1928, p. 86, nota 40 (Nuradeo);
TARAMELLI 1935, p. 188, n. 18; PILUDU 1953-54, n.
9; ZERVOS 1954, p. 47, fig. 18; MOSSA 1957, p. 26,
tav. 2; LILLIU 1960, p. 57, nota 40; LILLIU 1962, pp.
18, 19, 25, 100, 169, 189-90, 193, 199, figg. 1,7, 8,3,
tav. XXVI; LILLIU 1975, p. 299, tav. XXIX; CONTU
1981, p. 36, figg. 28-29; MORAVETTI 1985, p. 51, n.
12; SEQUI 1985, p. 56, n. 42; MORAVETTI 1993b, p
97, n. 12 MORAVETTI 1994, fig. 98; CONTU 1998, pp.
487-88, 498, fig. 75,3.

Fig. 311. Suni, Nuraghe Nuraddeo. Veduta da SE.
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Fig. 312. Suni, Nuraghe Nuraddeo: veduta aerea.

Fig. 313. Suni, Nuraghe Nuraddeo. Veduta da NO.

278

Fig. 314. Suni, domus di Fanzellu.

Fig. 315. Suni, domus di Fanzellu.
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14 – NECROPOLI IPOGEICA DI FANZELLU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Fanzellu o Su Saltu de Sirone
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°19’12’’ - 3°54’00’’
- m 270 s.l.m.

La necropoli ipogeica di Fanzellu è scavata
nel calcare organogeno, a circa 300 metri a NO
del Nuraghe Sirone, nella parete scoscesa che
guarda la valle del Temo. Le tombe risultano fortemente degradate dagli agenti atmosferici,
soprattutto nei vani più vicini agli ingressi che,
inoltre, sono stati utilizzati in tempi recenti come
ricovero di animali: la necropoli era costituita da
una decina di ipogei, ma di questi soltanto 5
sono attualmente rilevabili.
La Tomba I, con ingresso a Ovest e sviluppo
longitudinale (m 7,00), è costituita da un vestibolo (A) che introduce nel vano maggiore B nel
quale si aprono due coppie di ambienti, sia nella
parete di fondo (C-D) che in quella laterale
destra (E-F).
Il vestibolo A è accessibile attraverso un’ampia apertura (largh. m 2,10), prodottasi nel
tempo, che immette in un vano a pareti laterali
concave, breve tratto residuo di soffitto (m 0,97)
e parete di fondo totalmente demolita (prof. m
1,65; largh. massima m 2,50; alt. m 1,54).
Alla cella maggiore B si accedeva, in origine,
per un portello che si apriva al centro della parete di fondo di A; ora, invece, si entra per un’ampia apertura (largh. m 1,68; alt. m 1,30; spess. m
0,40). Il vano B ha pianta quadrangolare (prof. m
2,70; largh. m 3,80/3,40; alt. m 1,60/1,57) con
angoli e spigoli arrotondati, altezza massima al
centro. Nella parete di fondo della cella, decentrato verso sinistra, si apre il portello che introduce nella cella C. Questo portello, rialzato di m
0,22 ed eroso alla base, ha luce trapezoidale
(largh. m 0,90/0,72; alt. m 1,00; spess. m 0,24), è
marginato da una fascia in rilievo (largh. cm 14)
ed è compreso fra tratti di parete che misurano m
0,60, a sinistra, e m 0,140 a destra.
La cella C presenta pianta rettangolare (largh.
m 3,20; prof. m 2,04; alt. m 1,22/1,10) con angoli e spigoli arrotondati. Nella parete sinistra di
questa cella, decentrato verso destra, si apre, rial280

zato di m 0,32 dal piano di calpestio, l’ingresso
rettangolare (alt. m 0,90; largh. m 0,61; spess. m
0,20) che introduce nel vano D.
La cella D risulta di pianta vagamente trapezoidale (prof. 1,04/0,68; largh. m 2,00) e presenta una vistosa fenditura nella parete di fondo.
Nella parete destra di B, una breccia di m
1,80 immette nel vano E, di forma irregolare
(prof. m 2,30; largh. m 2,34; alt. m 0,98) e con
piano sopraelevato di m 0,60 rispetto al pavimento di B.
La cella F è accessibile sia dall’esterno, attraverso un’ampia fenditura della roccia, sia da un
portello (largh. m 0,64; spess. m 0,28) che si
apre nella parete di fondo di E: ha pianta quadrangolare con pareti leggermente convesse,
angoli e spigoli arrotondati (prof. m
1,24/1,54/1,30; largh. m 1,96).
La Tomba II si sviluppa lungo l’asse longitudinale (m 6,40) con tre celle disposte lungo l’asse E-O (A, B, C), ed altri due vani – ora divenuti
un solo grande ambiente (D) per la demolizione
del diaframma che li separava – che si aprono
nella parete sinistra di C.
La cella A, accessibile attraverso una larga
apertura (m 1,74), presenta pianta quadrangolare
(prof. m 1,72; largh. m 2,70; alt. m 1,30/1,42),
angoli e spigoli arrotondati, soffitto lievemente
concavo. Le superifici di questo ambiente sono
particolarmente degradate.
L’ingresso alla cella B avviene per uno slargo
(largh. m 1,34) che prende luogo dell’originario
portello, ora demolito. Il vano B risulta di pianta
quasi quadrata (prof. m 2,34; largh. m 2,30; alt.
m 1,28/1,22) con soffitto leggermente spiovente
verso la parete di fondo, ove, decentrato verso
destra, si apre il portello che consente l’accesso
al vano C. Questo portello, a luce trapezoidale
(largh. m 0,52/0,46; alt. m 0,70; spess. m 0,28), è
impreziosito da un architrave a sbalzo (largh. m
0,70; spess. m 0,10; sporgenza cm 2).
Il vano C ha una pianta vagamente trapezia
ma con lati a profilo curvilineo: prof. m 1,76;
largh. m 1,56/1,10; alt. m 1,06/1,00. Nella parete
destra, in prossimità dello spigolo, è visibile una
rottura della roccia (m 0,54x0,46).
Nella cella D si entra attraverso l’ampia apertura (m 1,64) che si è prodotta con la demolizione dell’intera parete sinistra del vano C. Questo
ambiente D, formatosi probabilmente dall’unione di due celle, ha una pianta rettangolare (prof.
m 2,50; largh. m 1,84/1,60/2,10) con parete sinistra a profilo concavo-convesso.

Fig. 316. Suni, domus di Fanzellu. Tomba 1: pianta e sezioni.

Fig. 317. Suni, domus di Fanzellu. Tomba 2: particolare di
portello.

Fig. 318. Suni, domus di Fanzellu: interno.
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Fig. 319. Suni, domus di Fanzellu. Tomba 2: pianta e sezioni.
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La Tomba III, in gran parte crollata, conserva
soltanto parte di tre celle (A, B, C) la cui disposizione nella planimetria originaria non appare del
tutto chiara, anche se è probabile che le celle si
disponessero lungo l’asse longitudinale e l’ingresso fosse, come per le altre, ad Ovest.
Del vano A residua un tratto di parete semicircolare che sottende una corda di m 1,46, con

una freccia di m 0,64 ed una altezza di m
0,84/0,90.
La cella B, accessibile con ogni probabilità
dal vano A, conserva un arco di cerchio con una
corda di m 1,50, una freccia di m 0,98 ed una
altezza di m 1,08.
Il vano C, di modeste dimensioni ma integro,
risulta lievemente rialzato rispetto a B e presenta

Fig. 320. Suni, domus di Fanzellu. Tomba 3: pianta e sezione.
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pianta semicircolare (prof. m 0,84; largh. m
0,80/1,10; alt. m 0,98).
La Tomba IV conserva parte di una cella a
profilo curvilineo (corda di m 1,92; freccia di m
0,80; alt. m 1,20) con il portello (largh. m 0,66;
alt. m 0,54) che introduce in una cella a pianta
sub-circolare (prof. m 1,60; largh. m 1,12/1,33;
alt. m 0,74/0,70) con pareti lievemente rientranti
e soffitto piano.
La Tomba V presenta tre vani disposti lungo
l’asse longitudinale – una sorta di ampio padiglione (A) con accesso ad una piccola cella (B)
dalla quale si entra nel vano C – mentre un quarto ambiente si apre, trasversalmente, nella parete
destra della cella C.
Il vano a padiglione ha forma quadrangolare
(prof. m 2,70/2,40; prof. m 1,10; alt. m
1,10/0,94), con la massima larghezza all’entrata
e soffitto leggermente spiovente verso l’interno.
La cella B, accessibile da A attraverso l’ampia apertura (largh. m 1,30; alt. m 0,80) che si è
determinata con la demolizione della parete dove

Fig. 321. Suni, domus di Fanzellu. Tomba 5: pianta e sezioni.
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in origine si apriva il portello, risulta di pianta
rettangolare (prof. m 0,70; largh. m 1,66; alt. m
0,92). Le pareti sono verticali, il soffitto piano,
gli angoli e gli spigoli sono arrotondati. Un portello trapezoidale (largh. m 0,60/0,48; alt. m
0,60; spess. m 0,22) introduce nella cella C, di
forma semiellittica (largh. m 1,30; prof. m
1,40/1,72; alt. m 0,82) e con spigoli arrotondati.
Nella parete rettilinea di C, a destra per chi
entra, si apre il portello trapezoidale (largh. m
0,60/0,48; spess. m 0,26), scorniciato e rialzato
di m 0,20 dal pavimento, che consente l’accesso
al vano D.
La cella D risulta di pianta semicircolare
(prof. m 1,84; parete rettilinea m 2,40; alt. m
0,70) con soffitto piano, spigoli ed angoli arrotondati.
Bibliografia
PILUDU 1952-53, n. 2 (3 tombe); MORAVETTI 1994,
p. 94.

Fig. 322. Suni, domus di
Fanzellu. Tomba 4: pianta
e sezioni.

Fig. 323. Suni, Nuraghe Sirone.
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15 – NURAGHE SIRONE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Suni
Su Saltu de Sirone
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°19’03” - 3°53’50”
- m 312 s.l.m.
- Foglio 6; Mappale 81

Il monumento, in posizione dominante e a
controllo di un vasto territorio che comprende un
ampio tratto della valle del Temo, si trova a circa
675 metri a NO del Nuraghe Sa Idda Bezza e a
1800 metri, sempre nella stessa direzione, del
Nuraghe S’Ena ‘S’Ulimos.
Il complesso monumentale appare costituito
da tre costruzioni circolari di diverse dimensioni
(A, B, C) – la maggiore, forse, il nuraghe mentre
le altre due potrebbero essere delle semplici

Fig. 324. Suni, Nuraghe Sirone: pianta e sezioni.
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capanne o torri minori – disposte lungo l’asse SE
e delimitate da un antemurale a NO.
Purtroppo la vegetazione arbustiva e il pessimo stato di conservazione non consentono una
corretta lettura delle strutture di un monumento
che appare del più grande interesse.
La torre A, di pianta circolare (asse SE-NO m
9,47; asse SO-NE m 10,25;) si conserva per m
1,20 a SO con tre filari, m 3,35 a NO con 7 filari
e m 0,80, a SE, con 2 filari. A E-SE non è possibile definire il profilo esterno del monumento
che in quel settore risulta interamente crollato:
non sono rilevabili gli spazi interni.
La torre-capanna B dista circa 3 metri da A e
conserva soltanto un arco di cerchio che sottende
una corda di m 5,35 – corrispondente al diametro
– per un elevato di appena 1/2 filari.
La torre-capanna C, posta quasi a contatto
con B e priva di almeno un terzo della muratura
a NO, è compresa in un arco di cerchio che sottende una corda di m 8,50; l’altezza residua
misura m 0,62 con un solo filare.
A circa 5 metri da C si stende l’antemurale,

ora solo parzialmente conservato per un arco di
cerchio che sottende una corda di circa 15 metri
e per una altezza di m 1,05 con 3 filari di massi
di grandi dimensioni.

Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 530; EEM 1922, p. 181; ELENCO
DEL COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 215, n. 1; PILUDU
1953-54, n. 1; MELIS 1967, p. 195.

16 – PROTONURAGHE SA IDDA BEZZA

L’ingresso A risulta a m 2,15 dallo spigolo
destro dell’edificio (largh. m 1,30), mentre l’ingresso B, separato da m 4,75 da quello precedente, ha una larghezza di m 1,80 e dista m 1,50
dallo spigolo sinistro
L’altezza della costruzione è di m 1,90 con 4
filari a Est e m 1,05 su due filari a Ovest: l’opera
muraria è costituita da grandi blocchi, appena
sbozzati e disposti a file orizzontali.
Al centro del protonuraghe, una struttura quadrata che si conserva soltanto nel filare di base
nei lati Ovest (lungh. m 5,75), Sud (lungh. m
5,50) ed Est (lungh. m 5,90), mentre ora risulta
priva di muratura la parete Nord. Difficile, da
quanto rimasto, la definizione di questa struttura,
che, tuttavia, sembra essere stata costruita in
tempi successivi all’impianto dell’edificio nuragico.

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Sa Idda Bezza
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°18’50’’ - 3°53’28”
- m 326 s.l.m.

Sul margine di un costone basaltico che verso
Est guarda la valle attraversata dal Riu Bade de
Mola, a circa 600 metri dal complesso nuragico
di Sirone.
Si tratta di una costruzione a pianta pianoconvessa (asse Est-Ovest m 13,15; asse NordSud m 13,00) – una sorta di semiellisse – con
due ingressi, ora ostruiti, che si aprono ad Est sul
lato rettilineo.

Bibliografia
MORAVETTI 1992, p. 186, n. 2.

Fig. 325. Suni, Protonuraghe Sa Idda Bezza.
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Fig. 326. Suni, Protonuraghe Sa Idda Bezza: pianta e sezione.

288

17– NURAGHE S’ENA ‘E S’ULIMOS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Ulumedu
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°18’31’’ - 3°52’48”
- m 285 s.l.m.

A circa 300 metri dalla sponda settentrionale
del Riu Badu de Mola e a meno di 400 metri a
SO del Nuraghe Multa Ratta. Dal cumulo di
macerie si stacca una torre a pianta circolare
(diam. m 40) con probabile scala d’andito, a sinistra, e camera marginata da tre nicchie disposte a
croce. È probabile, dato l’ingente crollo che
ingombra un’ampia superficie, che si tratti di un
nuraghe complesso che ora appare di difficile
lettura senza un intervento di scavo. Infatti, gli

18 – NURAGHE MULTA RATTA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Su Crastu ‘e Ruggiu
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°18’38’’ - 3°52’37”
- m 334 s.l.m.

19 - NURAGHE GIOILZINU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
S’Ena ‘e Cherbos
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°19’10” - 3°50’01”
- m 337 s.l.m.

A mezza costa dell’altura che discende sul versante occidentale del Riu Mannu, a meno di 400

estesi crolli e la fitta vegetazione arbustiva che lo
hanno ricoperto rendono impossibile rilevare
l’impianto planimetrico del monumento.
La torre è visibile sul piano di crollo per circa
2 metri con 5/6 filari di pietre ben lavorate e
disposte con cura a filari orizzontali.
L’ingresso, volto ad Est e sormontato da un
architrave ben sagomato (lungh. m 1,50; largh. m
0,85; spess. m 0,50), non è agibile, così come il
corridoio che, tuttavia, sembra presentare la scala
nella parete sinistra: non valutabile, invece, l’esistenza o meno della nicchia. La camera, circolare
in pianta (diam. m 4,50), si conserva per una altezza massima di m 4,20 con 10/11 filari di pietre di
piccole e medie dimensioni, appena sbozzate e
messe in opera con numerose zeppe di rincalzo.
Bibliografia
A NGIUS 1850, p. 530 (Ulumedu); E LENCO DEL
COMUNE; EEM 1922, p 181; TARAMELLI 1935, p.
215, 2 (S’Ena de sos Ulimos); PILUDU 1953-54, n. 6
(Ulumedu); MELIS 1967, p. 195, n. 14.

A circa 300 metri a Est del Nuraghe s’Ena de
sos Ulimos, sul costone basaltico che domina il
solco scavato dal Riu Badu ‘e Mola.
Si tratta di un monotorre, ridotto ormai al
solo filare di base (diam. m 14,00) ricoperto in
gran parte di pietrame di crollo.

Bibliografia
PILUDU 1953-54, n. 7.

metri a NE dei Nuraghi Miali 1-2 e a 600 metri a
SO del Nuraghe Narbonittu: a maggiore distanza,
in direzione Ovest, i nuraghi Ardeu e Mannu.
È un monotorre a pianta circolare con un diametro di circa 10 metri ed una altezza residua a
Nord di m 0,90 con due filari di pietre di grandi
dimensioni appena sbozzate: per il resto la struttura risulta costituita da macerie disperse per
vasto tratto. Impossibile, dato lo stato di conservazione, valutare la struttura interna dell’edificio.
Bibliografia
TARAMELLI 1935, p. 87, n. 13; PILUDU 1953-54, n.
89; MELIS 1967, p. 194, n. 6.
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Fig. 327. Suni, Nuraghe S’Ena ‘e s’Ulimos.

Fig. 329. Suni, Nuraghe Gioilzinu.
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Fig. 328. Suni, Nuraghe S’Ena ‘e
s’Ulimos. Veduta da SE.

20 - NURAGHE NARBONITTU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
S’Ena ‘e Cherbos
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°19’15” - 3°50’27”
- m 363 s.l.m.

Il monumento si trova a circa 500 metri a NO
dal Nuraghe Gioilzinu e, nella stessa direzione, a
m 800 dal nuraghe Miali, mentre il nuraghe
Mannu risulta a 600 metri verso SO.
Si tratta di un monotorre con scala e nicchia
d’andito, camera centrale marginata da tre nicchie disposte a croce: la torre era difesa da un
antemurale solo in parte conservato e rilevabile.
La torre, di pianta circolare (asse NO-SE m
12,65; asse Est-Ovest m 13,00), con uno spessore di m 3,00 a Nord, m 3,85 a Est e m 4,72 a
Ovest, mentre l’altezza è di m 4,30 a SE con 8
filari, m 1,85 a Est con 4 filari: a NO, invece,
abbiamo il solo filare di base.
Vistosi riadattamenti e “restauri” sono stati
operati in tempi recenti nella parte occidentale
della torre, nella nicchia sinistra e nel primo tratto della scala.
L’ingresso, volto a SE e di luce trapezoidale
(largh. m 0,75/0,40; alt. m 1,65), è sormontato da
un robusto architrave (lungh. m 1,75; largh. m
0,78; spess. m 0,55) con finestrino di scarico trapezoidale (alt. m 0,38; largh. m 0,30/0,20). Le
tre pietre che costituiscono gli stipiti della porta
mostrano la risega (4 cm) per l’inserzione della
porta.
Il corridoio retrostante, lungo m 3,50 e a
sezione trapezoidale, è strombato verso l’interno
(largh. m 0,75/1,65/1,30) e cresce gradualmente
in altezza verso l’ingresso alla camera (alt. m
2,50/3,00), mentre la larghezza massima (m.
1,65) si registra in corrispondenza degli ingressi
alla scala e alla nicchia.
Nella parete sinistra del corridoio, a m 1,80
dall’ingresso, si apre la porta trapezoidale (alt. m

2,25; largh. m 1/0,70) della scala elicoidale.
Dopo circa m 2,50 di percorso (largh. m 1,00),
nello spessore della parete sinistra è stato ricavato – di recente – un ambiente quadrangolare
(lungh. m 3,00; largh. m 1,40/1,00), ottenuto con
la chiusura del vano scala e lo svuotamento di
una parte dello spessore murario.
Contrapposta alla scala, a m 2,25 dall’ingresso, si apre una nicchia semiellittica (prof. m
1,80; largh. m 0,60/0,85; alt. m 1,30).
L’ingresso alla camera avviene quasi direttamente perché la pietra iniziale del corridoio
appare sbiecata verso l’interno. Questo ingresso
alla camera presenta luce rettangolare (alt. m
2,75; largh. m 1,65) con architrave (lungh. m
2,20; largh. m 0,90; spess. m 0,30) munito di spiraglio di scarico (alt. m 0,20; largh. m 0,13).
La camera ha pianta circolare (asse SO-NE m
4,40; asse SE-NO m 4,63) ed un’altezza residua
di m 3,90 con 10 filari.
La nicchia A, alla sinistra di chi entra, ha
pianta poligonale (prof. m 2,00; largh. m
0,60/1,10/0,75; alt. m 0,70/1,20) ed è accessibile
attraverso una porta a luce trapezoidale (alt. m
0,80; largh. m 0,65/0,25). La parete di fondo di
questa nicchia è stata sfondata e nello spessore
restrostante è stato ricavato, come si è detto, un
ambiente rettangolare (lungh. m 3,25; largh. m
1,10/1,35/1,20; alt. m 1,20/1,75/1,25), aperto
anche verso l’esterno con un varco architravato e
costruito con materiale di spoglio.
La nicchia B, centrale, ha una forma non definibile a causa delle recenti ristrutturazioni: largh.
m 0,70; alt. m 0,92; prof. massima m 1,15. In
questa parte della torre si è verificato un vistoso
cedimento delle murature, per cui anche questa
nicchia risulta sfondata.
La nicchia C, alla destra, ha pianta quadrangolare (prof. m 1,70; largh. m 0,75/1,00; alt. m
1,40/1,30).
Ai tempi del Taramelli il nuraghe aveva ancora “la cupola completa”.
Bibliografia
EEM 1922, p. 181; ELENCO DEL COMUNE; TARAMELLI
1935, p. 188, n. 16; PILUDU 1953-54, n. 51; MELIS
1967, p. 194, n. 9.
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Fig. 330. Suni,
Nuraghe Narbonittu:
planimetria del
mastio.
La parte retinata è
quella interessata
dal “restauro” recente.

Fig. 331. Suni, Nuraghe Narbonittu. Veduta da SE.
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Fig. 332. Suni,
Nuraghe Narbonittu:
sezioni.

Fig. 333. Suni, Nuraghe Narbonittu. Veduta da NO.
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Fig. 334. Suni, Nuraghe Narbonittu: planimetria generale con antemurale
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21 – NURAGHE ARDEU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Tanalzu
IGM Foglio 206 IV NE
40°19’04” - 3°50’57”
- m 379 s.l.m.

Il nuraghe sorge a poco più di 1 km dalla
sponda meridionale del Riu Mannu, a 450 metri
a SE del Nuraghe Mannu e a 850 metri a NE del
Narbonittu.
Si tratta di un monotorre con scala, nicchia
d’andito e camera centrale, attualmente non definibile nella sua articolazione interna a causa del
crollo.
La torre, a pianta circolare (diam. m 12,00), si
conserva per una altezza massima di m 3,20 con
6 filari a NO, mentre a SE si registra un elevato
residuo di m 2,25 con 4 filari: a SO le murature
non sono rilevabili a causa delle macerie e della
fitta vegetazione arbustiva.
L’opera muraria è costituita da blocchi di
medie e grandi dimensioni, sbozzati e disposti a
file orizzontali regolari.
L’ingresso, volto a SE, presenta luce rettangolare (alt. m 2,10; largh. m 0,98) ed è sormontato
da un architrave (lungh. m 1,65; largh. m 1,07;
spess. m 0,73) che poggia su stipiti formati da tre
file di pietre per parte.
Il corridoio, lungo m 4,25, tende ad allargarsi
verso il centro (largh. m 1,50) in corrispondenza
delle aperture della nicchia e della scala, per poi
rastremarsi verso l’ingresso alla camera (largh.
m 1,30). Il soffitto è crollato e le pareti si conservano per una altezza massima di m 1,78 con 4
filari.
Nella parete destra, a m 1,85 dall’ingresso, si

Fig. 335. Suni, Nuraghe Ardeu: pianta e sezione.

apre una nicchia a pianta pentagonale, profonda
m 1,55, larga m 1,25 all’ingresso e m 1,00 nella
parte mediana; le pareti si conservano per m 1,05.
Coassiale alla nicchia, si apre, nella parete
sinistra, la porta (largh. m 1,07) della scala ora
non agibile perché ostruita.
La camera del nuraghe è attualmente ingombra di macerie che non consentono di rilevarne
nemmeno il diametro. Verso ESE si individua un
tratto di paramento murario che sottende una
corda di m 5,50, per una altezza residua di m
1,70 con 3 filari.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 530; EEM 1922, p. 181; ELENCO
DEL C OMUNE ; TARAMELLI 1935, n. 17, p. 188;
PILUDU 1953-54, n. 52; MELIS 1967, p. 194.
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22 – NURAGHE MANNU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Suni
Tiruddone
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°18’57” - 3°50’42”
- m 384 s.l.m.
- Foglio 9; Mappali 10-15-40-124

Il monumento è posto a circa 1300 metri dalla
sponda meridionale del Riu Mannu: a breve
distanza i nuraghi Ardeu, 450 metri verso NO,
Narbonittu, a m 625 a NNE, Gioilzinu, a m 1025
a NE, e Miali a m 825 in direzione Est.
Il nuraghe, a struttura complessa, è del tipo ad
addizione frontale con una torre e l’aggiunta di
un bastione bilobato.
Il mastio, di pianta circolare (asse SE-NO m
10,60; asse Nord-Sud m 11,68), si conserva in
elevato per una altezza di m 2,40 con 4 filari, a
NO, e m 2,50 a SE, che diventano m 5,50 comprendendo la parte di muratura rifasciata dal
bastione; lo spessore risulta di m 4,30 a Est e m
2,70 a Nord.
L’ingresso alla torre, volto a SE ed ora in gran
parte ostruito dal riempimento, è accessibile soltanto per una apertura quadrangolare (alt. m
0,57) con architrave (largh. m 0,75; spess. m
0,70).
Il corridoio, fortemente strombato verso l’interno (lungh. m 3,85; largh. m 1,20/1,50/1,40) e
ad altezza crescente verso la camera (m
1,60/2,50), presenta scala e nicchie contrapposte.
La scala si apre nella parete destra dell’andito, a m 1,65 dall’ingresso, con una porta a luce
ogivale (largh. m 0,80; alt. m 1,10); è agibile per
3/4 metri e conserva ancora alcuni gradini.
La nicchia d’andito, a m 1,85 dall’ingresso e
coassiale al vano-scala, presenta pianta rettangolare (prof. m 1,30; largh. m 0,55) e sezione trapezoidale.
Attraverso un ingresso a luce trapezoidale
(alt. m 1,90; largh. m 1,40) si accede alla camera
centrale della torre, a pianta circolare (diam. m
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3,50 s.r. e m 3,70 di altezza s.r.) e marginata da
tre nicchie disposte a croce.
La nicchia A alla sinistra di chi entra, ha
pianta poligonale (prof. m 1,37; alt. m
0,40/0,82; largh. m 0,60/0,95), così come quella
centrale (prof. m 1,10; largh. m 0,60/0,93; alt. m
0,70/1,05).
La nicchia laterale destra (prof. m 1,70;
largh. m 0,66/1,10; alt. m 0,70/1,20) è accessibile attraverso un porta a luce ogivale (alt. m 0,63
s.r.; largh. m 0,66).
Il bastione presenta due torri unite da una
cortina rettilinea che si raccorda alla mezzeria
del mastio tramite brevi tratti di muratura a tenaglia.
La fronte del bastione, fra torre e torre, misura m 26, mentre la distanza fra la torre Sud e
l’attacco del bastione al mastio, a Nord, risulta
di m 24.
La cortina muraria che unisce le due torri di
prospetto è lunga m 9,50 con una altezza residua
di m 2,10, mentre la sua distanza con la torre
centrale risulta di m 3,60.
Nel mezzo di questa cortina, ora a livello
dell’attuale piano di campagna, è visibile l’architrave (lungh. m 1,40) con spiraglio di scarico
dell’ingresso al bastione, ora totalmente interrato e coassiale con quello del mastio.
La torre Ovest, di pianta circolare, non è rilevabile nel tratto NO a causa del crollo (spess. m
3,10/2,60; alt. m 3,40 con 7 filari): presenta un
vano centrale circolare (diam. m 2,40; alt. m
1,00) ora in gran parte ostruito dal crollo. La
torre si raccorda al mastio a ONO con un tratto
di paramento murario lungo m 7,70 e spesso, a
contatto con la torre, m 2,40.
La torre Sud ha un diametro di circa 8 metri,
uno spessore di m 2,40 ed una altezza residua di
m 1,90 con 4 filari. Il diametro della camera
centrale, ora crollata e ostruita dal crollo, risulta
di m 3,60.
A causa delle macerie e della fitta vegetazione arbustiva, non è possibile una definizione planimetrica degli spazi interni della costruzione.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 530; EEM 1922, p. 181; ELENCO
DEL C OMUNE ; TARAMELLI 1935, p. 190; n. 28;
PILUDU 1953-54, n. 53; MELIS 1967, p. 194.

Fig. 336. Suni, Nuraghe Mannu: pianta e sezioni.

297

23 – NURAGHE FERRALZOS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Ferralzos
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°18’04” - 3°50’38”
- m 405 s.l.m.

Al centro della vasta depressione di
Pedrasenta, a circa 2 km a SO del Nuraghe
Mannu.
Della torre che svetta da un enorme cumulo
di macerie e vegetazione, è visibile soltanto l’arco esposto a SE ove si apre l’ingresso: per il
resto, il profilo di base dell’imponente edificio
nuragico risulta totalmente ricoperto dal crollo e
per questo non rilevabile. In assenza di interventi
che consentano una più corretta lettura della
struttura esterna del monumento, possiamo definire il Ferralzos come un monotorre con un
bastione-rifascio e ingresso preceduto da una
sorta di cortile.
Il bastione-rifascio si raccorda alla torre a m
1,00 dall’ingresso, con uno spessore di 5 metri
ed una lunghezza residua di circa 6 metri con
profilo rettilineo a formare un angolo retto. Nella
parte destra, per chi entra, quasi al centro, l’apertura quadrangolare (alt. m 0,65 s.r.; largh. m
0,70) con architrave (lungh. m 1,15) munito di
un ampio finestrino di scarico trapezoidale
(largh. m 0,50/0,25; alt. m 0,80) che introduceva
in un vano ora ostruito dal crollo, forse la scala
che portava sul bastione. Il paramento murario
della parete destra di questo bastione-rifascio,
nel punto di massima altezza nel raccordo con la
torre, è di circa 6 metri con 10 filari visibili,
mentre decresce verso l’esterno (m 1,50 con 4
filari).
Nella parete sinistra, invece, abbiamo un tratto rettilineo (m 3,00) che si apre poi a formare
uno spazio a sezione di cerchio (corda m 3,80;
freccia m 2,10) che si raccorda direttamente al
mastio. La presenza di elementi strutturali, quali
lo spazio-cortile, unitamente allo spessore di
questo rifascio e all’ingresso che si apre al centro
della parete opposta, sembra suggerire che non si
tratti di un semplice rifascio di rinforzo ma che il
bastione abbia degli ambienti sussidiari.
La torre, circolare (diam. m 15,60), presenta
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andito con nicchie contrapposte (?) e camera con
tre vani, piuttosto singolari, disposti a croce: ha
un diametro allo svettamento di m 11,00 e si
conserva per una altezza massima di m 12,30 su
26 filari a SE, mentre quella minima di m 3 con
6 filari si registra sul piano di crollo del bastionerifascio a NO. L’opera muraria è costituita da
pietre di grandi e medie dimensioni, lavorate con
una certa cura e disposte a filari orizzontali regolari.
L’ingresso, ora in gran parte ostruito (alt. m
0,35 s.r.; largh. m 0,80) e sormontato da un
poderoso architrave (lungh. m 1,69; largh. m
1,00; spess. m 0,88) con finestrino di scarico (alt.
m 0,80; largh. m 0,47) che attraversa tutto lo
spessore murario (m 1,90) fino ad incontrare il
vano-scala e quindi proseguire, per il nuovo
spessore murario (m 1,80), al fine di portare luce
alla camera centrale ove si apre con luce quadrangolare (m 0,30x0,36).
Il corridoio retrostante, irregolare nel tracciato e strombato verso l’interno (lungh. m 5,05;
largh. m 0,90/1,50), presenta sezione tronco-ogivale e soffitto a profilo concavo subito dopo l’ingresso: altezza iniziale di m 2,30 che decresce
fino a m 1,85 sulla linea d’ingresso alla camera.
Nella parete destra, a m 2,60 dall’ingresso, si
apre la porta ogivale (largh. m 1,10; alt. m 1,05
s.r.) di una nicchia di forma poligonale (largh. m
1,05/1,15; prof. m 1,55).
Nella parete contrapposta, in asse con la nicchia sopra descritta, un vano che tende a restringersi nella parete di fondo, ora crollata (prof. m
1,80; largh. m 0,90/1,25). È molto probabile che
si tratti di una nicchia, ma resta il dubbio che
possa trattarsi di un vano-scala.
Un ingresso trapezoidale (largh. m 1,35/0,70;
alt. m 1,00 s. r.) con architrave (lungh. m 1,10;
largh. m 1,40; spess. m 0,38) introduce nell’ampia camera, circolare in pianta (diam. m 6,00) e
con ogiva ancora integra (alt. m 8,60 al centro
s.r. con 22 filari; m 10 ai lati con 26 filari).
A circa m 3,50 dall’ingresso, alla sinistra di
chi entra, una nicchia di forma poligonale (prof.
m 2,45; largh. m 2,00/0,95; alt. m 1,50/1,85).
A m 2,50 da questa nicchia l’apertura (largh.
m 0,85) con architrave (lungh. m 1,30; spess. m
0,65) di un vano (?) non rilevabile perché ostruita.
Al centro, in asse con l’ingresso alla camera,
una stretta e lunga nicchia che prosegue nella
viva roccia per giungere ad una polla di acqua
sorgiva (largh. m 1,25/2,10/0,80; prof. m 4,50;

Fig. 337. Suni, Nuraghe Ferralzos. Veduta da Ovest.

Fig. 338. Suni, Nuraghe Ferralzos. Veduta da Nord.
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Fig. 339. Suni, Nuraghe Ferralzos: planimetria.
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Fig. 340. Suni, Nuraghe Ferralzos: sezioni.
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alt. m 0,70 s.r.): ingresso con architrave (lungh.
m 1,25; largh. m 0,90; spess. m 0,75).
Alla destra di chi entra nella camera si apre
l’ingresso quadrangolare (largh. m 1,00; alt. m
0,90 s.r.) – con architrave (lungh. m 1,30; largh.
m 1,10; spess. m 0,50) e spiraglio di scarico (m
0,35x0,40) che taglia lo spessore murario per
concludersi nel vano-scala – che introduce in un
breve ripiano (largh. m 2,05x1,65; alt. m 1,75),
dal quale, verso destra, parte la scala elicoidale, a
sezione ogivale e tronco-ogivale che raggiunge il
piano di svettamento con una larghezza media di
m 1,50 ed una altezza di m 3,60.
Alla camera superiore, invasa dal crollo e

Fig. 341. Suni, Protonuraghe Lighedu: pianta e sezione.
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dalla vegetazione arbustiva, si accede attraverso
un breve andito, ora a cielo aperto (lungh. m
1,00; largh. m 0,75/0,90): è rilevabile un arco di
cerchio che sottende una corda di m 3,25.
Intorno al monumento si raccolgono copiose
ceramiche di età romana.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p, 181 (riferito a Sindia); ELENCO
DEL COMUNE; EEM 1922, p. 181; TARAMELLI 1935,
p. 191, n. 30; PILUDU 1953-54, n. 54; MELIS 1967, p.
194; SEQUI 1985, p. 30, n. 17; MORAVETTI 1989, p.
108; MORAVETTI 1994b, p. 98.

24 – PROTONURAGHE LIGHEDU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Lighedu
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°17’26” - 3°53’23”
- m 337 s.l.m.

Sul margine di un altopiano che precipita sul
solco vallivo inciso dal Rio Ténnera, ed accessibile soltanto da Nord per una via naturale.
Si tratta di una costruzione di forma vagamente ellittica (assi m 18,85x11,80) con un
ingresso – o più probabilmente due – che introduce in un corridoio marginato da nicchioni
(A,B,C) e che si conclude a Y. L’opera muraria,
che si conserva per una altezza massima di m
3,20 con 5 filari, a Est, e m 2,70 e 4/5 filari ad
Ovest, è costituita da blocchi poliedrici di basalto di grandi dimensioni, appena sbozzati e disposti a filari orizzontali irregolari.
L’ingresso, volto ad Est e di luce quadrangolare (largh. m 1,40; alt. m 1,90 s.r.), sormontato da
un poderoso architrave (lungh. m 2,35; largh. m
1,60; spess. m 0,55) immette in un corridoio che
nella parte finale piega verso destra e dopo un percorso di circa 6 metri si biforca in due nicchioni
(D-E): la larghezza è compresa fra m 1,27 e m
1,75, mentre l’altezza varia da m 3,25 a m 2,70.
A circa m 3,35 dall’ingresso, nella parete
sinistra si apre l’ingresso ad un vano (A) non
rilevabile perché ostruito (largh. m 1,35), una
scala oppure l’accesso ad un corridoio che attraversando buona parte dello spessore murario
potrebbe sboccare sul profilo occidentale della
costruzione proprio nel lato ove il crollo non
consente di rilevare il profilo di base.

Le pareti di questo corridoio aggettano lievemente e sono coperti da grandi lastroni di piattabanda.
Nella parete destra, a circa 4 metri dall’ingresso, l’alta porta rettangolare (largh. m 0,85;
alt. m 3,10) di un nicchione (B) quadrangolare
(largh. m 0,85/1,05; prof. m 1,70).
Ancora 2 metri e il corridoio piega verso sinistra e si bipartisce in due nicchie divaricate ad
angolo acuto (D, E). La nicchia D, a sinistra, presenta forma vagamente trapezoidale (largh. m
1,20/1,00; prof. m 1,80; alt. m 2,55), come quella
di destra (largh. m 1,35; prof. m 2,00; alt. m
2,50) che in realtà appare come il naturale prolungamento del corridoio, preceduta da una apertura architravata (largh. m 0,70) ma assai bassa
(m 0,25 s.r.).
Da segnalare che gli spazi sopra descritti si
aprono nella metà settentrionale dell’edificio,
mentre la restante parte sembra essere piena,
solo spessore, non utile e nemmeno funzionale.
Pertanto, proprio per questo è da credere che
dalla prima apertura che si apre nella parete sinistra del corridoio partisse un secondo corridoio,
magari marginato da spazi sussidiari.
Bibliografia
A NGIUS 1850, p. 530 (Ilighedu); E LENCO DEL
COMUNE; EEM 1922, p. 182; TARAMELLI 1935, p.
216, n. 3 (Eligheddu); PILUDU 1953-54, n. 3; LILLIU
1960, p. 62, fig. 84, 6; FERRARESE CERUTI 1962, p.
184; LILLIU 1962, pp. 31-32, 44, 134, 190, 199, fig.
12.9; LILLIU 1975, p. 300; SANTONI 1980, p. 143,
fig. 133, n. 20; C ONTU 1981, p. 61, tav. IV,b;
MANCA-DEMURTAS 1984b, p. 193, n. 34; DEMURTAS
1991, p. 51, n. 94; LILLIU 1988, p. 182, fig. 4,9;
MANCA-DEMURTAS 1991, p. 54, n. 94; MORAVETTI
1992, p. 186, fig. 2, n. 3; CONTU 1998, p. 527, fig.
72,24; fig. 90,13.
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Fig. 342. Suni, Protonuraghe Lighedu. Veduta da SE.

Fig. 343. Suni, Protonuraghe Lighedu: particolare della muratura.
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25 – NURAGHE CAMMINU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Cadone
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°17’13” – 3°54’03”
- m 278 s.l.m.

I resti di questo nuraghe si trovano a circa

26 – NURAGHE CADONE

Provincia Comune Località Posizione Quota

Nuoro
Suni
Cadone
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°17’12” – 3°53’50”
- m 278 s.l.m.

Fig. 344. Suni, Nuraghe Camminu.

600 metri a SE del Nuraghe Salisarda: purtroppo, il monumento è ridotto ad un cumulo di
macerie invase dalla vegetazione arbustiva che
non consentono in alcun modo di definire in
pianta la costruzione nuragica.
Il Taramelli così descriveva questo nuraghe:
“I ruderi formano un cumulo alto 2 metri a 1 km
circa ad Est dell’abitato di Suni, sulla via provinciale. Nessun particolare della costruzione”.
Bibliografia
A NGIUS 1850, p. 530 (Caminu); E LENCO DEL
COMUNE; TARAMELLI 1935 p. 216, n. 5 (Camminu).

A circa 300 metri a Est del Nuraghe Camminu
si trovano i resti di un nuraghe, ora non leggibile
nel profilo di pianta perché ridotto ad un cumulo
di macerie ed invaso da una fitta vegetazione
arbustiva. Dall’area di dispersione del crollo sembra essere un edificio di notevoli dimensioni,
costruito con blocchi sbozzati e di varia grandezza.
Bibliografia
Inedito

Fig. 345. Suni, Nuraghe Cadone.
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27 – TOMBA DI GIGANTI DI CHIGANTOLU

Provincia
Comune
Località
Posizione

-

Nuoro
Suni
Chigantolu
IGM Foglio 206 IV NO Bosa

“Nel luogo detto Chigantolu, ovvero su Paris,
a 10 minuti dal paese si è scoperto nel 1830 uno
di quei monumenti, che generalmente si dicono
sepolture di giganti, lungo più di metri 5, largo

poco più di uno, e vi si trovarono vasetti di terra,
monte antiche e ossa grandi! Si credette di vedere in due pietre lavorate una specie di guanciale,
ed un’altra che dovea difendere il capo”.
La notizia dell’Angius, del 1850, è rimasta
l’unica informazione disponibile su questo
monumento che non è stato più rintracciato sul
terreno, probabilmente distrutto al momento
stesso della scoperta.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 530; TARAMELLI 1935, p. 216, n. 4;
MORAVETTI 1985/90, p. 123, n. 115.

28 – NURAGHE SALISARDA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
S’Addeghedda
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°17’11” - 3°54’22”
- m 339 s.l.m.

Il monumento fa parte di una serie di torri
nuragiche (Nieddu, Albaganes, Salisarda,
Lighedu, Ulumedu, Multa Ratta, Sirone e Uras)
che guardano verso Est la vallata del Temo, all’ingresso delle piccole valli che vi confluiscono.
Si tratta di un monotorre a pianta circolare
(diam. m 10), crollato a SSO e con un paramento
residuo di m 5,00 (7 filari), a Nord, mentre a Sud
l’elevato è dato dal piano di crollo. L’opera
muraria è costituita da pietre basaltiche di medie
dimensioni, appena sbozzate e disposte a filari
orizzontali.
All’interno dell’edificio le macerie non consentono di definire l’articolazione degli spazi
interni.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 530 (Salisardu); EEM 1922, p.
181; ELENCO DEL COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 216,
n. 6 (Salis Sardu); PILUDU 1953-54, n. 11; MELIS
1967, p. 195.

Fig. 347. Suni, Nuraghe Salisarda. Veduta da SO.
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Fig. 346. Suni, Nuraghe Salisarda: pianta e sezione.

Fig. 348. Suni, Nuraghe Salisarda. Veduta da SE.

Fig. 349. Suni, Protonuraghe Seneghe. Veduta aerea.
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Fig. 350. Suni, Protonuraghe Seneghe: pianta e sezione.
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29 – PROTONURAGHE SENEGHE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Seneghe
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°16’57” - 3°54’46”
- m 235 s.l.m.

A circa 250 metri a Nord del Protonuraghe
Cannedu, a dominio dell’ampia valle di Modolo.
Di forma ellittica (m 16,50x15,20), irregolare, la poderosa costruzione è attraversata in
senso longitudinale da un corridoio passante con
ingressi contrapposti e marginato in entrambe le
pareti da ampie aperture che portano a nicchioni
o al vano-scala che conduce sul piano superiore.
L’altezza massima dell’edificio si registra a SSO
con m 6,00 e 7 filari, mentre a Nord abbiamo 3
metri su 5 filari: l’opera muraria è costituita da

blocchi basaltici, poliedrici e di grandi dimensioni, appena sbozzati e disposti a file orizzontali
con grosse zeppe di rincalzo e larghi interblocchi.
L’ingresso principale, a Sud, è rialzato di m
0,80 rispetto al piano di campagna: ha luce trapezoidale (largh. m 1,40/1,15; alt. m 1,95) ed è sormontato da un robusto architrave (lungh. m 2,45;
largh. m 1,40; spess. m 0,90) privo di finestrino
di scarico.
Il corridoio retrostante, rettilineo (lungh. m
15,20), di varia larghezza (m 1,35/1,50/1,75) e
con un’altezza di m 2,50/2,60, presenta sezione
trapezia con soffitto piattabandato da 11 lastroni:
si raccorda con l’ingresso secondario, a Nord, di
forma trapezoidale (largh. m 1,00/1,32; alt. m
1,80) e delimitato in alto da un architrave (lungh.
m 2,40; largh. m 0,80; spess. m 1,05) sprovvisto
anch’esso di spiraglio di scarico.
Nella parete destra del corridoio, distanziati
rispettivamente di m 3,40/3,00/2,25, si succedono gli ingressi a tre nicchie (A, B, C).
Nicchia A: ingresso trapezoidale (largh. m

Fig. 351. Suni,
Protonuraghe
Seneghe: ingresso
meridionale.
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1,50/0,85; alt. m 2,30), forma vagamente rettangolare (prof. m 6,00; largh. m 1,40/1,35; alt. m
2,20) e copertura con 7 lastroni disposti a piattabanda.
Nicchia B: ingresso trapezoidale (largh. m
1,50/0,70; alt. m 2,40), forma rettangolare (largh.
m 1,50; alt. m 2,45) e soffitto coperto da lastroni.
Nella parete di fondo, a fior di suolo, si apre una
feritoia (largh. m 0,55; alt. m 0,50) che attraversa
tutto lo spessore murario (m 3,40).
Nicchia B: di minori dimensioni rispetto alle
precedenti (prof. m 2,30; largh. m 1,10/1,00; alt.
m 2,10), ma con uguale ingresso trapezoidale
(larg. m 1,10/0,80; alt. m 2,25) e solaio piano.
Nella parete destra, a m 2,80 dall’ingresso
Sud e in asse con la nicchia A, si apre la scala
(largh. m 1,50/1,35/1,28; alt. m 2,30), a sezione
trapezia, che, svolgendosi verso sinistra, dopo un
percorso di circa 6 metri si interrompe a causa
del crollo su di un breve ripiano che prende luce
da un finestrone trapezoidale (largh. m
1,70/0,70) volto ad Est e rialzato di m 1,00 sul
piano di crollo esterno

Nella stessa parete destra, a circa 6 metri dall’ingresso alla scala, l’ingresso trapezoidale
(largh. m 1,35/0,70; alt. m 2,75) di un vano che
piega – speculare al tratto di scala sopra descritto
– verso destra per una lunghezza di circa 5 metri,
una larghezza di m 1,30/1,65 ed un’altezza di m
2,65: sembra trattarsi una nicchia piuttosto che di
una seconda scala che si sarebbe dovuta congiungere nel piano superiore, del quale, in verità,
rimangono deboli tracce.
Allo stato attuale, infatti, riesce difficile definire gli spazi del piano superiore che si sono ipotizzati del tutto simili a quelli del piano inferiore,
mentre è rilevabile un tratto di corridoio (largh.
m 1,75/1,35; lungh. m 2,25) che parte dal finestrone verso l’interno della struttura sulla normale del corridoio inferiore.
Intorno all’edificio nuragico si raccolgono
copiose ceramiche di età romana.
La grandiosità del monumento non era sfuggita all’informatore dell’Angius: “Questo è maggiore di tutti gli altri, è conservato in gran parte.
Ha due porte, in una delle quali passa il carro

Fig. 352. Suni,
Protonuraghe
Seneghe: ingresso
Nord.
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facilmente, nell’altro entra comodamente una
persona, e trovasi diversi anditi e poi la scala per
cui si va sopra”.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 530; EEM 1922, p. 181; TARAMELLI
1935, p. 217, n. 9; PILUDU 1953-54, n. 7; LILLIU
1960, p. 62, fig. 84,1; LILLIU 1962, pp. 31-34, 44, 78,

30 – PROTONURAGHE CANNEDU

Provincia - Nuoro
Comune - Suni
Località

- Canneddu

Posizione - IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°16’46” - 3°54’46”
Quota

- m 250 s.l.m.

Il monumento sorge sul margine di una lieve
altura, a circa 250 metri a Sud del Protonuraghe
Seneghe.
Presenta pianta quadrangolare con la sola
parete NE ancora integra, rettilinea ma lievemente rientrante (lungh. m 10,30 con 8 pietre), che
alle estremità piega poi ad angolo retto con spigoli vivi. Delle cortine laterali, a SE si conserva-

132, 189, fig. 18,3; FERRARESE CERUTI 1962, P. 184;
FERRARESE CERUTI 1966, P. 108; LILLIU 1975, pp.
300, 305, 310, fig. 61,4; SANTONI 1980, p. 143, fig.
133, n. 19; CONTU 1981, p. 60, tav. IV, B; MANCADEMURTAS 1984, n. 35; SEQUI 1985, p. 93, n. 75;
LILLIU 1988, pp. 181, 185, 515, fig. 47,5, fig. 182, 7;
U SAI 1989, p. 215, nota 20; M ANCA -D EMURTAS
1991, p. 52, n. 95; MORAVETTI 1992, p. 186, fig. 3,4;
CONTU 1998; BIAGINI 1998, p. 667, nota 3.

no soltanto 3 pietre per una lunghezza di m 4,10,
mentre a NO si hanno ugualmente 3 blocchi ma
con una lunghezza di m 3,50. Il lato OSO che
correva sul filo della scarpata è invece crollato
del tutto. L’altezza massima residua si registra
nella parte SE con m 3,25 (4 filari), mentre in
quella contrapposta si hanno m 1,70 e 2 filari; il
lato NNO misura m 2,60 con 3 filari.
L’opera muraria è costituita da massi basaltici di
grandi dimensioni, sbozzati rozzamente e disposti a
file orizzontali con numerose zeppe di rincalzo.
Il piano di crollo è ricoperto da una fitta
vegetazione arbustiva che non consente in alcun
modo di valutare la sua struttura interna.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 530; EEM 1922, p. 181; ELENCO
DEL C OMUNE ; TARAMELLI 1935, p. 217, n. 10;
PILUDU 1953-54, p, 67; MANCA-DEMURTAS 1984, p.
193; MORAVETTI 1994.

Fig. 353. Suni, Protonuraghe Cannedu.

311

Fig. 354. Suni, Protonuraghe Cannedu: pianta e sezioni.

Fig. 355. Suni: il Nuraghe San Michele in una immagine degli anni Ottanta.
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31 – NURAGHE SAN MICHELE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Abitato
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’41” - 3°54’23”
- m 334 s.l.m.

Sul versante occidentale dell’altopiano ove
sorge l’abitato di Suni, a poche decine di metri
della parrocchiale di Santa Maria ad Nives e a
circa 500 metri dai protonuraghi Seneghe e
Cannedu.
Questo nuraghe era di tipo complesso con
mastio e struttura aggiunta che è stata distrutta
nel 1971 durante i lavori per il tracciato della via
ove ora si affaccia la parte residua della torre
principale, ora parzialmente inclusa in un cortile:
un arco di cerchio che sottende una corda di 10
metri ed una freccia di m 3,35 per una altezza di
m 2,00 su 4 filari. L’opera muraria è a filari oriz-

Fig. 356. Suni, Nuraghe San Michele: pianta e sezione.

zontali di pietre di medie e grandi dimensioni
appena sbozzate.
Questo breve tratto residuo di torre nuragica è
ora delimitato da marciapiede.
Da questo nuraghe proviene una stipe votiva
costituita principalmente da thymiateria (93),
integri e frammentari, da lucerne romane (27), da
una moneta repubblicana e da vasi sia nuragici
che di età storica.
Il materiale è stato rinvenuto dentro il vano di
un corpo aggiunto che si raccordava al lato
Ovest della torre principale. Il crollo di questo
vano risaliva a periodo remoto, ma l’opera di
distruzione totale è avvenuta con l’apertura della
nuova via che ha seppellito i resti di questo
corpo aggiunto sotto il piano stradale, ad almeno
m 1,50 di profondità. Pare che in questo nuraghe, negli anni Venti, siano stati rinvenuti 4
bronzetti che furono “distrutti per ignoranza”.
Bibliografia
A NGIUS 1850, p. 529 (dessa Mandria); P ILUDU
1953-54, n. 34; Archivio Soprintendenza archeologica di Sassari-Nuoro: relazione Contu, prot. n.
290 del 4-2-1971; BIAGINI 1998, p. 667, nota 3.

Fig. 357. Suni, Nuraghe San Michele. Il monumento in una
immagine dei lavori del 1971 (in alto) e nella condizione
attuale.
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Fig. 358. Suni,
Protonuraghe Sa
Fraigada: pianta e
sezione.

Fig. 359. Suni, Protonuraghe Sa Fraigada. Veduta da NNO.
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32 – PROTONURAGHE FRAIGADA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Fraigada
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’41” - 3°53’21”
- m 352 s.l.m.

Il monumento, ai margini della periferia
orientale di Suni, ha una forma vagamente circolare (m 14,50x15,20x10,20), ellissoide, con due
ingressi e camera centrale con nicchia.
La costruzione conserva un’altezza massima
a NNO con m 4,50 su 8 filari, mentre quella
minima si registra a SSO con m 3,50 e 6 filari: lo
spessore delle murature risulta di m
5,50/4,65/4,25. L’opera muraria è costituita da
grandi massi poliedrici appena sbozzati e messi
in opera a file orizzontali irregolari con numerose e grosse zeppe di rincalzo.
L’ingresso principale, a SSO, di luce quadrangolare (largh. m 1,20; alt. m 1,75) con architrave
(lungh. m 2,45; largh. m 1,45; spess. m 0,90), introduce in un corridoio rettangolare (lungh. m 4,75;
largh. m 1,00/1,20/1,55; alt. m 0,90/1,90/2,10), irregolare nel tracciato, coperto a piattabanda da grandi
lastroni (lungh. m 2,90; largh. m 1,70; spess. m
1,10; largh. m 1,30; spess. m 0,95; etc.).

La camera ha forma quadrangolare con spigoli arrotondati (m 5,20x4,10) e si conserva per
un’altezza massima di m 2,30 con 7 filari di pietre di varie dimensioni messe in opera a file irregolari.
Nella parete contrapposta a quella dell’ingresso alla camera si apre la porta architravata (alt. m
0,90; largh. m 0,85) di una nicchia a pianta subrettangolare (prof. m 2,15; largh. m 0,85/1,75).
Nella parete sinistra, per chi entra, attraverso
il crollo si accede ad un corridoio (lungh. m
4,00; largh. m 0,90/1,10/1,35; alt. m 1,70) che
con profilo lievemente curveggiante sfocia all’esterno, a NNO, attraverso un ingresso con architrave (lungh. m 1,40; largh. m 0,70; spess. m
0,62) e soglia. La sezione di questo corridoio è
tronco-ogivale e la copertura è data da quattro
grandi lastroni disposti a piattabanda.
Sul piano di svettamento, fra i due corridoi e
la camera è visibile un tratto di corridoio (lungh.
m 4; largh. m 1,25/1,50) di cui riesce difficile,
allo stato attuale, definire il percorso e la funzione.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 529 (dessa Fraigada); ELENCO DEL
COMUNE; EEM 1922, p. 181; TARAMELLI 1935, p.
216, n. 7; PILUDU 1953-54, n. 41; MELIS 1967, p.
194; M ORAVETTI 1985, p. 51, n. 6; M ANCA DEMURTAS 1991, p. 52, n. 23; MORAVETTI 1992, p.
186, fig. 2, n. 6; MORAVETTI 1993b, fig. 97, n. 6.

Fig. 360. Suni,
Protonuraghe Sa
Fraigada. Veduta
da SE.
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33 – TOMBA DI GIGANTI DI MATTA LARENTU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Matta Larentu
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’44” - 3°49’55”
- m 434 s.l.m.

A meno di 200 metri a SSO dalla necropoli
dolmenica omonima e a circa 2 km ad Est del
Nuraghe Simmamaro si trovano i resti di una
tomba di giganti, munita di stele centinata e
segnata dalla presenza di un concio dentellato,
riferibile, evidentemente, ad una fase di riutilizzo
della sepoltura. La notevole distanza che corre
fra il nuraghe e la tomba sembra escludere uno
stretto rapporto topografico e culturale fra i due
monumenti, mentre è probabile che la tomba
fosse in relazione ad un vicino abitato – circa
300 metri verso NO – di cui affiorano resti di
strutture murarie circolari.
Il corpo tombale, interamente conservato

nella fiancata destra e lacunoso nella parete contrapposta e nel profilo posteriore, ha una lunghezza di m 16,75 ed uno spessore di m 6,30 al
centro e di 7,50 nel punto di raccordo con l’esedra. Rimangono ancora in situ 15 ortostati della
parete destra e soltanto 2 di quella sinistra, ove
comunque il perimetro risulta ugualmente nitido
per il fatto che le pietre sono interrate o rovesciate. L’esedra presenta una corda di m 18 metri,
una freccia di m 7 ed uno spessore di m 1,85:
conserva 9 ortostati nel braccio destro e 3 in
quello sinistro ove una quarta pietra (lungh. m
1,00; spess. m 0,65) ancora in situ sembra chiuderne lo spessore.
Al centro dell’esedra, a Est, si apre l’ingresso
al corridoio funerario segnato dalla stele centinata, bilitica, di cui resta, ancora nella posizione
originaria, il riquadro inferiore (largh. m 2,20;
alt. m 1,75; spess. m 0,35) – ora inclinato verso
l’esterno – marginato dalla consueta fascia in
rilievo (largh. m 0,28) e con portello quadrangolare (alt. m 0,48; largh. m 0,45) alla base. La
lunetta superiore, spezzata e frammentaria, giace
con la faccia decorata a vista a meno di due
metri dalla parte inferiore, a ridosso dell’ala
destra dell’esedra. Ricomposta parzialmente da

Fig. 361. Suni, località Matta Larentu. Tomba di giganti: frammento di stele centinata.
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due frammenti (alt. m 2,10; largh. m 2,09; spess.
m 0,40) mostra la consueta cornice perimetrale
(largh. m 0,45; alt. cm 6) che si restringe sensibilmente verso la sommità (m 0,25).
Il vano funerario, delimitato da 4 lastroni
residui nella parete destra e 6/7 in quella sinistra,
è leggibile per circa 11 metri a partire dall’ingresso – misura non troppo lontana da quella
complessiva – con una larghezza di m 0,80 sul
riempimento, mentre la parte rimanente risulta
ora interrata. A circa 2 metri dall’ingresso si conserva l’unico lastrone di copertura ancora in situ
(lungh. m 1,75; largh. 0,90; spess. m 0,25),
all’altezza di una buca (prof. m 0,60) praticata
dai clandestini.
Sull’ala sinistra dell’emiciclo, nel punto di
raccordo con il corpo tombale, giace sul terreno
un concio a dentelli di forma trapezoidale (largh.
m 1,15/0,80; alt. m 0,50; lati obliqui m
0,65/0,68) con le consuete tre cavità (largh. m

0,31/0,38/0,34: prof. cm 7) alternate ai quattro
“dentelli”.
Questo concio dentellato di Matta Larentu
ricorda quello di Pedra Oddetta-Birori che però
era associato ad una tomba di tipo evoluto – a
struttura isodoma – diversamente da quanto
avviene nella tomba di Suni, a struttura dolmenica e quindi di tipo arcaico. Si deve pertanto ipotizzare che l’adozione del concio a dentelli di
Suni sia riferibile ad un momento di riuso della
sepoltura, quando la stele centinata – così come
documentato, ad esempio, nella Tomba I di
Madau-Fonni – aveva perduto il suo valore simbolico a favore di questo singolare ed ancora
controverso concio a dentelli.

Bibliografia
Inedita.

Fig. 362. Suni, Loc. Matta Larentu. Resti di tomba di giganti.
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A

b

Fig. 363. Suni, Tomba di giganti di Matta Larentu: frammento di stele centinata (A) e concio a dentelli (B).

Fig. 364. Suni, Tomba di giganti di Matta Larentu: pianta e sezioni.
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Fig. 366. Suni, località Matta Larentu. Tomba di giganti:
frammento di stele centinata.

Fig. 365. Suni, località Matta Larentu. Tomba di giganti:
concio a dentelli.

Fig. 367. Suni., località Matta Larentu. Tomba di giganti:
concio a dentelli.

Fig. 368. Suni, località Matta Larentu: dolmen n. 2.
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34 – NECROPOLI DOLMENICA
DI MATTA LARENTU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Matta Larentu
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’39” – 3°51’07”
- m 434 s.l.m.

A meno di un centinaio a Nord del Rio
Tènnero e a circa 1800 metri ad Ovest dal
Nuraghe Simmamaro è stato individuato un
eccezionale ed insolito complesso megalitico
costituito da almeno sette dolmen, una probabile
allée couverte e una tomba di giganti: il terreno
circostante presenta inoltre resti di strutture,
ortostati e pietrame sparsi per vasto tratto.
I monumenti si distribuiscono sul terreno nel
modo seguente: un primo gruppo, costituito da
tre dolmen (1,2,3) e dal corridoio dolmenico, si
dispone per una quarantina di metri da Nord a

Fig. 369. Suni, località Matta Larentu: dolmen n 1.
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Sud: un secondo gruppo, formato da quattro dolmen (4,5,6,7), risulta a meno di 50 metri dal
dolmen più meridionale (n. 3) del gruppo precedente, verso Est; la tomba di giganti dista m 120
a Ovest della stessa sepoltura dolmenica n. 3.
Il dolmen 1, orientato a ESE-ONO e con
apertura a ESE, è costituito da un vano vagamente quadrangolare (lungh. m 1,20; largh. m
0,57/0,065; alt. 0,69/0,62) delimitato da un ortostato spezzato (lungh. m 0,70), nella sinistra, e
da due filari (m 1,38; alt. m 0,70) a destra: il
lastrone di testata misura m1,00/0,72x0,56 di
altezza. La tavola di copertura, ancora in situ,
presenta forma poligonale (m 1,17x1,25x0,32 di
spessore), mentre intorno alla tomba numerose
pietre documentano l’esistenza del peristalite.
A circa 22 metri verso SE, si incontra una
tomba ad allée couverte, disposta lungo l’asse
ESE-ONO e con ingresso a ESE: è formata da
ortostati nelle pareti laterali – 4 a sinistra, di
minori dimensioni, e 2 a destra – a racchiudere
uno spazio sub-rettangolare (lungh. m 2,75;
largh. m 1,28) chiuso nella testata da un ben rifinito lastrone (lungh. m 1,30; alt. m 0,50; spess.
m 0,30). All’interno del vano funerario e sull’a-

Fig. 370. Suni, località Matta Larentu: dolmen n. 1.

Fig. 371. Suni, località Matta Larentu: dolmen n. 2.
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Fig. 372. Suni, località Matta Larentu: dolmen n. 1.

Fig. 374. Suni, località Matta Larentu: resti del dolmen. n. 5.

Fig. 373. Suni, località Matta Larentu: resti del dolmen n. 3.

Fig. 375. Suni, località Matta Larentu: resti del dolmen n. 3.

rea dell’ingresso lastroni spezzati – uno di questi misura m 1,00x0,84 – sono riferibili alla
copertura, mentre nel profilo posteriore e nella
parte terminale esterna della fiancata destra sono
visibili i resti della crepidine.
Il dolmen 2 si trova ad una decina di metri
dall’allée, ma spostato verso SE: è costituito da
tre lastroni infissi sul terreno – a sinistra (lungh.
m 1,18; alt. m 0,40, spess. m 0,30), a destra
(lungh. m 1,28; alt. m 0,42; spess. m 0,34 ) e
nella testata ( lungh. m 0,72; alt. m 0,33; spess.
m 0,30) - a racchiudere un vano funerario rettangolare (prof. m 1,14; largh. m 0,60; alt. m. 0,48),
con apertura a SE e chiuso in alto da un lastrone
vagamente poligonale e a profilo arrotondato (m
1,32x1,18; spess. m 0,37/0,30).
A nove metri più a Sud del precedente, il dolmen 3, ora semidistrutto e con piedritti spezzati o
rovesciati sul terreno (m 1,40x0,72; m
1,42x1,38; m 1,80x1,37), ove è ancora infisso un
lastrone residuo (largh. m 0,94; alt. m 0,42;
spess. m 0,35) ed è parzialmente visibile il peristalite: la lastra di copertura (m 1,69x1,21; spess.

m 0,27) giace sul terreno nel punto di caduta.
Il dolmen 4 – il primo del secondo gruppo –
si trova a circa 37 metri a SE del dolmen 3: conserva ancora in situ tre ortostati – nella testata
(largh. m 0,89; alt. m 0,44; spess. m 0,42), nel
lato sinistro (lungh. m 0,90; alt. m 0,63; spess.
m 0,38/0,26) e in quello destro (lungh m 0,96;
alt. m 0,60; spess. m 0,20) – mentre il lastrone di
copertura, spezzato e parzialmente interrato,
risulta rovesciato davanti all’ingresso della
tomba, a SE, fra copioso pietrame.
A circa 7 metri più a Sud è posto il dolmen 5
che presenta ingresso a SE e tre ortostati residui
a delimitare un vano funerario quadrangolare (m
1,30x0,60): nella testata (lungh. m 1,18; alt. m
0,50; spess. m 0,32/0,28), nel lato sinistro, inclinato verso l’esterno (lungh. m 1,10; alt. m 0,90;
spess. m 0,32/0,40) e in quello destro (lungh. m
1,30; alt. m 0,78; spess. m 0,26). Sul terreno
giace un quarto lastrone, lievemente spostato
rispetto all’asse della parete destra e obliquo
verso l’esterno (lungh. m 0,72; alt. m 0,74; spess.
m 0,23): il lastrone di copertura risulta spezzato
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Fig. 376. Suni, località Matta Larentu: dolmen n. 2.

Fig. 377. Suni, località Matta Larentu: dolmen n. 2.
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Fig. 378. Suni, località Matta Larentu: allée couverte.

(frammento maggiore: m 0,75x0,60x0,20 di
spessore) e spostato dalla originaria posizione di
caduta.
Il dolmen 6 si trova a m 2,50 ad Est da quello
precedente, presenta l’ingresso a Est e mostra
analogo schema planimetrico degli altri, con la
differenza che le pareti laterali sono costituite da
lastre disposte di piatto, a delimitare un modesto
vano funerario rettangolare (prof. m 1,00; largh.
m 0,52; alt. m 0,50/0,28) con piano pavimentale
lievemente ribassato: parete sinistra (lungh. m
1,44; alt. m 0,48; spess. m 0,72), parete destra
(lungh. m 0,90; alt. m 0,40; m 0,50), testata
(lungh. m 1,00; alt. m 0,42; spess. m 0,70). La
copertura, ancora in situ, è data da un lastrone di
forma vagamente quadrangolare (m
1,91x1,72x0,45/0,22 di spessore) che si adatta ai
supporti con l’ausilio di alcune zeppe di rincalzo.
Il dolmen n. 7 conserva soltanto 2 ortostati
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nella posizione originaria, disposti a squadra,
nella testata (lungh. m 1,20; alt. m 0,60; spess.
m 0,40) e nel lato sinistro (lungh. m 1,10; alt. m
0,56; spess. m 0,36).
Fra i numerosi resti di strutture che sono disseminato per ampio tratto in tutta l’area occupata
dai dolmen e dalla tomba di giganti, va segnalata
una singolare ed imprecisata costruzione di
forma semiellittica, ma con lato rettilineo aperto,
che delimita uno spazio di m 1,60x1,30. E’
costituita da una doppia fila di pietre infisse a
coltello, di non grandi dimensioni (lungh. m
0,64; spess. m 0,22; lungh. m 0,50x0,20), per
uno spessore complessivo di m 0,58 ed una
altezza di m 0,60.
Bibliografia
Inedita

Fig. 379. Suni, località Matta Larentu: resti del dolmen n. 7.

Fig. 380. Suni, località Matta Larentu: resti di dolmen n. 5.
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Fig. 381. Suni, località Matta Larentu: dolmen n. 6.

Fig. 382. Suni, località Matta Larentu: dolmen n. 6.
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Fig. 383. Suni, località Matta Larentu: dolmen n. 6.
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Fig. 384. Suni, località Matta Larentu: resti del dolmen n. 3.

Fig. 385. Suni, località Matta Larentu: resti del dolmen n. 4.
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Fig. 386. Suni, località Matta Larentu: struttura megalitica.

Fig. 387. Suni, località Matta Larentu: dolmen n. 6.
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35 – NURAGHE SIMMAMARO

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Suni
Matta Larentu
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’44” - 3°49’55”
- m 434 s.l.m.

Il monumento, a 750 metri a Sud della Strada
Provinciale per Bosa, all’altezza del km 13,100,
è un nuraghe del tipo “a tancato”. È costituito da
una torre con scala e nicchia d’andito, camera
marginata da 3 nicchie disposte a croce: davanti
all’ingresso i resti di un torre minore che si raccorda a tenaglia a quella principale con cortine
murarie che si aprono a ventaglio, racchiudendo,
forse, un cortile.
Il mastio, di pianta circolare (asse SE-NO m
13,00; asse SO-NE m 13,55), ha uno spessore di
m 4,50, a Est, e m 4,20 a Ovest, mentre l’altezza
residua è di m 2,50 con 6 filari a SE. A NO, invece, il paramento murario è crollato interessando
anche la nicchia centrale della camera. L’opera
muraria è costituita da blocchi di basalto di
medie e grandi dimensioni, lavorati con cura e
disposti a filari orizzontali regolari: fra le macerie sono visibili alcuni mensoloni finemente
sagomati.
L’ingresso volto a SE, è attualmente impraticabile a causa del riempimento, per cui l’accesso
alla torre è possibile attraverso un’ampia breccia
che si apre nell’arco settentrionale della torre. Il
corridoio misura, dall’ingresso alla camera, m
4,60, con una larghezza di m 1,60/1,47/1,43 ed
una altezza di m 2,30/2,40/2,75.
Nella parete sinistra dell’andito si apre l’in-
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gresso ogivale (alt. m 1,65; largh. m 1,30) del
vano-scala (largh. m 1,20/1,10), percorribile soltanto per circa 6 metri e quindi ostruita dal crollo.
Coassiale alla scala si apre una nicchia di
forma vagamente trapezoidale (largh. m
1,10/0,85; prof. m 1,80). Attraverso una porta,
alta m 2,75 e larga m 1,43, si entra nella camera
centrale, circolare (asse SO-NE m 4,50; asse SENO m 4,25) e con un diametro di m 3,70 allo
svettamento: l’altezza massima residua risulta di
m 3,00 con 8 filari.
Le due nicchie attualmente rilevabili si
dispongono, contrapposte, nel settore semicircolare di fondo: la nicchia A, a sinistra, ha pianta
vagamente quadrangolare (prof. m 1,58; largh. m
1,00/1,10) ed è accessibile attraverso un ingresso
trapezoidale (alt. m 0,80; largh. m 1,00/0,65) con
architrave (lungh. m 1,45; spess. m 0,65); la nicchia B, alla destra, è profonda m 1,64, larga m
1,00/1,32 ed alta m 1,13.
La parte “a tancato” è in gran parte crollata:
la distanza fra il mastio e il profilo esterno della
torre aggiunta è di m 13, mentre fra l’ingresso
del mastio e la parete della torre abbiamo circa m
4,50. La cortina Nord misura 10 metri ma non
raggiunge, come l’altra, la mezzeria del mastio al
quale doveva raccordarsi con un dente di 2 o 3
metri. Ad Ovest la muratura si conserva per una
altezza di m 1,80 con 3 filari.
La torre aggiunta ha un diametro di circa 9
metri con una altezza residua di m 2,25 e 3 filari:
la corda, nel tratto in cui si dipartono le due cortine, è di m 5,50.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 530; ELENCO DEL COMUNE; EEM
1922, p. 191; TARAMELLI 1935, p. 193, n. 42 (zia
Mammara); PILUDU 1953-54, n. 101; MELIS 1967,
p. 194.

Fig. 388. Suni, Nuraghe Simmamaro: pianta e sezione.

Fig. 389. Suni, Nuraghe Simmamaro: veduta da SE.
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Sindia

1 - Bosa
2 - Montresta
3 - Suni
4 - Sindia

5 - Sagama
6 - Tinnura
7 - Modolo
8 - Flussio

9 - Magomadas
10 - Tresnuraghes
11 - Macomer
12 - Bortigali

13 - Birori
17 - Borore
15 - Bolotana
16 - Silanus

17 - Lei
18 - Dualchi
19 - Noragugume

Fig. 390. Carta archeologica di Sindia.
1. Nuraghe Miali A; 2. Nuraghe Miali B; 3. Nuraghe Sos Banditos; 4. Nuraghe Uturos de Ganna; 5. Nuraghe Ziu Andria; 6.
Nuraghe Sa Mandra ’e Sa Giua; 7. Nuraghe Giambasile; 8. Nuraghe Moresa; 9. Nuraghe s’Ena ‘e s’Olomo; 10. Tomba di
giganti di Sa Sedda ‘e Sa Cadrea; 11. Tomba di giganti di S’Ena ‘e s’Olomo; 12. Fonte di S’Ena ‘e s’Olomo; 13.
Protonuraghe Losa; 14. Protonuraghe Mura ‘e Coga; 15. Nuraghe Giunturas; 16. Protonuraghe Elighe; 17. Nuraghe Salis ;
18. Nuraghe Mura Era A; 19. Nuraghe Mura Era B; 20. Nuraghe Sa Tanca ‘e Salighes; 21. Nuraghe Sos Puddreddos; 22.
Nuraghe Pischina de Fustes; 23. Nuraghe Montecodes; 24. Nuraghe sa Casina; 25. Nuraghe Sos Pedrosas; 26. Nuraghe Sa
Frenestra; 27. Nuraghe Su Ludrau; 28. Nuraghe Serras; 29. Nuraghe Corinzanas; 30. Nuraghe Ziu Mameli; 31. Nuraghe
Furrighesu; 32. Tomba di giganti di Furrighesu; 33. Dolmen di Furrighesu; 34. Nuraghe Nelu; 35. Nuraghe Codinatta; 36.
Dolmen Nela A; 37. Nuraghe Nela; 38. Dolmen Nela B; 39. Tomba di giganti Nela; 40. Nuraghe Mariotto; 41. Nuraghe
Annaju; 42. Dolmen Serrese; 43. Tomba di giganti Serrese; 44. Nuraghe Serrese; 45. Nuraghe Biancu; 46. Nuraghe
Bindumargiani; 47. Nuraghe sa Cherina; 48. Nuraghe Santa Barbara; 49. Nuraghe Pizzinnu; 50. Nuraghe Sos Benales; 51.
Nuraghe Fiorosu.
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Scavi e scoperte

L’Angius appare ben informato sulle antichità
nuragiche di Sindia: infatti, nomina ben 22 nuraghi (1), e fra questi quello di Giambasile, all’interno del Paese, e Su Nuraghe de sa Mandra, «cinto
da un muro di pietre enormi, come quelli che
formano i cerchi inferiori del cono, nel quale cerchio resta un’area di quasi una giornata».
Sullo stato di conservazione di questi monumenti, osservava che «La massima parte di queste costruzioni sono mezze disfatte; quello di
Santa Barbara è meglio conservato. Alcuno pretende che nella camera di questo, come in quella
del nuraghe Serres, trovisi ancora un anello di
ferro, onde vorrebesi dedurre che siano servite di
carceri; ma quelle anella sono un sogno, come
quelle altre che indicano in altri nuraghi».
Aggiungeva inoltre che «Entro una tanca alla
distanza di 3 minuti dal paese, verso maestro, trovasi uno di quei monumenti antichi, che si dicono
sepolture di giganti; ma è distrutto in gran parte».
Potrebbe trattarsi della tomba di giganti di
Furrighesu, ma è difficile credere che si potesse
raggiungere dal paese in soli tre minuti!
Lo Spano si limita a segnalare soltanto alcuni
nuraghi «che sono Nuraghe Mandra – S. Arbara
– Pizzinnu – Nela – Ludrau – Serras – Annaggiu
– Corinzanas – Simmamara – Mame – Ala –
Montecodes – e Casina, vicino alla chiesa di
Santa Maria…Se si sta alla tradizione, il detto
monastero era sì vasto, che si estendeva sino al
sito di nuraghe Casina; anzi il popolo crede che
ivi i monaci tenessero un pollaio che si ricoverava dentro la camera conica» (2). E proseguiva con
la notizia che «a S. Maria di Corte in Cabu
Abbas furono trovati pochi oggetti romani ed
alcune monete dell’alto impero» (3).
Nell’Elenco degli Edifici Monumentali abbiamo 27 nuraghi (4), mentre il Taramelli ne elenca
31 (5). Ma sarà A. Piludu a descrivere i nuraghi
del territorio (6) e ad individuare monumenti inediti, quali i dolmen di Furrighesu (7) e Nela (8) e
Serrese (9), le tombe di giganti di Furrighesu (10), di

Sa Sedda ‘e sa Cadrea (11) e Serrese (12) e la fonte
nuragica di Su Anzu ‘e s’Olomo (13).
Questi monumenti, così come i nuraghi Nela (14),
Serrese (15), Santa Barbara (16) e Mura ‘e Coga (17)
saranno ampiamente presenti nella letteratura
archeologica, sia in lavori specialistici che in opere
di carattere generale.
Allo stato attuale della ricerca, il patrimonio
monumentale di Sindia consiste in 4 dolmen, 42
nuraghi, 5 tombe di giganti e una fonte nuragica:
mancano, finora, le domus de janas (18). Da segnalare per questo territorio l’alta percentuale di
monumenti già noti ed ora totalmente distrutti –
in tempi diversi – da incontrollati lavori di spietramento: nuraghi Salis e Mura Era A; dolmen
Nela B; tombe di giganti di Nela e Serrese.
I nuraghi sono distribuiti in tutto il territorio
con una densità piuttosto elevata (0,79 per kmq),
soprattutto se riferita alla media regionale (0,27
per kmq): soltanto tre i protonuraghi (19), mentre i
nuraghi a pianta complessa sono quattro (20) e i
rimanenti sono dei monotorre, talora ben conservati (21) ma più spesso ridotti al solo filare di base.
Da rilevare che nel territorio di Sindia sono
piuttosto numerosi i nuraghi muniti di antemurale (22), talora doppio come nel caso del Nuraghe
Montecodes (23).
Le tombe di giganti erano a struttura isodoma con concio dentellato (24), con esedra a filari e
in un solo caso, a Serrese, di tipo dolmenico con
la stele centinata.
L’unica fonte nuragica del territorio, la seconda finora conosciuta nell’intera Planargia, Su
Anzu e s’Olomo, è stata parzialmente demolita
alla fine degli anni ’70.
Note
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01 – NURAGHE MIALI A

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
S’Ena ‘e Chercos
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°18’59” - 3°50’06”
- m 337 s.l.m.

Il monumento è posto a NO dell’abitato di
Sindia, in posizione dominante a controllo della
sponda occidentale del Riu Mannu, in un’area
ricca di torri nuragiche: i nuraghi Gioilzinu, a
350 m verso NNE, Mannu e Narbonittu a circa
750 metri rispettivamente a Ovest e a NO.
Come Nuraghe Miali vengono indicate due
costruzioni di forma circolare poste a 7 metri di
distanza l’una dall’altra senza alcuna cortina di
raccordo. La prima, che indicheremo con A, ha

pianta circolare (asse Nord-Sud m 11,15; asse
NE-SO m 11,70) e murature residue di appena m
1,50, a SE, con 3 filari e m 0,60, a NO, con un
solo filare. L’opera muraria è costituita da blocchi di pietre basaltiche di medie dimensioni
disposte a filari orizzontali regolari.
L’ingresso, volto a SE, è largo alla base m
1,04 e conserva soltanto gli stipiti che reggevano
l’architrave: 3 pietre per parte con una altezza
complessiva di m 1,50. Il corridoio retrostante
non è agibile per il crollo ed è misurabile soltanto nel tratto iniziale (lungh. m 1,50; alt. m 1,55).
A causa delle macerie non è possibile definire
la stesura planimetrica della camera centrale e gli
eventuali spazi sussidiari dell’andito (scala e nicchia).
Bibliografia
E LENCO DEL C OMUNE ; EEM 1922, p. 176;
TARAMELLI 1935, p. 187 n. 14 (Miali Spina);
PILUDU 1953-54, n. 88; MELIS 1967, p. 194.

Fig. 391. Sindia, nuraghi Miali A e B.
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02 – NURAGHE MIALI B

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
S’Ena ‘e Chercos
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°18’59” - 3°50’06”
- m 337 s.l.m.

La torre B, situata ad appena 7 metri a SSE
della A, presenta pianta ellittica (asse Est-Ovest
m 12,50; asse Nord-Sud m 10,75) e si conserva
per una altezza massima residua di m 2,60 a NO
(5 filari), mentre l’elevato minimo si registra a
SE con m 1,58 (3 filari).

Fig. 392. Sindia, nuraghi Miali A e B: piante e sezioni.
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Il crollo ha aperto due varchi nel muro perimetrale, verso SE e SSE: è probabile che l’ingresso si aprisse in corrispondenza di uno di essi.
A causa del suo pessimo stato di conservazione non è possibile valutare la struttura interna
della costruzione ed il suo rapporto cronologico
con la torre vicina.
Il Taramelli non accenna alla presenza di una
seconda torre e si limita a segnalare che il nuraghe è «distrutto non resta che una parte delle
fondazioni».
Bibliografia
E LENCO DEL C OMUNE ; EEM 1922, p. 176;
TARAMELLI 1935, p. 187 n. 14 (Miali Spina);
PILUDU 1953-54, n. 88; MELIS 1967, p. 194

Fig. 393. Sindia, Nuraghe Miali A.

03 – NURAGHE SOS BANDIDOS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Funtana sos Laccheddu
IGM Foglio IV NE Sindia
40°18’37” – 3°49’43”
- m 414 s.l.m.

Il monumento è ubicato a meno di 800 metri
a SE dei nuraghi Miali A e B e a circa 500 metri
a Ovest del Riu Mannu.

Si tratta di un monotorre, ora in gran parte
distrutto, che conserva soltanto un tratto di paramento curvilineo (4 metri) con una altezza residua di m 1,50 (3 filari): l’opera muraria è costituita da pietre di medie dimensioni sbozzate con
una certa cura.
Già ai tempi del Taramelli il nuraghe appariva
«quasi completamente distrutto, ridotto ad un
cumulo di pietre».
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 181; ELENCO DEL COMUNE; EEM
1922, p. 176; TARAMELLI 1935, p. 188, n. 15; PILUDU
1953-54, n. 87; MELIS 1967, p. 194.
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Nuoro
Sindia
Piena Polcalzos
IGM Foglio IV NE Sindia
40°17’47” – 3°48’53”
- m 404 s.l.m.

Nuraghe Su Ludrau e a breve distanza dal
Nuraghe Ziu Pranu.
Era un monotorre a pianta circolare (diam. m
13,70) che si conservava per una altezza massima
di m 1,70 con 3 filari di massi appena sbozzati e
messi in opera senza zeppe di rincalzo (Piludu).
Al centro dell’edificio è stato costruito un capanno di pastori che certamente aveva contribuito
alla parziale distruzione del monumento, ora
totalmente demolito per dar luogo a un edificio.

Il monumento si trova sulla sponda occidentale del Riu Mannu, a circa 1 km a NO del

Bibliografia
TARAMELLI 1935, p. 190, n. 25; PILUDU 1953-54, n.
85; MELIS 1967, p. 194.

04 – NURAGHE UTUROS DE GANNA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

05 – NURAGHE ZIU ANDRIA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Funtana Ziu Andria
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°17’48” - 3°48’44”
- m 404 s.l.m.

Il nuraghe sorge sul costone che si affaccia
sul Riu Mannu, a breve distanza dalla periferia
occidentale di Sindia: è un monotorre di notevoli
dimensioni, a pianta circolare (diam. m
14,50x13,60), ora ridotto al solo filare di base,
ad eccezione dell’arco SSE ove si trovano due

filari sovrapposti per una altezza complessiva di
circa 2 metri. Almeno da quanto rimane sul terreno, l’opera muraria appare costituita da blocchi
di grandi dimensioni sbozzati con una certa cura.
L’ingresso, volto a SE, conserva parzialmente
gli stipiti – una pietra a sinistra e 2 a destra – che
poggiano su un spesso lastrone di soglia (alt. m
0,45).
All’interno dell’edificio non sono visibili particolari costruttivi dal momento che appare completamente svuotato anche dal crollo, usato con ogni
probabilità come materiale da costruzione.
Il Piludu proprio per l’assenza di macerie ha
ipotizzato che il nuraghe non sia mai stato ultimato!
Bibliografia
PILUDU 1953-54, n. 84.

Fig. 394. Sindia, Nuraghe Ziu Pranu.
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Fig. 395. Sindia, Nuraghe Ziu Pranu: pianta e sezione.

Fig. 396. Sindia, Nuraghe Mandra ‘e sa Giua. Veduta da NE.
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06 – NURAGHE SA MANDRA ‘E SA GIUA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Sindia
Sa Mandra ‘e Sa Giua o Sa Fenestra
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°17’35” - 3°47’50”
- m 504 s.l.m.
- Foglio 8; Mappale 363

Il nuraghe sorge nell’immediata periferia dell’abitato di Sindia, in direzione Sud. Si tratta di
un monotorre a pianta circolare (diam. m
13,20/13,50) che conserva un’altezza massima di
m 6,60 (10 filari), ad Est, mentre quella minima
è a Ovest con m 1,50 (2 filari). Il paramento
murario è costituito da pietre di grandi e medie
dimensioni, appena sbozzate nei filari inferiori e
ben rifinite verso l’alto.
Allo svettamento della torre è rilevabile il
profilo della camera centrale, ellittica (diam. m
4,20x3,70) ed ora ingombra di crollo (alt. m 0,75
s.r.). Inoltre, nello spessore murario, ad Est, è
visibile un tratto della scala elicoidale – circa 7
metri di sviluppo con una larghezza di m
1,00/0,80 – a sezione ogivale (alt. m 2,40), che
dobbiamo ipotizzare essere una scala d’andito
anche se allo stato attuale è difficie sapere da
quale parete avesse origine.
Purtroppo, a causa del crollo non è possibile
accedere all’interno della costruzione e conoscere i particolari costruttivi dell’edificio.
Tuttavia, l’elemento di maggiore interesse di
questo nuraghe è costituito da una ampio e poderoso antemurale la cui imponenza non era sfuggita
al Taramelli che aveva segnalato «un recinto di
mura colossali», e nemmeno all’informatore
dell’Angius che così scriveva: «cinto da un muro
di pietre enormi, come quelle che formano i cerchi
inferiori del cono, nel quale cerchio resta compresa un’area di quasi una giornata».
L’antemurale di Sa Mandra ha forma vagamente poligonale, irregolare, con tratti rettilinei a spigolo ed altri a profilo curvilineo (asse Nord-Sud m
97,50; asse Est-Ovest m 112,50), per una lunghezza di m 329,72 a delimitare un’area di mq 7.870.
Il nuraghe si dispone in posizione eccentrica
all’interno di questa possente cinta muraria: 15
metri dal lato Ovest; 30 metri dalla cortina Est;
50 metri dal lato Nord e 65 da quello Sud.
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Fig. 397. Sindia, Nuraghe Mandra ‘e Sa Giua: pianta e
sezione.

L’opera muraria, costituita da grandi massi appena sbozzati e disposti a filari orizzontali, si conserva per una altezza massima di circa 2 metri
con 4/5 filari.
Purtroppo, i lavori per la realizzazione del
campo sportivo, agli inizi degli anni ’50, ed
interventi ancora più recenti hanno sbrecciato in
più parti questa eccezionale struttura “ciclopica”
che, tuttavia, risulta ancora la più grandiosa della
Planargia e fra le meglio conservate della
Sardegna nuragica.
Il Piludu segnalava che all’interno dell’antemurale, presso lo spigolo SE, duranti i lavori per
spianare l’area a campo sportivo, fu scoperta una
tomba romana a cassa di basalto levigato, contenente vari oggetti «di cui conservasi una piccozza di bronzo, manico polverizzato, lunga cm
25x5; è conservata da don Masia, l’attuale parroco di Sindia».
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 181; ELENCO DEL COMUNE; EEM
1922, p. 176; TARAMELLI 1935, p. 189, n. 24; PILUDU
1953-54, n. 78; MELIS 1967, p. 194.

Fig. 398. Sindia, Nuraghe sa Mandra
‘e Sa Giua: planimetria generale.

Fig. 399. Sindia, Nuraghe Sa Mandra
‘e Sa Giua. Particolare dell’antemurale.
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07 – NURAGHE GIANBASILE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Sindia
Via Eleonora 21 (Abitato)
IGM Foglio IV NE Sindia
40°17’51” - 3°47’44”
- m 509 s.l.m.
- Foglio 8; Mappale 363

Il monumento si trova all’interno dell’abitato
di Sindia, nel cortile di casa Virdis, inglobato nel
settore SSO dell’edificio moderno. Ed infatti
l’interno del monumento appare ben “consolidato” con calce, provvisto di una soletta in cemento
a coprire il piano di svettamento e …adibito a
cantina e dispensa! Tuttavia, va detto che il nuraghe deve proprio all’uso improprio che ne è stato
fatto il suo stato di conservazione che si deve
considerare discreto. Si tratta di un monotorre
con scala, nicchia d’andito e camera marginata
da tre nicchie disposte a croce.
La torre, di pianta circolare (diam. m 12,00;
m 9,50 allo svettamento), si conserva per una
altezza massima di m 5,75 con 10 filari. L’opera
muraria è costituita da blocchi di medie e grandi
dimensioni, soltanto sbozzati alla base e meglio
rifiniti verso l’alto, disposti a file orizzontali.
Un ingresso trapezoidale (alt. m 2,00; largh.
m 1,15/0,85), sormontato da un robusto architrave (lungh. m 2,25; largh. m 1,05; spess. m 0,85)
munito di finestrino di scarico (alt. m 0,40x0,36),
introduce all’interno della torre nuragica.
Il corridoio (lungh. m 4,25; largh. 1,15), ora
rialzato con il cemento di m 0,55 e con una altezza di m 3,05 (5 filari), presenta profilo irregolare
(la parete sinistra risulta lievemente concava)
con larghezza massima (m 1,45) in corrispondenza delle aperture delle nicchia e della scala.
Il vano-scala, alla sinistra di chi entra (a m
1,90 dall’ingresso), risulta obliterato subito dopo
la porta trapezoidale (alt. m 2,70; largh. m
1,30/0,40): la linea di base è stata ricoperta di
cemento a formare un gradino alto m 0,75.
Nella parete destra dell’andito, contrapposta
alla scala, si apre una nicchia vagamente semiellittica: prof. m 1,75; largh. m 1,30.
Attraverso due gradini in cemento si accede
nella camera centrale, di forma circolare (m
4,25x4,15) e con una altezza residua di m 5.85
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Fig. 400. Sindia, Nuraghe Gianbasile.

su 10 filari aggettanti: l’opera muraria è data da
pietre di minori dimensioni rispetto al paramento
esterno. Lo spazio della camera è ampliato da tre
nicchie disposte a croce, ora variamente rimaneggiate e utilizzate come deposito di botti.
Nicchia A, a sinistra: pianta vagamente trapezoidale (prof. m 1,35; largh. m 1,10) e luce d’ingresso ogivale.
Nicchia B, centrale: la presenza di una grande
botte non consente una corretta lettura del vano,
che tuttavia non è coassiale all’ingresso alla
camera e sembra avere forma trapezoidale (prof.
rilevabile m 1,50; largh. m 1,25/1,00; alt. m
2,60) e sezione ogivale.
Nicchia C, a destra e coassiale alla A: forma
poligonale con asse maggiore nel senso della larghezza (largh. m 1,90; prof. m 1,20) e pareti
costituite da due grandi blocchi.
Il “restauro” del Nuraghe Gianbasile è noto fin
dai tempi del Taramelli che scriveva: “il proprietario pensò di utilizzare la rovina, rimboccando la
muratura e costruendo una soletta di cemento
armato, a sostegno del soffitto, con lucernario”.
Bibliografia
A NGIUS 1850, 181; E LENCO DEL C OMUNE ;
TARAMELLI 1935, p. 189, 23; PILUDU 1953-54, n. 78;
MOSSA 1957, p. 58, nota 70, tav. 4; MELIS 1967, p.
194; NAITANA 1994, p. 194.

Fig. 401. Sindia, Nuraghe Gianbasile: interni ora riutilizzati a dispensa (!).

Fig. 402. Sindia, Nuraghe Gianbasile vista da NO.
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Fig. 403. Sindia, Nuraghe
Gianbasile: pianta e sezione.

08 – NURAGHE MORESA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Moresa
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°18’23” - 3°47’16”
- m 504 s.l.m.

Sorge su un affioramento basaltico, a breve
distanza dal versante meridionale del Riu
Mannu: si tratta di un monotorre, circolare
(diam. m 10,75), in gran parte crollato.
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La torre si conserva per un’altezza massima
di m 4,10 a Est (7 filari), mentre quella minima
si registra a Ovest con m 0,85 (2 filari). L’opera
muraria è data da blocchi di medie dimensioni,
appena sbozzati e disposti a filari orizzontali
regolari.
Della camera centrale a tholos è rilevabile,
allo svettamento, una corda di m 2,70 per una
altezza di m 0,50 sul piano di crollo.
Ai tempi del Taramelli era ancora visibile
l’ingresso volto a SE.
Bibliografia
EEM 1922, p. 176; ELENCO DEL COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 189, n. 21 (Sa Moresa); MELIS 1967,
p. 194.

Fig. 404. Sindia, Nuraghe Moresa: pianta e sezione.

Fig. 405. Sindia, Nuraghe S’Ena ’e s’Olomo: pianta e sezione.
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09 – NURAGHE S’ENA ‘E S’OLOMO

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
S’Ena ‘e s’Olomo
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°18’59” – 3°45’35”
- m 443 s.l.m.

Il nuraghe è ubicato su un lieve rialzo del terreno, a circa 300 metri a Sud del Riu Carrabusu,
in prossimità delle tombe di giganti di “Sa Sedda
‘e sa Cadrea” e di s’Ene ’e s’Olomo, e a meno di
200 metri dalla fonte nuragica di Su Anzu: in
direzione NO, a 300-400 metri, i protonuraghi
Losa e Mura ’e Coghe.
Si tratta di un monotorre con scala, nicchia
d’andito e camera marginata da almeno due nicchie laterali: un ampio antemurale racchiude
l’antico edificio nuragico.
La torre, a pianta circolare (diametro m
12,50/13,00) e svettata ad una altezza di m 5,80
(10 filari), a NNE, e di m 1,65 a Sud (2 filari),
risulta crollata nel tratto orientale ove si apriva
l’ingresso che non è quindi rilevabile, così come
il corridoio e la nicchia d’andito, alla sinistra. È
visibile, invece, nello spessore murario, un breve

Fig. 406. Sindia, Nuraghe S’Ena ‘e s’Olomo.
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tratto della scala elicoidale che si apriva nella
parete destra. L’opera muraria è costituita da
grandi blocchi appena sbozzati nei filari di base
e da pietre meglio rifinite nei filari superiori.
La camera ha un diametro di m 5,30 sul riempimento ed una altezza residua di m 2,00 a Nord
(4 filari) e di m 0,90 (2 filari) a Sud. Nel profilo
murario del vano centrale, spostate verso il
fondo e a una distanza reciproca di circa 4 metri,
si aprono due nicchie di pianta vagamente poligonale, ostruite in gran parte dal crollo.
Un antemurale di forma sub-poligonale difendeva la torre nuragica che risulta in posizione
eccentrica: 17 metri dal lato Sud; 18 metri dalla
cortina Ovest; 30 metri dal lato Nord e 26 metri
da quello Est. Il tracciato della cinta muraria ha
una lunghezza di m 187,11 a delimitare una’area
di mq 3.468: lo spessore murario è compreso fra
m 2,20/3,22, mentre l’altezza massima residua si
registra a Sud con m 2,13 e 4 filari di pietre di
grandi dimensioni appena sbozzate.
All’interno dell’antemurale, ma soprattutto
all’esterno, sono visibili cospicui resti di un esteso villaggio nuragico.
Bibliografia
A NGIUS 1850, p. 181(Sulomo); E LENCO DEL
C OMUNE ; TARAMELLI 1935, p. 188, n. 19; M ELIS
1967, p. 194.

Fig. 407. Sindia, Nuraghe S’Ena ‘e s’Olomo: planimetria generale.
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10 – TOMBA DI GIGANTI
SA SEDDA ‘E SA CADREA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
S’Ena ‘e s’Olomo
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°18’58” - 3°45’24”
- m 564 s.l.m.

Sia all’interno che all’esterno dell’antemurale
del Nuraghe S’Olomo, a circa 150-170 metri a
NE della torre nuragica, inglobate in muretti di
recinzione e rovesciate sul terreno si trovano
numerose pietre finemente sagomate riferibili ad
una, o più probabilmente a due tombe di giganti
a struttura isodoma.
Una prima tomba è stata individuata a circa
300 metri a SE del nuraghe, indicata sul terreno
dall’arco monolitico (A) meglio noto come “Sa
Sedda de sa Cadrea” che ha dato nome alla
sepoltura. È probabile che i conci rinvenuti in
prossimità del nuraghe, a circa 200 metri a NO
di questa tomba – un concio a dentelli (B), un
arco monolitico con faccia interna cava (C), un
arco monolitico pieno (D) ed altri frammenti
finemente lavorati – facessero parte del monumento funerario.
Il grande arco monolitico (A) – quello che
viene comunemente chiamato “Sa Sedda ‘e Sa
Cadrea” – poggia di piatto sul terreno: presenta
profilo curvilineo, sezione troncoconica e faccia
interna concava. L’altezza del concio risulta di m
0,65, la corda superiore misura m 1,37 e quella
inferiore m 1,15, mentre le rispettive saette misurano m 1,36 e m 1,12: il profilo arcuato centrale
– semicircolare nella base maggiore e trapezoidale in quella minore – ha una larghezza di m
0,75 ed una profondità di m 0,27. Sul margine
dell’arco maggiore sono visibili tre incavi di
manovra disposti a croce (m 0,12x0,6x0,16; m
0,17x0,7x0,18; m 0,12x0,7x0,16).
Il concio a dentelli (C) risulta di forma tron-
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co-piramidale, con facce trapezoidali e risega
nella superficie opposta a quella che si suppone a
vista. La base maggiore misura m 0,92 e m 0,82
nei lati paralleli, e m 0,38 in ciascuno dei lati
obliqui: la base minore presenta i due lati lievemente convessi (m 0,63 e m 0,61), mentre i lati
obliqui misurano m 0,20. La faccia anteriore
misura alla base m 0,92/0,63, con altezza centrale di m 0,40: la faccia posteriore presenta i dentelli alternati agli incassi; i primi con misure
comprese fra cm 9/10 di larghezza e cm 21/12,5
di lunghezza, i secondi con cm 8 di corda, cm 10
di saetta e cm 17 di lunghezza. Il concio termina
posteriormente con un listello in rilievo: lungh.
m 0,4; largh. m 0,18; spess. cm 0,22.
L’arco monolitico B, semicircolare e a sezione troncoconica: le basi misurano m 1,07 e m
0,83, l’altezza m 0,75/0,65 e lo spessore è compreso fra m 0,22 e m 0,55. La cavità interna ha
forma trapezoidale a profilo arrotondato con una
corda di m 0,59/0,68.
L’arco monolitico pieno (D) presenta profilo
esterno convesso e sezione trapezoidale: la faccia a vista convessa è alta m 0,63 nel punto centrale mentre i due spigoli arcuati misurano m
1,89 e m 2,35. La freccia superiore dell’arco
misura m 0,65; quella inferiore è di m 0,81.
Lungo la corda maggiore della faccia piana verticale, a cm 14 dallo spigolo sinistro, il concio presenta un incasso troncoconico (corda cm 18;
saetta cm 5; lungh. cm 18).
Il Taramelli nella breve scheda relativa al
Nuraghe s’Ena ‘e s’Olomo segnalava che in
prossimità del nuraghe vi era «una grande pietra,
detta sa cadrea (la sedia) forse traccia di una
tomba».

Bibliografia
TARAMELLI 1935, p. 188, n. 19; PILUDU 1953-54 n.
70; LILLIU 1957; LILLIU 1967, pp. 251, 312; CONTU
1978, p. 28, 78 (nota 50); C ONTU 1981, p. 114;
MORAVETTI 1985, p. 123, fig. 135, n. 116, p. 151,
fig. 173, n. 3; BITTICHESU 1989, p. 17 ss., figg. 8, 11,
23, 65; MORAVETTI 1994, p. 97.

A

B

Fig. 408. Sindia,
Tomba di giganti di
Sa Sedda ‘e Sa
Cadrea: pietre
lavorate.
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Fig. 409. Sindia, Tomba di giganti di Sa Sedda ‘e Sa Cadrea: “sa cadrea”.

Fig. 410. Sindia, Tomba di giganti di Sa Sedda ‘e Sa Cadrea: concio ad archetto.

Fig. 411. Sindia, Tomba di giganti di Sa Sedda ‘e Sa Cadrea: concio sagomato.
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C

D

Fig. 412. Sindia, Tomba di giganti di Sa Sedda ‘e Sa
Cadrea: concio a dentelli e pietre lavorate.
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Fig. 413.. Sindia, Tomba di giganti di Sa Sedda ‘e Sa
Cadrea: concio dentellato in veduta laterale.
Fig. 414. Sindia, Tomba di giganti di Sa Sedda ‘e Sa
Cadrea: concio dentellato in veduta posteriore.

11 – TOMBA DI GIGANTI S’ENA ‘E S’OLOMO

Provincia
Comune
Località
Posizione

-

Nuoro
Sindia
S’Ena ‘e s’Olomo
IGM Foglio 206 IV NE Sindia

Quota

40°18’55” - 3°45’22”
- m 564 s.l.m.

A circa 300 metri a SE del Nuraghe s’Ena ‘e
s’Olomo e a 116 metri a Sud della tomba di Sa
Sedda de sa Cadrea, è stata individuata una
sepoltura di giganti in gran parte demolita ma
ancora sufficientemente leggibile nel profilo di
pianta (lungh. circa 7 metri; largh. m 0,90) con
parte posteriore absidata ed esedra appena affiorante sul terreno: il corridoio funerario risulta
totalmente sconvolto dai clandestini e privo dei
conci sagomati che marginavano le pareti, rimossi e tutti portati via dal momento che non si è trovata una sola pietra alla quale possano in qualche
modo riferirsi.
A ridosso della parte posteriore della tomba,
alcuni frammenti di archetti monolitici e il concio terminale della copertura con risega. Ha
forma semitroncoconica con risega, analogo a
quelli rinvenuti a s’Ulumu-Dorgali, s’Elighe
Onna-Santulussurgiu, etc.: è alto m 0,64; la base
ha corda di m 1,01; la saetta m 0,79; il lato curvo
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Fig. 415. Sindia, Tomba di giganti di S’Ena ‘e s’Olomo:
pietra lavorata.

m 2,00. La faccia superiore piana misura m 0,28,
quella inferiore m 1,01: i due lati obliqui misurano m 0,71. La faccia a vista curvo-convessa, a
cm 14 dalla corda, presenta una risega profonda
cm 15, lunga cm 33,5 e con arco di base di cm
96.
Bibliografia
PILUDU 1953-54, n. 70; LILLIU 1957; LILLIU 1967,
pp. 251, 312; C ONTU 1978, p. 28, 78 (nota 50);
CONTU 1981, p. 114; MORAVETTI 1985, p. 123, fig.
135, n. 116, p. 151, fig. 173, n. 3; BITTICHESU 1989,
p. 17 ss., figg. 8, 11, 23, 65; MORAVETTI 1994, p. 97.

Fig. 416. Sindia, Tomba di giganti di S’Ena e S’Olomo: elemento terminale della copertura.

Fig. 417. Sindia, Tomba di giganti di S’Ena e S’Olomo: frammento di archetto monolitico.
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12 – FONTE DI S’ENA ‘E S’OLOMO

Provincia
Comune
Localita
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Sindia
Pischina de Fustes
IGM Foglio 206 I NO
40°17’24” - 3°44’57”
- m 553 s.l.m.
- Foglio 1; Mappale 28

Il monumento si trova presso la sponda sinistra del Riu Carrabus e ad una trentina di metri a
Nord del Protonuraghe Losa, mentre a circa 300
metri nella stessa direzione abbiamo il nuraghe
s’Ena ‘e s’Olomo e sull’altro versante del corso
d’acqua, ad un centinaio di metri dalla fonte, il
Protonuraghe Mura ‘e Coga.
La fonte, con ingresso a Nord verso il Riu
Carrabus, ha una struttura muraria poligonale tendente al subquadrato con massi di medie e grandi
dimensioni. Si conserva soltanto la cella, mentre
non rimane alcuna traccia di un evenuale atrio.
L’ingresso, a luce trapezoidale con base maggiore in alto (largh. m 0,70/0,43; alt. m 1,15), è
sormontato da un architrave che si assottiglia alle
estremità (lungh. m 0,98; spess. m 0,32/0,22;
largh. m 0,56): gli stipiti sono formati da tre
grandi massi sovrapposti a destra e da un unico
lastrone a sinistra (alt. m 0,92/0,81). Da segnalare che non vi è continuità fra questo stipite e le
murature appartenenti al paramento murario
della cella: tra l’uno e l’altro, infatti, vi è uno
spazio di circa 25 cm.
La soglia è formata da una grande lastra di
basalto (lungh. m 1,00) che si prolunga al di
sotto dello stipite sinistro e costituisce una delle
pietre dell’anello di base della cella; verso la sua
estremità destra è incavata una canaletta di scolo
a sezione semicircolare (alt. m 0,10; lungh. m
0,21; largh. m 0,08/0,13).
La piccola camera che custodisce la vena sorgiva ha pianta perfettamente circolare (diam. m
1,52) e copertura ad ogiva con una altezza di m
1,50. Il paramento murario presenta nella metà
orientale 6 filari regolari di pietre di medie
dimensioni (tranne quelle di base che hanno
misure maggiori), disposte con cura a formare
una struttura che tende al subquadrato; nel settore Ovest, invece, i massi sono più grandi e messi
in opera senza ordine apparente. L’anello di base
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Fig. 418. Sindia, fonte nuragica di S’Ena ‘e s’Olomo.

della fonte è costituito da 5 pietre, tra le quali
particolarmente notevole quella che occupa quasi
per intero la metà sinistra del vano e che ha una
lunghezza di m 1,70. Il pavimento della cella è
occupato da una grande conca semicircolare, alta
m 0,35, incavata nello stesso masso di basalto
posto alla base del tratto orientale del paramento
murario della cella.
La differenza di opera muraria nelle due parti
della cella può indicare un restauro forse antico,
per rendere agibile il piccolo edificio dopo il
crollo di una parte delle strutture. Inoltre, anche
l’ingresso con le sue dimensioni ridotte – che
rendono difficile l’accesso all’interno della
camera – è da ricondurre ad un intervento di
ripristino della fonte, durante il quale uno degli
stipiti originali venne sostituito da un unico blocco di reimpiego, posto in verticale a reggere il
pesante architrave.
Il monumento, invaso dalla vegetazione arbustiva, è stato gravemente danneggiato alla fine
degli anni ’70 in seguito ad incontrollati lavori
eseguiti nel pianoro soprastante per la costruzione di un abbeveratoio che hanno provocato il
crollo della parte superiore della copertura, ripristinata poi alla meglio con pietre basaltiche di
media pezzatura.
Bibliografia
P ILUDU 1953-54, n. 71; L ILLIU 1957, p. 73, 5
(Nuoro); SANNA 1986-87; MORAVETTI 1994, p. 99;
MURONI 2000, p. 26.

Fig. 419. Sindia, fonte nuragica di S’Ena ‘e s’Olomo: pianta e sezione.

357

13 – PROTONURAGHE LOSA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Riu Carrabusu
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°19’03’’ - 3°45’24”
- m 553 s.l.m.

ma con 1/2 filari si registra a SO ove si apre un
ingresso, ora segnato dai soli stipiti e privo di
architrave (largh. m 1,50). Il corridoio retrostante
è leggibile soltanto per m 2,80 (largh. m
1,50/1,75) ed è poi ostruito dalle macerie di crollo che occupano tutta l’area dell’edificio: l’opera
muraria è costituita da grandi massi appena sbozzati e disposti a file orizzontali.
A NO, sullo stesso asse del primo ingresso, si
apre, rialzato dal banco roccioso di m 2,50, un
accesso secondario di forma quadrangolare (alt.
m 1,05; largh. m 1,00) che introduce in un corridoio rettangolare (largh. m 1,00; alt. m 1,10),
percorribile per 3 metri e quindi interrotto dalle
macerie. È probabile che i due tratti di corridoio
che seguono i due ingressi facciano parte di un
unico corridoio “passante”.

Il monumento sorge su un affioramento basaltico a controllo della sponda meridionale del Riu
Carrabusu che lo separa dal Protonuraghe Mura
e Coga, sulla riva contrapposta, ad un centinaio
di metri; a circa 30 metri la fonte di s’Ena ‘e
s’Olomo, e a maggiore distanza il Nuraghe omonimo e le tombe di giganti di sa Sedda ‘e sa
Cadrea e di s’Ena ‘e s’Olomo.
La torre, di forma circolare (diam.
14,70x15,00), si conserva per una altezza massima di m 3,00 a NO (6 filari), mentre quella mini-

Bibliografia
A NGIUS 1850, p. 181; E LENCO DEL C OMUNE ;
TARAMELLI 1935, p. 189, n. 20 (S’Ena ‘e s’Olomo
Alto).

Fig. 420. Sindia, Protonuraghe Losa: ingresso secondario.

Fig. 421. Sindia, Protonuraghe Losa: pianta e sezione.
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Fig. 422. Sindia, Protonuraghe Losa visto da SE.

Fig. 423. Sindia, Protonuraghe Mura ‘e Coga: pianta e
sezione.
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14 – PROTONURAGHE MURA ‘E COGA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Riu Carrabusu
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°19’03 - 3°45’24”
- m 553 s.l.m.

In posizione dominante sulla sponda settentrionale del Riu Carrabusu, il monumento presenta una torre circolare inclusa in una sorta di
bastione-rifascio a profilo concavo-convesso
quasi a suggerire una forma quadrilobata.
Tuttavia il fatto che non vi sia spazio sufficiente
per torri aggiunte – e quindi non si può parlare di
nuraghe quadrilobato o altro ! – la singolarità
degli spazi interni rilevabili ed altri elementi di
arcaicità portano a pensare ad un protonuraghe.
Purtroppo il crollo rende inaccessibile l’interno
della torre e quindi non consente di valutare pienamente la struttura e la disposizione degli spazi
interni.
L’insieme rifascio-torre misura m 17,70x
18,00, mentre lo spessore del rifascio risulta
massimo nei due lobi laterali di prospetto (m
4,70 a destra; m 4,50 a sinistra), di m 4,25 nel
lobo NO mentre non è valutabile a Nord: gli
spessori laterali sono compresi fra m 1,20 (NE),
m 3,00 (SE ) e m 3,50 (Ovest). L’altezza massima delle murature è di m 4,60 a NO (8 filari),
mentre quella minima di m 1,70 (2 filari) si registra a SE. L’opera muraria è costituita da pietre
di medie dimensioni di varia pezzatura – ma di
maggiori dimensioni alla base – disposte a file
irregolari.
Ma l’elemento di maggiore interesse di questo bastione è dato dalla presenza nel lobo di NO
di 5 mensoloni ancora in situ (lungh. m 1,71;
1,60; 1,35; 1,50; 1,90) che sporgono dal filo
della parete di m 0,23; 0,35; 0,28; 0,30; 0,50: a
differenza di quelli finemente sagomati di Su
Nuraxi-Barumini, Genna Maria-Villanovaforru,
Arrubbiu-Orroli, Miuddu-Birori, etc, questi di
Sindia sono rozzi al naturale come quelli di
Tilariga-Bultei, Albucciu-Arzachena, etc.
L’ingresso al “bastione” si apre a SE, in asse
con quello della torre: è in gran parte demolito
ed ora privo di architrave (largh. m 1,00).
La torre ha forma circolare (m 13,00x13,75) e
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svetta sul bastione per 2/6 filari e sul piano di
crollo sembra delimitare un vano circolare di
circa 4 metri di diametro. Nella parte visibile a
SE, si conserva per m 2,90 con 5 filari: l’opera
muraria appare migliore di quella del bastionerifascio per quanto riguarda la disposizione dei
blocchi, che tuttavia rimane sempre piuttosto
grossolana così come i massi, poliedrici e appena
sbozzati.
L’ingresso, a SE verso il Riu Carrabusu, risulta in parte interrato: ha luce rettangolare (largh.
m 1,40; alt. s.r. m 1,00) ed è sormontato da un
robusto architrave (lungh. m 2,20; largh. m 1,25;
spess. m 0,60), sbozzato rozzamente e privo di
finestrino di scarico.
Il corridoio retrostante è agibile per circa 5
metri e si restringe gradualmente (da m 1,25 a m
0,75) a causa del riempimento: ha copertura
costituita da 6 lastroni disposti a piattabanda ed
un’altezza che subito dopo l’architrave aumenta a
m 1,75 per poi diminuire gradualmente verso
l’interno fino a m 0,50 nel punto in cui un architrave (spess. m 0,50) – forse quello della porta
che introduce nel vano centrale – risulta ribassato
di m 0,50 rispetto al profilo rettilineo dell’andito.
Nella parete sinistra del corridoio, a m 1,40
dall’ingresso, si apre la porta quadrangolare
(largh. m 0,80; alt. m 1,30 s.r.) munita di architrave (lungh. 1,50; largh. m 0,65; spess. m 0,38)
che introduce in un vano-scala spiraliforme – ma
privo di gradini – percorribile per una decina di
metri, con una larghezza di m 1,30/1,50 ed una
altezza media di m 3,00: a circa 8 metri dall’ingresso, nella parete sinistra si apre una nicchiaferitoia (largh. m 0,75).
Nella parete destra dell’andito, a m 2,65 dall’ingresso e quindi totalmente sfalsato rispetto al
vano-scala, si apre una nicchia di forma poligonale (largh. m 0,95/1,10; prof. m 1,65; alt. m
1,00) che si restringe gradualmente verso il
fondo ed è coperta da un solo lastrone.
Purtroppo senza un intervento di scavo non è
possibile valutare pienamente la tipologia di questo interessante monumento e stabilire se appartenga o meno alla classe dei protonuraghi alla
quale, pur con molte riserve, è stato al momento
assegnato.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 182 (Mura egoga); ELENCO DEL
COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 186, n. 8 (Mura de
Cogas); MELIS 1967, p. 194; MORAVETTI 1981, p.
361.

Fig. 425. Sindia, Protonuraghe Mura ‘e Coga: particolare
dei mensoloni ancora in situ.

Fig. 424. Sindia, Protonuraghe Mura ‘e Coga: particolare
dell’ingresso.

Fig. 426. Sindia, Protonuraghe Mura ‘e Coga visto da NO.
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Fig. 427. Sindia, Protonuraghe Mura ‘e Coga.

Fig. 428. Sindia, Nuraghe Giunturas.
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15 – NURAGHE GIUNTURAS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Sa Tanca Noa
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°19’20” - 3°45’38”
- m 562 s.l.m.

Il monumento si trova presso la confluenza
fra il Riu Carrabus e l’alto corso del Temo, a
circa 500 metri dai protonuraghi Elighe e Mura
‘e Coga.
Il nuraghe, un monotorre a pianta circolare
(diam. m 12,10), si conserva per un’ altezza massima residua di m 3,50 (4 filari), a NE, mentre a
SSE il profilo murario è costituito dal solo filare
di base. L’opera muraria è costituita da grandi
massi poliedrici, rozzi al naturale e disposti a
filari orizzontali irregolari.
Non si conserva traccia dell’ingresso, forse a
SE, e nemmeno si può ipotizzare come fosse
articolato lo spazio interno della costruzione.
Ai tempi del Taramelli risultava già «quasi
completamente demolito; non visibile la porta né
altri particolari».

Fig. 429. Sindia, Nuraghe Giunturas: pianta e sezione.

Bibliografia
TARAMELLI 1935, p. 186, n. 7; MELIS 1967, p. 190.

Fig. 430. Sindia, Nuraghe Giunturas.
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16 – PROTONURAGHE ELIGHE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Sa Tanca Noa
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°19’33” - 3°45’23”
- m 572 s.l.m.

Il monumento è ubicato a circa 500 metri dal
Nuraghe Giunturas, verso SO, e dal Riu Mannu
ad Ovest.
Si tratta di una torre a pianta circolare (m
12,00x12,20) che si conserva per un’altezza
massima di m 3,50 con 6 filari a SE ove si apre
l’ingresso principale (largh. m 1,00; alt. m 1,30)
sormontato da un robusto architrave (lungh. m
1,75; largh. m 1,30; spess. m 1,00) e munito di
lastrone di soglia (lungh. m 1,65; spess. m 0,30).
Superato l’ingresso, un breve andito (lungh. m
1,25; largh. m 1,00/1,20) introduce direttamente
all’interno ove, alla destra di chi entra, è rilevabile una parete curvilinea (alt. m 1,45 con 3 filari) che sottende una corda di m 9,00 con una
saetta di m 3,5 – e in questa parte la muratura
esterna ha uno spessore massimo di m 2,70 – che
raggiunge un ingresso secondario, coassiale a
quello sopra descritto e sopraelevato di m 1,05
su due filari (largh. m 1,10), privo dell’architrave
e anch’esso con breve andito (lungh. m 1,80).
Purtroppo non è leggibile la parte rimanente

Fig. 432. Sindia, Protonuraghe Elighe: ingresso secondario.
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Fig. 431. Sindia, Protonuraghe Elighe: pianta e sezione.

dell’interno di questa costruzione che non può
essere definito un nuraghe classico a tholos, ma
più probabilmente un protonuraghe con due
ingressi e corridoio “passante”.
Bibliografia
A NGIUS 1850, p. 182; E LENCO DEL C OMUNE ;
TARAMELLI 1935, p. 186, n. 6; PILUDU 1953-54, n.
64; MELIS 1967, p. 194; MANCA-DEMURTAS 1991, p.
52, n. 99.

17 – NURAGHE SALIS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Sa Tanca Noa
IGM Foglio 206 I NO Macomer
40°19’35” - 3°44’58”
- m 555 s.l.m.

18 - NURAGHE MURA ERA A

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Pelcia
IGM Foglio 206 I NO Macomer
40°18’52” - 3°44’04”
- m 555 s.l.m.

Questo nuraghe, ora scomparso, era ubicato
sul versante settentrionale della strada che si
innesta sulla sinistra della MacomerPozzomaggiore, a circa 400 metri prima del
Ponte Oinu.
Segnalato nella tavoletta dell’IGM del 1958
ed ora non indicato in quella più recente del
1995, il monumento si trovava proprio nel luogo
ove ora sorge una importante azienda zootecnica
che certamente deve avere in qualche modo contribuito alla demolizione della torre nuragica.

Costruito sulla sponda settentrionale del Riu
Mura Era, a meno di 100 metri a NO del
Nuraghe Mura Era B e a poche decine di metri
dalla Macomer-Pozzomaggiore, il monumento è
stato demolito nel corso di incontrollati lavori di
spietramento che in questi anni hanno interessato
la regione.
Agli inizi degli anni ’70 ho potuto accertare
l’esistenza di un monotorre ridotto, fin da quei
tempi, al solo filare di base incompleto.

Bibliografia
Inedito.

Bibliografia
MORAVETTI 1972.

Fig. 433. Sindia, Nuraghe Mura Era A.
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19 - NURAGHE MURA ERA B

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Pelcia
IGM Foglio 206 I NO Macomer
40°18’54” - 3°44’08”
- m 555 s.l.m.

Il monumento è un monotorre a pianta circolare (diam. m 11,40) ormai ridotto al solo filare
di base per l’intera circonferenza (alt. cm 0,60),
ad eccezione di brevi tratti ove compare un
secondo filare: le pietre sono di grandi dimensioni ed appena sbozzate.
L’ingresso, volto a SE, presenta luce quadrangolare (alt. m 1,35; largh. m 0,80) ed è sormontato da un rifinito architrave (lungh. m 1,78; largh.
m 1,06; spess. m 0,71) che poggia su stipiti for-

Fig. 434. Sindia, Nuraghe Mura Era B. Veduta da NE.
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mati da due blocchi ben sagomati.
All’interno della costruzione si individua il
corridoio (lungh. m 4,26; largh. m 1,04) che
sembra marginato da una nicchia a destra e forse
dal vano-scala nella parete contrapposta. La
camera, appena intuibile nel profilo di pianta, ha
forma circolare (diam. m 4,43) e sembra priva di
spazi sussidiari.
A poche decine di metri dalla torre nuragica
sono visibili i resti di un recinto di forma vagamente poligonale, incompleto nel profilo di base:
misura m 32 lungo l’asse Nord-Sud, mentre l’asse Est-Ovest risulta di m 34. Il paramento murario residua per 1/2 filari di blocchi di grandi
dimensioni, appena sbozzati, per una altezza di
m 0,60/1,10 ed uno spessore di m 0,50/1,00.
Evidente il rapporto di funzionalità con il
vicino nuraghe: è probabile che si tratti di un
recinto per il ricovero del bestiame.
Bibliografia
MORAVETTI 1972.

20 - NURAGHE SA TANCA ‘E SALIGHE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Su Salighe
IGM Foglio 206 I NO Macomer
40°18’42” - 3°43’56”
- m 589 s.l.m.

A circa 400 metri a SE dei nuraghi Mura Era
e a 125 metri dalla Provinciale MacomerPozzomaggiore, in un’area fittamente disseminata di torri nuragiche: il monumento è un monotorre a pianta circolare (diam. 11,50) che si conserva per una altezza massima di m 1,50 con due
filari. L’opera muraria è costituita da blocchi di
trachite di grandi dimensioni, appena sbozzati.

L’ingresso, volto a SE, ha luce trapezoidale
(alt. m 1,70; largh. m 1,00/0,80) ed è sormontato
da un ben rifinito architrave (lungh. m 1,60;
largh. m 1,05; spess. m 0,85) che poggia su stipiti formati da due pietre lavorate rozzamente.
Il corridoio, lungo circa 4 metri e con percorso piuttosto irregolare, presenta una nicchia nella
parete destra e forse il vano-scala in quella contrapposta che però non è attualmente accertabile
a causa del crollo.
La camera è segnata da un unico filare di pietre a delimitare uno spazio circolare (diam. m
3,28) nel quale sembrano aprirsi due nicchie: la
prima, a sinistra di chi entra, risulta di forma
ellittica (prof. m 1,52; largh. m 1,05/0,82), mentre la seconda – contrapposta – è soltanto intuibile sul terreno.
Bibliografia
MORAVETTI 1972.

Fig. 435. Sindia, Nuraghe Mura Era B: ingresso.

Fig. 437. Sindia, Nuraghe Sa Tanca ‘e Salighe: ingresso.

Fig. 436. Sindia, Nuraghe Mura Era B: particolare dell’ingresso visto dall’interno

Fig. 438. Sindia, Nuraghe Mura Era B. Veduta da Sud.
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21 - NURAGHE MANDRA PUDREDDOS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Mandra Pudreddos
IGM Foglio 206 I NO Macomer
40°18’12” - 3°43’12”
- m 617 s.l.m.

Il monumento è ubicato sulla linea di confine
fra i territori di Macomer e Sindia, a NE del
Nuraghe Traina.
Si tratta di un monotorre a pianta circolare
(diam. m 11,00) che si conserva soltanto nel filare di base, e talora con due file di pietre appena
sbozzate e di grandi dimensioni.
L’ingresso, volto a SE, risulta privo dell’ar-

chitrave che giace all’interno della torre fra il
pietrame di crollo. Si distingue subito dalle altre
pietre della costruzione per essere finemente
sagomato, proprio come quelli che sono ancora
in opera nei nuraghi Mura Era B e Sa Tanca ‘e
Salighe, tanto che si può ipotizzare che questi
architravi – e quindi anche gli stessi edifici –
siano stati sagomati dai medesimi scalpellini.
Purtroppo, niente altro si può dire di questa torre
che risulta quasi totalmente demolita e priva di
particolari costruttivi.
Da segnalare che questo nuraghe era indicato
nella carta dell’IGM del 1958 con il simbolo
convenzionale in uso, ora scomparso – pur
essendosi il monumento “salvato” dagli spietramenti che stanno devastando la Campeda – nella
più recente carta dell’IGM (1995).
Bibliografia
MORAVETTI 1972.

22 – NURAGHE PISCHINA ’E FUSTES

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Pischina de Fustes
IGM Foglio 206 I NO Macomer
40°17’22” - 3°44’58”
- m 606 s.l.m.

Il monumento, ubicato a circa 2 km ad Ovest
del Nuraghe Mura de Bara, è un monotorre circolare (diam. m 13,50) delimitato dal solo filare
di base e privo di qualsiasi elemento per poter
valutare la sua struttura interna.
L’ingresso, volto a SE, presenta blocchi di stipite lavorati con cura che poggiano su uno spesso lastrone di soglia (alt. m 0,32): lo stipite
destro è costituito da due pietre (alt. m 1,92),
mentre quello sinistro conserva soltanto il blocco
di base.
Il corridoio è indicato per breve tratto (lungh.
m 2,35; largh. m 0,90): non si hanno tracce di
nicchia o scala d’andito.
A m 2,60 dall’ingresso giace sul terreno un
blocco quadrangolare di ottima fattura (lungh. m
1,92; largh. m 0,82; spess. m 0,84) – l’architrave
– segnato nella parte mediana da una risega lon368

Fig. 439. Sindia, Nuraghe Pischina ‘e Fustes: pianta e
sezione.

gitudinale che doveva essere funzionale alla
porta (lungh. m 1,40; largh. m 0,10; alt. m 0,15).
Bibliografia
MORAVETTI 1972.

Fig. 440. Sindia, Nuraghe Pischina ’e Fustes: veduta aerea.

Fig. 441. Sindia, Nuraghe Montecodes: veduta aerea.
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Fig. 442. Sindia, complesso nuragico di Montecodes: planimetria generale e sezioni.
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23 – NURAGHE MONTECODES

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Matta Sindia
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°17’39” - 3°46’25”
- m 555 s.l.m.

Il monumento si trova a circa 150 metri a
Nord della strada provinciale Macomer-Sindia,
ad una decina di metri ad Est di un’abbondante

vena sorgiva che è stata captata nell’acquedotto
che alimenta l’abitato di Sindia.
Il nuraghe è un monotorre con scala e nicchia
d’andito: la camera centrale, in gran parte
ingombra dal crollo, non è leggibile nella sua
struttura planimetrica.
La torre, delimitata da un doppio antemurale
concentrico, presenta pianta circolare (m 15,10)
con uno spessore di m 5,25 a SE e m 6 a NO:
l’altezza residua risulta di m 5,15 (12 filari) a
SE; m 3,00 (5 filari) a NO; m 7,00 (13 filari) a
NE; m 1,50 (2 filari) a SO.
L’ingresso, volto a SE, è attualmente interrato
fino al filare su cui poggia l’architrave (largh. m
1,22; alt. m 0,80), munito di spiraglio di scarico

Fig. 443. Sindia, Nuraghe Montecodes: planimetria.
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Fig. 444. Sindia, Nuraghe Montecodes: veduta da SE.

triangolare e con piano inferiore concavo al centro (lungh. m 2,05; largh. m 1,10; spess. m 0,64).
Il corridoio, rilevabile per circa m 4,50, ha
una larghezza che tende a crescere verso l’ingresso alla camera (m 1,22/1,70/1,90) ed un’altezza che aumenta gradualmente (m
2,10/2,18/2,25): la copertura è data da 5 lastroni.
Nella parete sinistra del corridoio, a m 2,10
dall’ingresso, si apre la porta quadrangolare
(lungh. m 1,35; largh. m 1,10), sormontata da un
poderoso architrave, della nicchia d’andito di
pianta rettangolare (prof. m 2,08; largh. m
0,68/0,90; alt. m 0,58). Contrapposto alla nicchia, a m 2,30 dall’ingresso, è presente il vanoscala, ora quasi totalmente ostruito dal crollo
372

(alt. m 0,58; largh. m 0,80/0,75) e con luce d’ingresso delimitata in alto da un robusto architrave
(lungh. m 2,15; largh. m 1,00; spess. m 0,60) che
poggia su una sola pietra di stipite.
La camera è inaccessibile per il crollo, o
meglio per un muro a secco che ostruisce l’estremità terminale del corridoio. All’interno del
vano, il crollo arriva fino a toccare l’architrave
della porta che introduce nella tholos.
Allo stato attuale è rilevabile un diametro di
m 4,25 sul piano di crollo e m 1,55 allo svettamento. L’altezza residua è di m 2,80 al centro,
mentre sulla verticale delle pareti abbiamo m
3,50 con 10 filari.
A causa del riempimento non è possibile sta-

Fig. 445. Sindia, Nuraghe Montecodes: veduta aerea.

Fig. 446. Sindia, Nuraghe Montecodes: veduta aerea.
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Fig. 447. Sindia, Nuraghe Montecodes: sezioni.

bilire se la camera fosse marginata o meno da
nicchie, come è assai probabile data la struttura
evoluta della torre.
Il Nuraghe Montecodes era difeso da ben due
antemurali concentrici: il primo, quello più vicino alla torre nuragica (da m 6 a m 12/15), ha
forma sub-circolare (m 40x36) con uno sviluppo
di m 119 a delimitare una superficie di mq 1.158,
uno spessore di m 1,50/2,00 ed un’altezza residua di m 2,10 con 3 filari.
La cinta più esterna, da 25 a 50 metri dal
nuraghe, si conserva soltanto nei quadranti SudOvest-Nord (asse Nord-Sud m 92) per una lunghezza di m 164 – forse la metà del suo tracciato
originario – e presenta una torre-capanna (diam.
m 9,00) a SO: l’area racchiusa da questo antemurale può essere valutata in 11.580 mq. L’accesso
a questo recinto avveniva attraverso due ingressi,
374

ad Ovest e a Sud. La porta occidentale, la meglio
conservata, ha luce quadrangolare (alt. m 0,65
s.r.; largh. m 0,96) con architrave rettangolare
(lungh. m 1,90; largh. m 0,80; spess. m 0,65)
arcuato nella faccia inferiore: l’ingresso Sud ha
una larghezza di m 1,05. L’opera muraria, conservata per una altezza di circa 2 metri con 3/4
filari ed uno spessore di 2,10/1,80, è costituita da
grandi massi appena sbozzati e disposti a filari
orizzontali irregolari.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 181; EEM (Cagliari), 1922, p. 176;
ELENCO DEL COMUNE; TARAMELLi 1935, p. 189, n.
22; PILUDU 1953-54, n. 74; FERRARESE CERUTI 1966,
p. 108; MELIS 1967, p. 190; MORAVETTI 1990, p. 66,
nota 106; MORAVETTI 1994, p. 98.

24 – NURAGHE SA CASINA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Sa Casina
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’49” - 3°45’48”
- m 587 s.l.m.

Costruito su un leggero affioramento basaltico a circa 1750 metri a SE del Nuraghe
Montecodes e a meno di 200 metri a Sud del Riu
Corte, il monumento è un monotorre a pianta circolare (diam. m 12,30x12,60), ora in gran parte
demolito nel suo perimetro esterno (alt. m 1,10
con 3 filari a NO): a causa del crollo non sono
rilevabili i particolari costruttivi del corridoio e
della camera.
L’ingresso doveva aprirsi a SE, almeno da
quanto sembra suggerire una grande pietra
(lungh. m 1,75) che poggia direttamente sull’attuale piano di campagna e che sembra essere

l’architrave della porta che immetteva nel corridoio, ostruito in gran parte ma leggibile sul piano
di crollo in prossimità dello sbocco alla camera
(lungh. m 2,50; alt. m 1,00).
Del vano centrale sono rilevabili il diametro
(m 4,40) e l’altezza residua di m 1,00 con 3 filari, mentre risultano ostruite dalle macerie le
eventuali nicchie che marginavano il profilo del
vano.
Un antemurale di forma vagamente poligonale
(m 52x74) correva tutt’intorno la torre nuragica
con una lunghezza di m 142,35, uno spessore di
m 3,00/2,20 ed un’altezza residua di m 2,10 con
3 filari, a racchiudere un’area di mq 2.796: la
distanza fra la cinta e la torre risulta di m 26 a
Ovest, 14 a Nord, 30 ad Est, 20/25 a Sud. L’opera
muraria è costituita da grandi massi appena sbozzati e disposti a file orizzontali irregolari.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 181; SPANO 1864, p 43 ss., EEM
1922, p. 177; E LENCO DEL C OMUNE ; TARAMELLI
1935, p. 191, n. 35; PILUDU 1953-54, n. 75; MELIS
1967, p. 194.

Fig, 448. Sindia, Nuraghe Sa Casina.
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Fig. 449. Sindia, Nuraghe Sa Casina: pianta e sezione.

Fig. 450. Sindia, Nuraghe Sa Casina: planimetria generale
con antemurale.
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Fig. 451. Sindia, Nuraghe Sos Pedrosas: veduta da SE con ingresso.

Fig. 452. Sindia, Nuraghe Sa Fenestra: ingresso (!).
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25 - NURAGHE SOS PEDROSAS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Sos Pedrosas
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°17’01” - 3°47’53”
- m 458 s.l.m.

Il monumento è sito in prossimità della diramazione del Riu Badu Iscannesu in due distinti
corsi d’acqua, il Riu Corte e il Riu Montecodes;
a circa 500 metri a Ovest il Nuraghe Serras.
Il nuraghe appare come un cumulo di macerie
e non è rilevabile in pianta senza un intervento di
scavo: si conserva soltanto qualche breve tratto
di muratura per una altezza di m 0,90/2,00 con

2/4 filari di blocchi di grandi dimensioni appena
sbozzati.
Tuttavia, a SE è visibile l’ingresso, ora ostruito dal crollo, con stipiti formati da tre pietre per
parte (alt. m 1,85) sormontati da un robusto e
ben rifinito architrave (lungh. m 1,77; largh. m
1,28; spess. m 0,62) che è lievemente slittato
verso l’interno.
Ad una cinquantina di metri a Est della torre,
un concio finemente sagomato (lungh. m 1,21;
largh. m 0,61/0,22; spess. m 0,36) che non poteva far parte della struttura del nuraghe e che è da
riferire, con ogni probabilità, ad una tomba di
giganti a struttura isodoma. Purtroppo, il terreno
circostante è stato oggetto di incontrollati lavori
di spietramento, per cui nulla si può dire sulla
esistenza o meno di una tomba di giganti.
Bibliografia
PILUDU 1953-54, n. 93 (Nuscadolzu).

26 - NURAGHE SA FENESTRA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Sa Fenestra
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°17’11” - 3°48’02”
- m 491 s.l.m.

L’edificio nuragico, noto come “su crastu de
nostra signora” si trova sul versante NO della
Comunale che si stacca da Sindia, all’altezza della
chiesa di S. Demetrio, a circa 400 metri a NE del
Nuraghe Serras. La singolarità di questo nuraghe è
data dal fatto che il suo ingresso, a luce trapezoidale (largh. m 1,05; alt. m 1,75) e sormontato da un
robusto e ben rifinito architrave (lungh. m 2,00;
largh. m 1,10; spess. m 0,75), è stato inglobato in
un recente muretto a secco e costituisce l’accesso –
peraltro provvisto di cancello (prima in legno ed
ora in ferro) ! – ad un terreno coltivato a vigneto.
Dall’alto del muretto è visibile l’intero perimetro esterno della costruzione (diam. m 12,00)
che conserva il solo filare di base, mentre dell’interno si coglie il profilo del corridoio (lungh.
m 4,50; largh. m 1,05/1,40/1,65) – forse marginato da nicchia e scala – e della camera centrale
378

Fig. 453. Sindia, Nuraghe Sa Fenestra: pianta e sezione..

(diam. m 4,50) che sembra presentare due nicchie laterali contrapposte.
Il monumento non è segnalato nella carta
dell’IGM.
Bibliografia
PILUDU 1953-54, n. 79.

27 – NURAGHE SU LUDRAU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Su Ludrau o Bollittas
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°17’21” - 3°48’30”
- m 468 s.l.m.

Il nuraghe si trova a SO dell’abitato di Sindia,
in un’area di particolare interesse archeologico
per la presenza di numerose torri nuragiche: i
nuraghi più vicini sono a 500 metri a SO
(Corinzanas) e 600 metri a SE (Serras).
Si tratta di un monotorre a pianta circolare
(diam. m 11,80), svettato ad una altezza di m
3,80 (7 filari), a NO, e m 3,00 con 5 filari a SE.
L’opera muraria è costituita da grandi massi
appena sbozzati e disposti a filari orizzontali non
sempre regolari.
L’ingresso, volto a SE e di luce trapezoidale
(largh. 1,00; alt. m 1,70), risulta rialzato di m

Fig. 454. Nuraghe Su Ludrau: pianta e sezione.

Fig. 455. Sindia, Nuraghe Su Ludrau da SE.
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0,60 dal piano di campagna mediante una pietra
di soglia ed è sormontato da un robusto architrave (lungh. m 1,60; largh. m 0,88; spess. m 0,85)
che poggia su stipiti formati da due blocchi per
parte. Il corridoio restrostante è ostruito dal crollo, ma sul piano di svettamento si individua un
breve tratto della scala d’andito.
Il crollo e la vegetazione non consentono di

Fig. 456. Sindia, Nuraghe Serras: pianta e sezione.
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determinare l’articolazione degli spazi interni
della costruzione.
Bibliografia
EEM 1922, p. 126; E LENCO DEL C OMUNE ;
TARAMELLI 1935, p. 190, n. 26; PILUDU 1953-54, n.
83; MELIS 1967, p. 190.

28– NURAGHE SERRAS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Sa Fenestra
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°17’04” - 3°48’16”
- m 480 s.l.m.

A circa 400 metri a Nord del Riu Badu
Iscannesu, al centro di numerose torri nuragiche:
nuraghi Corinzanas, a m 750 a NO, Sos Pedrosas
a m 600 a Est.
Si tratta di un nuraghe complesso costituito
da una torre principale e da un bastione bilobato
ad addizione frontale: tracce di un antemurale
sono visibili a circa 15 metri verso SE. L’asse
che attraversa le due torrette del bastione misura
m 26,00, mentre quello longitudinale risulta di m
18,50: l’altezza massima residua della parte
aggiunta, di circa 3 metri con 7 filari, è rilevabile
nel punto di raccordo fra mastio e bastione, mentre sulla linea di prospetto abbiamo m 2,00 con
3/4 filari. L’opera muraria del bastione, piuttosto
rozza come pure quella del mastio, è costituita da
grandi massi alla base e da pietre di medie e piccole dimensioni nei filari superiori.
L’ingresso alla costruzione, a SE, ora vistosamente allargato (m 2,30), introduce in un corridoio (lungh. m 5,00) che è stato rimaneggiato in
tempi recenti con il consolidamento delle pareti
ove si aprivano gli accessi alle torrette laterali
che sono stati obliterati.
Delle torri laterali, quella posta a sinistra dell’andito non è rilevabile, o meglio è misurabile
l’asse trasversale (m 11,60) e quello longitudinale nel punto di raccordo con il mastio (m 9,40);
la torre a destra, invece, mostra allo svettamento
il profilo fortemente ellittico della camera (m
3,80x5,50) ed ha un ingombro di m 13,00x10,00.
La torre principale, circolare in pianta (diam.
m 13,60x13,00), si conserva per una altezza
massima di m 7,60 con 16 filari, mentre sul pro-

spetto l’elevato residuo è di m 7 con 15/16 filari.
L’opera muraria è costituita da blocchi poliedrici
di varie dimensioni, sbozzati con scarsa cura e
disposti a file irregolari.
L’ingresso alla torre principale, coassiale a
quello del bastione, ha luce quadrangolare (largh.
m 1,05; alt. m 1,75) con architrave (lungh. m
1,80; largh. m 1,05; spess. m 0,55) munito di
finestrino di scarico (m 0,20x0,35).
Il corridoio, lungo 5 metri, piattabandato e a
sezione trapezoidale (largh. m 1,20/0,40; alt. m
1,80), presenta il vano-scala, a sinistra, e la nicchia nella parete destra.
Il vano-scala, a m 1,60 dall’ingresso, corre
con tracciato elicoidale fino al piano di svettamento, illuminato da due feritoie (m 0,30x0,40)
a circa 7 metri dalla porta: ha un’altezza media
di m 2,56, larghezza di m 1,00/1,10 e sezione
ogivale.
Coassiale alla scala si apre l’ingresso quadrangolare (largh. m 1,30; alt. m 1,10) della nicchia d’andito (prof. m 3,65; largh. m 1,30/1,15;
alt. m 1,10), a profilo curvilineo verso l’interno e
a sezione tronco-ogivale.
Una porta architravata (alt. m 1,75) introduce
nella camera, circolare (diam. 4,20) e marginata
da tre nicchie disposte a croce. La copertura ad
ogiva è integra e misura m 5,30 s.r. con 17/18
filari di pietre di varie dimensioni, appena lavorate e messe in opera senza particolare cura con
numerose zeppe di rincalzo.
La niccha A, alla sinistra di chi entra: pianta
vagamente rettangolare (prof. m 1,48; largh. m
0,78; alt. m 1,10).
La nicchia B, al centro e in asse con l’ingresso alla camera: pianta vagamente poligonale
(prof. m 2,20; largh. m 1,20/0,55).
La nicchia C, a destra dell’ingresso: forma
trapezoidale (prof. m 2,00; largh. m
1,05/1,20/0,85).
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 181; ELENCO DEL COMUNE; EEM
1922, p. 176; TARAMELLI 1935, p. 191, n. 32; PILUDU
1953-54, n. 80; MELIS 1967, p. 194.
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Fig. 450. .Sindia, Nuraghe Serras: prospetto.

Fig. 458. Sindia, Nuraghe Serras: ingresso al mastio.

Fig. 459. Sindia, Nuraghe Serras: veduta da Sud.
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Fig. 460. Sindia, Nuraghe Serras: veduta da NE.

Fig. 461. Sindia, Nuraghe Serras: veduta da NO.
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29 - NURAGHE CORINZANAS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Bollittas
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°17’12” - 3°48’51”
- m 454 s.l.m.

Il monumento, posto al centro di un ipotetico
triangolo formato dai nuraghi Ludrau, m 500, a
NO, e Ziu Mameli a circa 400 metri a SO, è un
nuraghe complesso costituito da una torre centrale con bastione bilobato ad addizione frontale:
purtroppo i crolli e la vegetazione arbustiva non
consentono una corretta lettura dell’edificio.
La torre centrale presenta nicchia, scala d’andito e camera marginata da tre nicchie disposte a
croce. L’altezza massima del mastio è di m 7,00
con 14 filari a Nord, mentre nelle altre direzioni
residuano 4/5 filari sul piano di crollo. L’opera
muraria del mastio è costituita da blocchi di
basalto di medie dimensioni lavorati con molta
cura e disposti a file orizzontali regolari.
L’ingresso alla torre, a SE, è franato, ma è
possibile accedere all’interno attraverso un’ampia breccia della muratura che introduce in un
corridoio (lungh. m 5,00; largh. m 1,30; alt. m
1,60) con tracce della scala, a destra, e nicchia a
sinistra.
La camera centrale, circolare (diam. m 4,50)
ed ampliata da tre nicchie (A, B, C) ha una altezza di m 6,00 con 20 filari di pietre di piccole
dimensioni, appena sbozzate e messe in opera
con numerose zeppe di rincalzo.
La nicchia A, alla sinistra di chi entra, è in
gran parte ingombra di riempimento (largh. m
0,60; alt. m 0,70; prof. m 0,65).
La nicchia B, al centro e in asse con l’ingresso alla camera, non è rilevabile, mentre sulla
destra, a m 2,00 dallo sbocco dell’andito e rialzata di m 2,10, si apre la porta architravata di una
scala (alt. m 2,30; largh. m 0,60).
Il cortile antistante l’ingresso era largo una
decina di metri e distava 3 metri dal mastio con
un’altezza residua di m 3,50 (7 filari) a NE, nel
punto di raccordo con la torretta: le altre torri e
le cortine murarie sono di difficile lettura a causa
della fitta vegetazione che le ricopre.
Staccato dal nucleo principale è ancora visibi384

Fig. 462. Sindia, Nuraghe Corinzanas.

le un tratto dell’antemurale che doveva delimitare il monumento.
Il Taramelli dava questa descrizione: “È ben
conservato, circondato da una specie di recinto
bastionato. Ha la torre alta quasi 8 m.; la porta è
accessibile e dà alla camera con cupola. La scala
permette di salire all’alto del terrazzo superiore;
resto di imponente edificio”.
Nella zona di Corinzanas con lo scasso dei
terreni per l’impianto delle vigne sono avvenuti
frequenti ritrovamenti di anfore, urne cinerarie e
monete di epoca romana.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 181; ELENCO DEL COMUNE; EEM
1922, p. 176; TARAMELLI 1935, p. 191, n. 31; PILUDU
1953-54, n. 81; MELIS 1967, p. 194.

30 - NURAGHE ZIU MAMELI

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Bollittas
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°17’00” - 3°48’53”
- m 441 s.l.m.

Il monumento sorge su uno sperone basaltico
a circa 200 metri a Nord del Riu Badu Iscannesu:
tutt’intorno, nel raggio di 800 metri i nuraghi
Corinzanas (a NO), Nelu (a SO) e Serras (a NE).
Si tratta di un monotorre circolare (diam. m
11,30) con altezza massima residua di m 3,00
(5/6 filari) a SO e quella minima, di m 1,10 su 2
filari, a NE: l’opera muraria è costituita da pietre
di medie e grandi dimensioni, sbozzate e disposte a file regolari.
L’ingresso, a SE e di luce quadrangolare (alt.
m 2,00; largh. m 1,10), è munito di architrave
(lungh. m 1,48; largh. m 1,07; spess. m 0,58):

Fig. 463. Sindia, Nuraghe Ziu Mameli da NO.

l’andito retrostante non è agibile perché ostruito
dalle macerie. Sul piano di crollo si individua il
profilo circolare (diam. m 4,50) della camera e
un breve tratto del vano-scala.
Bibliografia
ELENCO DEL COMUNE; EEM 1922, p. 176; TARAMELLI 1935, p. 191, n. 33; PILUDU 1953-54, n. 82;
MELIS 1967, p. 194.

Fig. 464. Sindia, Nuraghe Ziu Mameli da SE.
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31 – NURAGHE FURRIGHESU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Sindia
Furrighesu
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°17’19” - 3°49’51”
- m 422 s.l.m.
- Foglio 6; Mappale 114

A circa un centinaio di metri a NO dal dolmen e dalla tomba di giganti che portano lo stesso nome: il nuraghe è un monotorre a pianta circolare (diam. m 12,00/11,60) che si conserva per
un’altezza di m 3,80 (8 filari), a Nord, e m 2,50
(6 filari) a SO.
L’opera muraria è costituita da pietre basaltiche di medie dimensioni, sbozzate rozzamente e
disposte a filari orizzontali irregolari.
Niente, invece, si può dire degli spazi interni
dell’edificio per il fatto che il crollo delle parti
alte e la vegetazione arbustiva ne impediscono la
lettura.

Fig. 466. Sindia, Nuraghe Furrighesu da Est.
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Fig. 465. Sindia, Nuraghe Furrighesu: pianta e sezione.

Bibliografia
ANGIUS 1850, pp. 181-182; ELENCO DEL COMUNE;
TARAMELLI 1935, p. 190, n. 27; PILUDU 1953-54, nn. 5455.

32 – TOMBA DI GIGANTI DI FURRIGHESU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Sindia
Furrighesu
IGM Foglio 206 IV NE
40°17’13” - 3°49’45”
- m 427 s.l.m.
- Foglio 6; Mappale 114

Il monumento, posto ad un centinaio di metri
dal nuraghe omonimo e a circa 20 metri dai resti
di un dolmen, è una tomba con esedra a filari ed
ingresso architravato.
Il corpo tombale, disposto lungo l’asse NordSud e con porta a Sud, misura, dall’ingresso al
profilo posteriore absidato, m 6,90 di lunghezza,
mentre la maggiore ampiezza (m 4,90) si registra
nel punto di incontro con l’emiciclo: lo spessore
massimo è quello compreso fra la parete di
fondo della camera e l’estradosso posteriore (m
3,50). Le fiancate della camera sono costituite da
5 ortostati di base, sagomati con molta cura e
leggermente inclinati verso l’interno della struttura, sui quali residuano ancora in posizione originaria alcuni filari – 3 a destra e soltanto uno a

Fig. 467. Sindia, tomba di giganti di Furrighesu: corridoio
funerario.

Fig. 468. Sindia, tomba di giganti di Furrighesu: veduta da NO.
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Fig. 469. Sindia, tomba di giganti di Furrighesu: pianta e sezioni.

Fig. 470. Sindia, tomba di giganti di Furrighesu: veduta dell’abside.

388

sinistra – lievemente rientranti in modo da ottenere una copertura a linea curva. L’altezza residua della costruzione è di m 1,94 nella fronte e
di m 2,38 nell’abside.
L’esedra semicircolare appare discretamente
conservata nell’ala destra (lungh. m 4,85), con 4
grandi blocchi ancora in situ, mentre è quasi
totalmente distrutta in quella sinistra che conserva soltanto 2 pietre di retroprospetto ed altre
rovesciate sul terreno.
Al centro dell’emiciclo si apre l’ingresso trapezoidale (alt. m 0,48; largh. m 0,50/0,56), formato da stipiti ben sagomati sui quali poggia la
robusta pietra di architrave, arretrata sugli stipiti
di m 0,45 (a destra) e 0,67 (a sinistra).
Sull’architrave poggia un solo lastrone residuo
(lungh. m 1,88; spess. m 0,54).
Il vano funerario presenta pianta rettangolare
(lungh. m 5,45; largh. m 1,00/1,05) e sezione
ogivale: l’opera muraria è costituita da 10 ortostati per lato – alti mediamente m 0,60 sul riempimento – sormontati da 4 filari di pietre aggettanti che si incontrano al centro del vano determinando un’altezza di m 1,60. La parete di testata è data da 4 pietre sovrapposte, ben lavorate e
di grandezza decrescente dalla base verso l’alto,
sia in larghezza che in altezza (m 1,00x0,85; m
0,90x0,50; m 0,70x0,30; m 0,47x0,26).

A una decina di metri dal portello giace, rovesciata sul terreno e confusa con altre pietre, una
lastra trapezoidale (alt. m 0,74; largh. m
0,72/0,32) con spigoli arrotondati che nel margine superiore presenta una cavità circolare (cm
13x14; prof. cm 3) che sembra essere un incavo
di manovra.
L’Angius nel ricordare le antichità di Sindia
accenna ad una tomba di giganti ubicata “entro
una tanca a tre minuti dal paese”, quasi totalmente distrutta. È difficile che si tratti della tomba di
Furrighesu, per cui le prime notizie sono forse
quelle riportate dal Taramelli nella scheda del
Nuraghe Furrighesu: “A poca distanza i resti di
una sepoltura di giganti, coperta di terra e in gran
parte crollata. Visibile una piccola porzione della
cella con le pareti inclinate verso l’interno”.
Bibliografia
TARAMELLI 1935, p. 190, n. 27; PILUDU 1953-54, n.
90; LILLIU 1958, p. 230 (attribuita a Suni); LILLIU
1975, pp. 171, 312; CONTU 1978, p. 29; MORAVETTI
1985, p. 51, n. 5; MORAVETTI 1985/90, p. 123, n.
117, p. 168, n. 14; LILLIU 1988, p. 518; BITTICHESU
1989, pp. 58, 193; MORAVETTI 1993b, p. 97, n. 5;
M ORAVETTI 1994, p. 98; C ONTU 1998, p. 620;
MURONI 2000, p. 25.

Fig. 471. Sindia, Tomba di giganti di Furrighesu: particolare dell’ingresso.
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33 – DOLMEN DI FURRIGHESU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Sindia
Furrighesu
IGM Foglio 206 IV NE
40°17’13” - 3°49’45”
- m 427 s.l.m.
- Foglio 6; Mappale 114

A pochi metri ad Est della tomba di giganti
omonima giace sul terreno il lastrone di copertura (m 1,10x0,30 di spess.) che poggia su un ortostato superstite alto m 0,50.
È quindi documentata a Furrighesu l’associazione dolmen-tomba di giganti secondo una
sequenza costruttiva e cronologica che, per limitarsi al solo territorio di Sindia, si ripete anche a
Serrese.

Fig. 473. Sindia, Nuraghe Nelu: particolare dell’ingresso.
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Fig. 472. Sindia, dolmen Furrighesu: lastrone di copertura

Bibliografia
PILUDU 1953-54, n. 92; LILLIU 1957, p. 68 (attribuito a Suni); LILLIU 1966, p. 88, nota 23 (attribuito a
Suni); S ANTONI 1973, p. 33, n. 54 (attribuito a
Suni); L ILLIU 1975, p. 171 (attribuito a Suni);
MORAVETTI 1998, p. 28, n. 162; CICILLONI 1999, p.
87, n. 58.

34 – NURAGHE NELU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Nelu o Sos Contones
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’50” - 3°49’09”
- m 443 s.l.m.

Posto alla confluenza del Riu Badu Iscannesu
con il Riu Su Coraggiu, il monumento è un nuraghe complesso costituito da un mastio con
bastione bilobato ad addizione frontale e delimitato da un ampio antemurale.
Il bastione, crollato nella torre NO, misura m
22,60 sull’asse trasversale e m 15,60 su quello
longitudinale con una altezza residua di m 2,00,
ad Est, con 4 filari: è possibile che nello spazio
compreso fra gli ingressi mastio-bastione vi
fosse un cortile.
Il mastio conserva soltanto in parte il suo perimetro esterno, e più precisamente un arco che sottende una corda di m 11,00 a NE, ove si apriva
l’ingresso, ora interrato, e si sviluppava il corridoio che introduceva nella camera centrale (diam.
m 4,00) con parete residua di m 2,10 (8 filari). A
causa del riempimento non è possibile determinare l’esistenza o meno di nicchie nella tholos, così
come nel corridoio ove, però, era presente almeno
il vano-scala che si apriva nella parete sinistra e di
cui è visibile un breve tratto sul piano di crollo.
Il corpo aggiunto si innestava proprio davanti
alla porta del mastio con fronte rettilinea, porta
centrale – coassiale a quella della torre principale
– ed estremità segnate da due torri (A, B).
L’ingresso al bastione non è agibile a causa
del crollo che ne ostruisce l’accesso (alt. m
0,36), ma è facilmente individuabile per l’architrave (lungh. m 1,65; largh. m 0,84; spess. m
0,60) munito di finestrino di scarico.
La torre A, a sinistra, è rilevabile nel perimetro esterno (lungh m 11,00 x 8,30), mentre della
camera che stava al centro rimane soltanto parte
del suo profilo circolare (corda m 3,20) e un
breve tratto dell’andito (m 1,20) che la univa al
corridoio centrale: del tutto demolita, invece, la
torre B, a destra, di cui è visibile soltanto il tratto
che si raccorda al mastio (corda m 5,00).
L’antemurale ha forma circolare (m 56x52)
con una lunghezza di m 130 a delimitare un’area

Fig. 474. Sindia, Nuraghe Nelu: particolare dell’antemurale.

Fig. 475. Sindia, Nuraghe Nelu: veduta generale.

di mq 2.348: il bastione è posto ad una distanza
di m 18/20 dalla cortina muraria del recinto che
si conserva con uno spessore di m 3,40/2,60 ed
una altezza residua di m 1,40/1,20 con 3 filari di
pietre di grandi dimensioni, appena sbozzate e
disposte a file orizzontali irregolari.
L’accesso all’interno dell’antemurale avveniva attraverso un ingresso che si apriva a NO
(largh. m 1,05); un secondo ingresso – ma il
crollo e la vegetazione impediscono una corretta
lettura – sembra aprirsi a SO.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 181 (Nuraghenele); TARAMELLI
1935, p. 91, n. 34; PILUDU 1953-54, n. 100; MELIS
1967, p. 194.
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Fig. 476. Sindia, Nuraghe Nelu: planimetria generale con antemurale e sezioni.
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Fig. 477. Sindia,
Nuraghe Nelu: pianta
e sezione.

35 – NURAGHE CODINATTA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Serrenti
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’26” - 3°48’29”
- m 476 s.l.m.

A circa 600 metri ad Ovest del Nuraghe Nela,

i resti di un nuraghe ridotto ad un arco di circa 5
metri con due filari (alt. 0,95) di pietre di grandi
dimensioni.
Ai tempi del Taramelli era «un cumulo di pietre appena visibile la porta».

Bibliografia
E LENCO DEL C OMUNE ; EEM 1922, p. 176
(Codinata); TA R A M E L L I 1935, p. 192, n. 37
(Codinattu); PILUDU 1953-54, n. 102; MELIS 1967,
p. 194.
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36 – DOLMEN NELA A

Provincia
Comune
Località
Posizione

-

Nuoro
Sindia
Serrenti
IGM Foglio 206 IV NE Sindia

Quota
Catasto

- m 488 s.l.m.
- Foglio 30; Mappale 18

Il dolmen si trova su una emergenza basaltica,
sulla sponda settentrionale del Riu Coraggiu, a
circa 200 metri a Nord del Nuraghe Nela e di una
tomba di giganti a struttura isodoma – ora distrutta – che era in relazione con lo stesso nuraghe.
Il vano funerario è delimitato attualmente da
tre ortostati – ma in origine dovevano essere
almeno 6/7 – alti rispettivamente m 0,60, m 0,75,
m 0,60. Su di essi poggia un grande lastrone di
copertura (largh. m 2,30; spess. m 0,30).
I piedritti così come la copertura sono rozzi al
naturale o appena sbozzati, mentre appare spia-

Fig. 479. Sindia, dolmen Nela A.
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Fig. 478. Sindia, dolmen Nela A: pianta e sezione.

Fig. 480. Sindia, Nuraghe Nela da SE.
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nata la superficie del vano funerario. Il monumento viene segnalato da B. D’Arragon per la
presenza di una «vaschetta con canaletta e tre solchi» interpretati come elementi cultuali.
Bibliografia
PILUDU 1953-54, n. 99; LILLIU 1957, p. 68; LILLIU

37 – NURAGHE NELA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Sindia
Nela
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’27” - 3°48’03”
- m 491 s.l.m.
- Foglio 30; Mappale 8

Posto a circa 200 metri a SO del Riu Coraggiu
e a meno di 500 metri ad Est del Nuraghe
Codinatta, il monumento è un monotorre con
scala, nicchia d’andito e camera marginata da tre
nicchie nella classica disposizione cruciforme.
La torre, a pianta circolare (diam. di base m
12,60; allo svettamento m 10,50), si conserva per
un’altezza massima di m 10 (21 filari) nel prospetto, mentre a NE residuano 13 filari con 8
metri di elevato. L’opera muraria è costituita da
massi di grandi dimensioni nei primi filari e da
pietre sempre più piccole verso l’alto: la disposizione dei blocchi, poliedrici e lavorati con maggiore cura nei filari superiori, appare piuttosto
trascurata e sembra seguire linee oblique.
Sulla verticale dell’ingresso, a m 8,30 dall’attuale piano di campagna, si apre un finestrone
architravato, a forma tronco-ogivale (alt. m
1,50), che dava luce alla camera del primo piano,
ora crollata e non rilevabile.
L’ingresso alla torre, a SE, di luce quadrangolare (largh. 1,50; alt. m 1,00) con architrave
(lungh. 2,20; largh. m 1,10; spess. m 0,85) munito di finestrino di scarico (alt. m 0,50), in tempi
recenti è stato rimaneggiato nello stipite destro
per fissare i cardini di una porta, dal momento
che la camera veniva utilizzata come stalla e
deposito. Il corridoio retrostante, assai irregolare
nel suo breve tracciato (lungh. m 3,50; largh. m
1,50/1,80; alt. m 1,80/3,20/1,50) con copertura
396

1966, p. 89, nota 24, tav. VI, 2; LILLIU 1968, p. 84,
nota 2; SANTONI 1973, p. 56, n. 55; LILLIU 1975, p.
171, 251, 311; L ILLIU 1988, p. 397; D’A RRAGON
1994, p. 58, n. 17, p. 71, fig. 3a; MORAVETTI 1994,
p. 96; MORAVETTI 1998, p. 28, n. 161; CICILLONI
1999, p. 97, n. 55.

ad aggetto, presenta la nicchia a destra e la scala
a sinistra.
La nicchia ha ingresso trapezoidale (alt. m
1,20 s.r.; largh. m 0,90/1,47) con ampio finestrone
sull’architrave (alt. m 1,50; largh. m 0,90/0,30)
che raggiunge il soffitto dell’andito stesso.
La scala, coassiale alla nicchia ed agibile per
circa 5 metri (largh. m 1,10/0,90), presenta un
ingresso vagamente trapezoidale (alt. m 3,40;
largh. m 1,20) che a m 1,75 dal suolo è bipartito
da un architrave, proprio come nella nicchia
sopra descritta.
Una porta con architrave (alt. m 1,30 s.r.)
introduce nella camera voltata a tholos, integra,
di pianta circolare (diam. m 4,70/4,80) e alta m
6,60 con 17 filari di pietre di piccole dimensioni,
appena sbozzate e messe in opera con numerose
zeppe di rincalzo: tre nicchie con ingressi architravati ampliavano lo spazio utile di questo vano.
Nicchia A, a sinistra di chi entra: pianta vagamente rettangolare (prof. m 2,00; largh. m
1,00/1,10; alt. m 0,85 s.r.).
Nicchia B, al centro e coassiale all’ingresso
alla camera: pianta poligonale (prof. 1,75; largh.
m 1,20/1,50; alt. m 0,60 s.r.).
Nicchia C, a sinistra e in asse con la A: pianta
vagamente poligonale (prof. m 1,80; largh. m
1,00/1,35; alt. m 0,60 s.r.).
Intorno al nuraghe resti del villaggio, verso
Est, e un tratto di antemurale a Nord. Da ricordare, infine, che in relazione a questo nuraghe esisteva, almeno fino agli anni ’50, una tomba di
giganti che è stata demolita nel corso dei lavori
per la costruzione degli edifici dell’azienda zootecnica entro la quale si trova il monumento.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 181(Nuraghenela); ELENCO DEL
C OMUNE ; EEM 1922, p. 177 (Mela); TARAMELLI
1935, p. 192, n. 36; P I L U D U 1953-54, n. 97;
FERRARESE CERUTI 1966, p. 112, fig. 44; MELIS 1967,
p. 194.

Fig. 481. Sindia, Nuraghe Nela: pianta e sezione.
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38 – DOLMEN NELA B

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Nuraghe Nela
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
m 491 s.l.m.

Un secondo dolmen si trovava ad una decina di
metri a Sud della tomba di giganti di Nela, ed era

39 – TOMBA DI GIGANTI NELA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Nuraghe Nela
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
m 491 s.l.m.

Ad un centinaio di metri a Sud del Nuraghe
Nela, A. Piludu ha segnalato l’esistenza di una
tomba di giganti indiziata da alcuni lastroni ben

costituito – a detta di chi lo vide – da un grande
lastrone che poggiava su tre pietre e pare che fosse
di maggiori dimensioni rispetto al dolmen Nela A.
Fu distrutto quando venne costruita la stalla
che si trova in prossimità del Nuraghe Nela.
Bibliografia
PILUDU 1953-54, n. 99; LILLIU 1957, p. 68; LILLIU
1966, p. 89, nota 24, tav. VI, 2; LILLIU 1968, p. 84,
nota 2; SANTONI 1973, p. 56, n. 55; LILLIU 1975, p.
171, 251, 311; LILLIU 1988, p. 397; MORAVETTI 1994,
p. 96; MORAVETTI 1998, p. 28, n. 161; CICILLONI
1999, p. 97, n. 55.

sagomati – larghi in media m 1,00x0,50x0,20 – e
da un “capitello” simile, ma di maggiori dimensioni, a quello rinvenuto presso la tomba di S’Ena ‘e
s’Olomo: questo “capitello” (lungh. m 1,20x0,75)
presenta «nella parte alta, tre scanalature larghe 10
cm». Da quanto riportato dallo scopritore si trattava di una tomba a struttura isodoma con concio a
dentelli (il capitello). Purtroppo, anche i pochi resti
di questo monumento sono ora scomparsi.
Bibliografia
PILUDU 1953-54, n. 98; LILLIU 1966, p. 65; LILLIU
1975, p. 311; MORAVETTI 1985/90, p. 123, n. 18;
LILLIU 1988, p. 397; BITTICHESU 1989, pp. 31, 35, 93.

Fig. 482. Sindia, Nuraghe Mariotto: pianta e sezioni.
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40 – NURAGHE MARIOTTO

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Serrenti
IGM - Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’08 - 3°48’31”
- 488 s.l.m.

Posto al centro di un’area ove nel raggio di
appena 1 km si contano una decina di nuraghi, il
monumento è un monotorre con scala, nicchia
d’andito e camera marginata da tre nicchie
disposte a croce.
La torre, a pianta circolare (diam. m 14,10),
appare del tutto demolita nell’arco NNO, mentre
a Est si conserva per una altezza massima di m
3,60 (5 filari) e a Ovest si ha un elevato di m
1,30 (2 filari): lo spessore delle murature risulta
di m 4,80 a SE e di m 3,00 a Ovest. L’opera
muraria è costituita da pietre di grandi dimensioni, sbozzate sommariamente e disposte a filari
orizzontali.

L’ingresso, a SE ed ora privo dell’architrave,
introduce nel corridoio (lungh. m 4,50; largh. m
1,20) ove si aprono la scala, a sinistra, e la nicchia contrapposta a destra: tuttavia, entrambi i
vani sono crollati e sono appena intuibili nel loro
profilo di pianta.
Attraverso una porta (largh. m 1,00; alt. m
1,70) sormontata da un robusto architrave
(lungh. m 1,45; largh. m 0,85; spess. m 0,45) si
entra nella camera centrale, di pianta circolare
(diam. 4,50x4,90) e svettata ad una altezza massima di m 2,30 (4 filari). Delle tre nicchie che
articolavano il vano, quella laterale sinistra è
solo intuibile, ma non rilevabile a causa del crollo: la nicchia centrale ha pianta poligonale (prof.
m 1,30; largh. m 1,00/1,20; alt. m 1,00/1,15) e
sezione ogivale, così come quella laterale destra
(prof. m 1,50; largh. m 1,00/1,20; alt. m 1,25)
che presenta un ingresso ogivale (largh. m 1,00;
alt. m 1,10).
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 181; EEM 1922, p. 176; ELENCO
DEL C OMUNE ; TARAMELLI 1935, p. 193 , n. 44
(Mariottu); MELIS 1967, p. 194 (Marriotta).

Fig. 483. Sindia, Nuraghe Mariotto.
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41 - NURAGHE ANNAJU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Serrenti
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’13” - 3°48’51”
- m 467 s. l. m.

Il monumento, posto fra i nuraghi Codinatta,
a NE, Mariotto a Est e Serrese a SO, è un monotorre a pianta circolare (diam. 11,70) che conserva un’ altezza massima di m 2,00 con 4 filari a
Nord, mentre quella media risulta di m 1,40 con
3 filari.
Nell’arco NNO (corda m 12,50) il profilo
della torre è delimitato all’esterno da una fila di
grandi pietre (11) che affiorano alla distanza di
m 1,00 dalla costruzione (dimensioni: m
2,00x1,05; 1,50x1,20; 1,40x1,20); è probabile
che si tratti di quanto rimane di un rifascio analogo a quello riscontrato nel vicino Nuraghe
Serrese.
Fig. 484. Sindia, Nuraghe Annaju: pianta e sezione.

Bibliografia
A NGIUS 1850, p. 181 (Sannagiu); E LENCO DEL
C OMUNE ; EEM 1922, p. 176 (Su Annamu);
TARAMELLI 1935, p. 193, n. 43 (Annargiu); PILUDU
1953-54, p. 104; MELIS 1967, p. 194.

Fig. 485. Sindia, Nuraghe
Annaju da NO.

400

42 – DOLMEN SERRESE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Serrese
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’14” - 3°49’25”
- m 504 s.l.m.

Il dolmen si trova a circa 500 metri a Nord
del Nuraghe Serrese, non lontano da un’ampia
struttura circolare, non definibile senza uno
scavo ma sicuramente antica, in ambiente d’altopiano, su terreno pietroso e caratterizzato da

estesi affioramenti basaltici.
La sepoltura megalitica è costituita da tre
ortostati residui – in origine certamente più
numerosi – alti in media m 0,50, a sostegno di un
lastrone di copertura di m 2,20x2,10 e con spessore al margine di m 0,30.
Il monumento è stato segnalato per la presenza di una coppella e di imprecisate incisioni
aventi carattere cultuale (D’Arragon).
Bibliografia
PILUDU 1953-54, n. 104; LILLIU 1957, p. 68; LILLIU
1968, p. 89, nota 25, tav. IV, 3; SANTONI 1973, p.
33, n. 57; LILLIU 1975, p. 171; MORAVETTI 1994, p.
96; D’ARRAGON 1994, p. 59, n. 18, p. 71, fig. 3b;
M ORAVETTI 1998, p. 29, n. 63, p. 42, fig. 17;
CICILLONI 1999, p. 87, n. 57.

Fig. 486. Sindia, dolmen Serrese: pianta e sezione.
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Fig. 487. Sindia, dolmen Serrese.

43 – TOMBA DI GIGANTI SERRESE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Serrese
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’15” - 3°49’22”
- m 468 s. l. m.

I resti di questo monumento si trovavano a
circa 500 metri a Nord del Nuraghe Serrese e a
breve distanza dal dolmen omonimo.
Era visibile un corpo tombale appena affiorante sul terreno (lungh. m 8,30; largh. m 3,70),
privo di esedra e con il corridoio funerario non
rilevabile perché totalmente interrato.
A tre metri dalla tomba verso Nord giaceva

402

sul terreno un lastrone (lungh. m 2,10; largh.
0,90/0,75) – forse la stele – che nella faccia a
vista presentava “una smussatura di cm 4x2 ai
lati”.
A. Piludu, al quale si deve la sua scoperta,
definisce la tomba come “nuragica”, mentre il
Lilliu, seguito da tutti gli autori successivi, ha
ritenuto che fosse una tomba dolmenica ad allèe.
Date le sue dimensioni e per la presenza del
lastrone-stele (?) è probabile che si trattasse di
una tomba di giganti. Purtroppo il dato non è più
controllabile per il fatto che la tomba non esiste
più, spazzata via da un incontrollati lavori di
spietramento.
Bibliografia
PILUDU 1953-54, n. 107; LILLIU 1968, pp. 88-89,
nota 25, tav. VI; SANTONI 1973, p. 33, n. 58; LILLIU
1975, p. 171; M ORAVETTI 1998, p. 28, n. 39;
CICILLONI 1999, p. 99.

44 - NURAGHE SERRESE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Sindia
Serrese
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’02” - 3°49’19”
- m 468 s. l. m.
- Foglio 27; Mappale 4

In un’area ricca di sorgenti, a circa 700 metri
dai nuraghi s’Annagiu, a NE, e Biancu a SE. Si
tratta di un monotorre, rifasciato e delimitato da
un ampio antemurale, con scala, nicchia d’andito
e camera marginata da due nicchie laterali.

La torre, circolare in pianta (diam. m 14,00),
si conserva a Sud per m 6,70 (16 filari), mentre a
Nord l’altezza residua è di m 6,00 con 14 filari.
Un rifascio anulare, interrotto davanti all’ingresso, cingeva l’edificio rinforzandone la struttura
alla base (largh. m 1,00; alt. m 1,00) con 2/3 filari di grossi blocchi appena sbozzati.
L’ingresso, volto a SE, ha luce quadrangolare
(largh. m 0,86; alt. m 0,90 s.r.) con robusto architrave (lungh. m 1,80; largh. m 0,84; spess. m
0,80) munito di finestrino di scarico (m
0,50x0,30).
Il corridoio, strombato verso l’interno (lungh.
m 4,00; largh. m 0,86/1,35; alt. m 2,25) e a
sezione trapezoidale, presenta la scala a destra e
la nicchia a sinistra.
Il vano-scala, largo m 1,10/0,90 e alto in
media m 2,30, si apre a m 1,60 dall’ingresso e si

Fig. 488. Sindia, Nuraghe Serrese da SE.
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Fig. 489. Sindia, Nuraghe Serrese: pianta e sezione.
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Fig. 490. Sindia, Nuraghe Serrese: planimetria generale con antemurale.
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svolge con percorso elicoidale per una lunghezza
di circa 12 metri e 20 gradini e si conclude sul
piano di svettamento, illuminato da almeno due
feritoie che si aprono a m 4,30 e a m 7, 38 dalla
porta.
La nicchia d’andito, contrapposta al vanoscala, è in parte ingombra di riempimento: prof.
m 1,20; largh. m 0,83/1,10; alt. m 0,96.
La camera centrale ha pianta lievemente ellittica (m 5,00x4,25) e conserva ancora integra la
copertura ad ogiva, alta m 6 con 21 file di pietre
appena sbozzate e messe in opera con scarsa
cura e numerose zeppe di rincalzo.
Le due nicchie si aprono nella metà superiore
del vano: la nicchia A, a sinistra, ha forma vagamente poligonale (prof. m 190; largh. m
0,74/0,1,00; alt. m 0,95), così come quella di
destra (prof. m 2,00; largh. m 1,28/1,05; alt. m
1,10). Sul piano di svettamento (diam. m 11,00),

Fig. 491. Sindia, Nuraghe Serrese: particolare dell’ingresso.

406

a circa 1 metro dal paramento esterno, una sorta
di silo imbutiforme (prof. m 1,50; largh. m
0,50/0,65) in parte ostruito dal crollo.
Dalle scarse notizie riportate dal Taramelli
emerge che lo studioso si riferiva ad altro monumento oppure che ai tempi dell’Angius il nuraghe doveva avere un villaggio ben conservato:
«Quando fu visitato nel 1850 dall’informatore
del Casalis si vedevano varie camere, appartenenti a piccole torri addossate alla torre principale: oggidì si intravede soltanto il resto di qualche
ambiente in corpi aggiunti a quello principale».
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 529 (attribuito a Suni); ELENCO
DEL COMUNE; EEM 1922, p. 177; TARAMELLI 1935,
p. 192-93, n. 41 (Serresi); PILUDU 1953-54, n. 105;
MELIS 1967, p. 194.

45 – NURAGHE BIANCU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Serrenti
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°15’47” - 3°48’57”
- m 474 s. l. m.

Il monumento, posto a circa 300 metri dal
Nuraghe Bidumargiani, è un monotorre con
scala, nicchia d’andito e camera con nicchia laterale.
La torre, a pianta lievemente ellittica (diam.
12,50x13,46), si conserva per un’altezza massima di m 3,00 (3/4 filari) a Ovest, mentre quella
minima si registra a SE con m 2,10 (3 filari).
L’opera muraria è data da blocchi poligonali, di
grandi e medie dimensioni, sbozzati sommaria-

Fig. 492. Sindia, Nuraghe Biancu: pianta e sezione.

Fig. 493. Sindia, Nuraghe Biancu da SE.
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mente e disposti a filari orizzontali irregolari.
L’ingresso, insolitamente volto a ONO e di
luce trapezoidale (largh. m 0,90; alt. m 1,78),
poggia sulla roccia affiorante che costituisce una
sorta di soglia sopraelevata su cui si impostano
gli stipiti – tre pietre per parte – delimitati in alto
da un robusto e ben sagomato architrave (lungh.
m 1,85; largh m 1,05; spess. m 0,78).
Il corridoio, ora a cielo aperto per il crollo
della copertura, presenta una forma irregolare,
rettangolare (lungh. m 4,90; m 4,50, parete
destra), con l’ampiezza massima (largh. m 1,75)
in corrispondenza degli ingressi alla scala e alla
nicchia contrapposta.
La scala, nella parete destra a m 2,40 dall’ingresso alla torre, è rilevabile per circa 4 metri
con una larghezza di m 0,80/1,00 ed un’altezza
residua di m 1,75: la nicchia d’andito, coassiale
al vano-scala, presenta pianta poligonale (prof.
m 1,25; largh. m 0,70/1,10) ed è in gran parte
ostruita dal crollo.
La camera centrale, circolare in pianta (diam.
m 4,80) e svettata ad una altezza di m 2,20 (4
filari), presenta, alla sinistra di chi entra, l’ingresso trapezoidale (largh. m 0,80/0,40; alt. m
1,45) di una nicchia poligonale (prof. m 2,00;
largh. m 0,80/1,30).

Fig. 494. Sindia, Nuraghe Biancu: particolare dell’ingresso.

46 - NURAGHE BINDUMARGIANI

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Bindumargianu o Serrenti
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°15’49” - 3°48’33”
- m 483 s.l.m.

Nuraghe monotorre a pianta circolare lievemente schiacciata (diam. m 11,05x12,00): la
torre, quasi del tutto demolita e con l’interno
ingombro di macerie, presenta una altezza massima di m 2,55, a SE, con 5 filari, mentre quella
408

Bibliografia
A NGIUS 1850, p. 180-181; EEM 1922, p. 177;
ELENCO DEL COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 193-94,
n. 46; PILUDU 1953-54, n. 110; MELIS 1967, p. 190.

minima si registra a NO con m 1,15 (3 filari).
L’opera muraria è costituita da blocchi poligonali
di medie e grandi dimensioni (lunghezza di alcuni blocchi di base m 1,55; 1,05; 0,95; 1,00; 1,50;
1,35; 1,10).
L’ingresso, volto a SE ed ora in gran parte
interrato (alt. m 0,75), è individuabile soprattutto
grazie all’architrave (lungh. m 1,85; largh. m
0,70; spess. m 0,60) munito di finestrino di scarico (alt. m 0,60; largh. 0,45).
Bibliografia
E LENCO DEL C OMUNE ; EEM 1922, p. 177
(Badomalzani); TARAMELLI 1935, p. 192, n. 40
(Badu o Aidu Malzani); PILUDU 1953-54, n. 108;
MELIS 1967, p. 190 (Badomalzani).

Fig. 495. Sindia, Nuraghe Bindumargiani: pianta e sezione.

Fig. 496. Sindia, Nuraghe Sa Cherina: pianta e sezione.

Fig. 497. Sindia, Nuraghe Bindumargiani da SE.
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47 - NURAGHE SA CHERINA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Sa Cherina
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°15’42 - 3°48’30”
- m 510 s.l.m.

Il monumento si trova a SE dei nuraghi
Bindumargiani e Biancu, posti rispettivamente a
circa 350 metri e a meno di 700 metri, in un’area
ove si contano numerose torri nuragiche.
Si tratta di un monotorre a pianta circolare
(diam. m 10,35x10,15) con un’altezza massima

48 – NURAGHE SANTA BARBARA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Sindia
Santa Barbara
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’00” - 3°47’34”
- m 528 s.l.m.
- Foglio 31; Mappale 60

Il monumento, ubicato a meno di 400 metri a
SO del Nuraghe Pizzinnu e a circa 700 metri a
NO di Sos Benales, è un monotorre con scala,
nicchia d’andito e camera con tre nicchie disposte a croce.
La torre, a pianta circolare (m 14,00x13,30),
conserva un’altezza massima di m 12,25 su 21
filari, mentre a SE abbiamo m 11 con 19 filari:
sullo svettamento il diametro è di 10 metri.
L’opera muraria è costituita da blocchi di basalto
bel lavorati e disposti a filari orizzontali regolari.
Dalla linea dell’architrave che delimita il finestrone che dava luce alla camera del primo
piano, la tessitura muraria diventa ancora più
rifinita sia nella squadratura dei conci che nella
loro disposizione.
L’ingresso all’edificio, a SE, ha luce quadrangolare (largh. m 1,00; alt. m 0,75/1,25 s.r.) con
architrave (lungh. m 1,75; largh. m 0,96; spess.
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residua di m 1,65 (3 filari), a SE, e m 1,60 con 2
filari a NO. L’opera muraria è costituita da blocchi di grandi dimensioni (lungh. m 1,80; 1,60;
1,50; 1,35; 1,30; 1,25) disposti a filari orizzontali.
L’ingresso, volto a SE e largo alla base m
1,00, conserva tre pietre dello stipite destro, ma
non l’architrave. A causa del crollo, non è possibile definire la struttura interna dell’edificio.
Il Taramelli così descriveva il nuraghe: «I
muri si alzano per tre metri; si vede la base della
torre con breccia della porta; alcuni ritengono
che la costruzione non sia mai stata terminata per
la scarsa quantità di macerie rimaste».
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 181 (Sacherina); EEM 1922, p.
176; ELENCO DEL COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 193
n. 45; PILUDU 1953-54, p. 109; MELIS 1967, p. 190.

m 0,75) munito di spiraglio di scarico (m
0,35x0,42). La faccia inferiore dell’architrave
presenta la particolarità di avere una risega trasversale (cm 15) che fungeva da battente alla
porta: un’altra risega, verticale, è presente nello
stipite sinistro (per chi entra) con gli incavi per
fissare la porta con un legno. Il corridoio, strombato verso l’interno e a sezione ogivale, è lungo
5 metri, largo m 1,00/1,50 ed ha una altezza che
cresce gradualmente fino all’ingresso della
camera (da m 1,25 a m 3,50).
Nella parete sinistra dell’andito, a m 2,15 dall’ingresso alla torre, si apre una nicchia di forma
vagamente poligonale (prof. m 1,60; largh. m
1,00/1,10/0,90) con porta trapezoidale (largh. m
1,05/0,60; alt. m 2,15).
Nella parete opposta, in asse con la nicchia,
l’ingresso alla scala (largh. m 1,15; alt. m 2,40)
che corre nello spessore murario fino a raggiungere il primo piano (m 22,50) e quindi prosegue
ancora per circa 6 metri per terminare sul piano
di svettamento. A circa 9 metri dal piano dell’andito, una feritoia (m 0,36x0,52) dava luce al
vano-scala, così come altre feritoie che sono
visibili nel paramento esterno ma che ora risultano obliterate dall’interno.
La camera presenta pianta circolare (m
4,50x4,75) marginata da tre nicchie a croce: conserva ancora integra la copertura ad ogiva per
un’altezza di m 6,90 con 18 filari di pietre di
medie dimensioni, lavorate rozzamente e messe
in opera con numerose zeppe di rincalzo.

Nicchia A, alla sinistra di chi entra e a 3 metri
dall’ingresso: forma vagamente quadrangolare
(largh. m 1,00/1,15; prof. m 1,95; alt. m 2,00).
Nicchia B, al centro ma non coassiale all’ingresso alla torre: porta ogivale (alt. m 2,00;
largh. m 0,85), pianta poligonale (prof. m 2,10;
largh. m 0,85/1,15; alt. m 2,10). La parete di
fondo del piccolo vano è stata sfondata fino a
raggiungere – quasi come una feritoia (prof. m
2,15) – il profilo esterno della torre, a m 1,10 dal
piano di campagna.
Nicchia C, a sinistra ma non in asse con la A:

pianta vagamente poligonale (prof. m 2,95;
largh. m 0,88/2,15; alt. m 1,80).
Dopo avere percorso m 22,50 la scala raggiunge il ripiano ove si incontrano il finestrone e
l’ingresso alla camera del primo piano, uniti da
un corridoio dalla lunghezza complessiva di m
3,70. Il vano-scala è crollato a circa 20 metri del
suo tracciato, ma è percorribile fino allo svettamento della torre.
Il finestrone, sulla verticale dell’ingresso alla
torre, ha luce trapezoidale (alt. m 1,80; largh. m
0,95/0,40) ed è sormontato da un ben squadrato

Fig. 498. Sindia, Nuraghe Santa Barbara da NE
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Fig. 499. Sindia, Nuraghe Santa Barbara: piante e sezione.
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Fig. 502. Sindia, Nuraghe Santa Barbara: andito d’ingresso con riseghe e cavità per l’inserimento della porta.

Fig. 500. Sindia, Nuraghe Santa Barbara: nicchia della
camera.

Fig. 501. Sindia, Nuraghe Santa Barbara da Est.

Fig. 503. Sindia, Nuraghe Santa Barbara: particolare dell’ingresso

413

architrave (lungh. m 1,75; largh. m 0,96; spess.
m 0,38) che nel piano inferiore, al centro, presenta una incavo a luce trapezoidale (m 0,15).
Un breve andito (lungh. m 1,75; largh. m
1,20/1,10), ora a cielo aperto, introduce nella
camera del primo piano, circolare (diam. m 3,50)
e con paramento residuo di 7/8 filari (alt. m
3,00). A m 2,80 dalla porta, ma non in asse con
la stessa, una nicchia vagamente poligonale
(prof. m 1,90; largh. m 0,77/1,00; alt. m 2,10).
Intorno a questa torre di Santa Barbara o
Sant’Arvara si stendeva un vasto abitato nuragi-

Fig. 504. Sindia, Nuraghe Santa Barbara da SE.
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co perdurato in età romana (sigillata italica e
africana).
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49 – NURAGHE PIZZINNU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Santa Barbara
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°16’09” - 3°47’24”
- m 519 s.l.m.

Posto a circa 500 metri a NO dal più noto
Nuraghe Santa Barbara, all’interno e in posizione eccentrica di un ampio antemurale, il monumento è un monotorre a pianta circolare (diam.
m 11,10) con una altezza residua di m 3,78 (8
filari) a NE. La vegetazione arbustiva e il crollo
non consentono di determinare la posizione dell’ingresso, l’esistenza o meno di spazi sussidiari,
sia nel corridoio che nella camera centrale, della
quale rimane soltanto una marcata depressione
sul piano di crollo al centro della torre. L’opera
muraria è data da blocchi di medie e grandi
dimensioni, sbozzati rozzamente e disposti a file
orizzontali irregolari.
L’antemurale ha forma vagamente poligonale
(m 64x55) e con un tracciato di m 158,38 delimita un’area di mq 2.700: l’opera muraria, spessa
m 1,60/2,10 e conservata per un’altezza massima
di m 1,80 con 3 filari, è costituita da pietre poliedriche di grandi dimensioni disposte a file orizzontali. All’interno del recinto si accedeva attra-

Fig. 505. Sindia, Nuraghe Pizzinnu: pianta e sezione.

verso due porte: la prima a Sud (largh. m 1,40) e
la seconda a NO (largh. m 1,30/1,10).
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 181-82; EEM 1922, p. 181; ELENCO
DEL C OMUNE ; TARAMELLI 1935, p. 192, n. 38;
PILUDU 1953-54, n. 96; MELIS 1967, p. 190.

Fig. 506. Sindia, Nuraghe
Pizzinnu da NO.
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Fig. 507. Sindia, Nuraghe Pizzinnu: veduta generale.

50 - NURAGHE SOS BENALES

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sindia
Santa Barbara
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°15’47” - 3°47’07”
- m 573 s.l.m.

A circa 650 metri a SO del Nuraghe Santa
Barbara si trovano i resti di un montorre quasi
416

totalmente distrutto: sono visibili 5 filari di
medie dimensioni, mentre non è rilevabile il profilo di pianta per le macerie e il pietrame che vi è
stato accumulato.
Lo stato attuale di conservazione coincide
con quello rilevato a suo tempo dal Taramelli: «È
un cumulo di pietre; a mala pena si intravede la
base della torre con resti della porta».
Bibliografia
ELENCO DEL COMUNE; EEM 1922, p. 177; TARAMELLI 1935, p. 194, n. 47; PILUDU 1953-54, n. 94;
MELIS 1967, p. 190.

Fig. 508. Sindia, Nuraghe Sos Benales.

Fig. 509. Sindia, Nuraghe Fiorosu da Nord.
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51 – NURAGHE FIOROSU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Sindia
Fiorosu
IGM Foglio 206 I NO Macomer
40°15’42” - 3°44’51”
- m 600 s.l.m.
- Foglio 40; Mappale 21

Il monumento, al confine fra i territori di
Sindia e di Macomer e a circa 1200 metri dal
complesso nuragico di Tamuli, è un nuraghe
complesso con torre centrale e bastione con due
torri ad addizione frontale: una parzialmente
conservata e rilevabile, mentre la seconda risulta
in gran parte distrutta e di difficile lettura.
Il mastio, con nicchia, scala d’andito e camera marginata da tre nicchie disposte a croce, ha
pianta circolare (diam. m 12,50 alla base; m
10,50 allo svettamento), uno spessore di m 4,85
a Nord e m 3,10 a Ovest e si conserva per un’al-

Fig. 510. Sindia, Nuraghe Fiorosu da SE.
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tezza di m 7 a SE (16/17 filari) e m 7,50 a NO
(17 filari): il filare di base della torre risulta
avanzato rispetto al resto della struttura. L’opera
muraria è costituita da pietre di grandi dimensioni nei filari inferiori, di medie e piccole dimensioni verso l’alto, disposte a filari orizzontali
regolari.
L’ingresso, volto a SE e di luce quadrangolare
(largh. m 1,10; alt. m 1,73), è delimitato da stipiti costituiti da 3 pietre per parte a reggere un ben
sagomato architrave (lungh. m 2,10; largh. m
0,78; spess. m 0,61). Al centro dell’architrave,
sulla verticale, si aprono due finestrini di scarico
di forma vagamente trapezoidale: quello inferiore (m 0,50x0,42) risulta obliterato alla profondità
di m 1,20, mentre quello superiore (0,40x0,53)
aveva la funzione di dare luce ed aria ad uno
stretto corridoio che partendo dalla camera finiva
per sovrastare il vano-scala.
Il corridoio, lungo m 4,25, tende ad allargarsi
verso il centro (largh. m 0,84/1,25), mentre l’altezza cresce gradualmente verso l’ingresso alla
camera (da m 2,38 a m 2,76). Nella parete sinistra del corridoio, a m 1,75 dall’ingresso, si apre
il vano-scala (largh. m 1,10/1,35/0,65; alt. m

Fig. 511. Sindia, Nuraghe Fiorosu: piante e sezioni.

Fig. 512. Sindia, Nuraghe Fiorosu da Ovest.
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2,40/3,00) percorribile per almeno 3/4 della circonferenza della torre, provvisto di gradini e
feritoie. Le pareti sono aggettanti e delimitate in
alto da lastroni di piattabanda disposti a gradoni.
L’ingresso alla scala presenta una particolarità
simile a quella registrata nel Nuraghe Sa TurraSilanus (nicchia d’andito), ove al di sopra dell’architrave – che a Fiorosu manca – era visibile
la copertura del vano, così al Fiorosu è possibile
intravedere la sezione tronco-ogivale (largh. m
1,25; alt. m 2,43) del vano-scala.
Nella parete destra dell’andito, a m 1,80 dall’ingresso e contrapposta alla scala, si apre la
porta ogivale (largh. m 1,50; prof. m 2,30) della
nicchia d’andito.
La camera, circolare (diam m 4,25) e con la
copertura ad ogiva integra (alt. m 7,50), è articolata da tre nicchie.
La nicchia A, a sinistra, è accessibile attraverso un ingresso trapezoidale (largh. m 1.05/0,80;
alt. m 0,77) con architrave (lungh. m 1,25; spess.
m 0,38) e ha pianta rettangolare (prof. m 2,25;
largh. m 1,00), bipartita nel senso longitudinale e
con copertura piattabandata. Infatti, a m 1,10
dall’ingresso la seconda pietra di piattabanda
della copertura si abbassa di m 0,25 rispetto a
quella precedente, fungendo in questo modo
quasi da architrave ad un vano di cui riduce l’altezza.
La nicchia B, centrale, ha forma semiellittica
(prof. m 1,80; largh. m 1,30/1,50; alt. m
1,88/1,50) e sezione ogivale.
La nicchia C, a destra, risulta a pianta poligonale (prof. m 1,55; largh. m 1,48/1,55). Nel lato
destro presenta un’apertura, attualmente obliterata, dalla quale parte uno stretto corridoio, forse
preceduto da alcuni gradini, agibile per tutta la sua
lunghezza. Si svolge nello spessore murario in
graduale ascesa e scorre al di sopra della nicchia
d’andito: sezione tronco-ogivale, altezza iniziale
di m 2,30 che diminuisce gradualmente fino a m
1,00 e larghezza di m 0,64/0,42.
La torre sinistra si conserva per una altezza
massima di m 4,10 ed è accessibile attraverso un
corridoio marginato da una nicchia nella parete
sinistra, rilevabile per 4 metri nel tratto finale,
che partiva dal centro del bastione all’altezza del-
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Fig. 513. Sindia, Nuraghe Fiorosu: particolare dell’ingresso.

l’ingresso al mastio per raggiungere la camera
circolare (m 3,85x4,05) ingombra di crollo. La
torre destra è intuibile, ma non è rilevabile nei
particolari costruttivi a causa del crollo e della
fitta vegetazione arbustiva. L’opera muraria del
bastione risulta differente rispetto a quella del
mastio: infatti i massi sono di maggiori dimensioni a la disposizione a filari più irregolare.
Intorno al nucleo principale sono visibili i
resti di un vasto abitato nuragico.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 181; EEM, 1922, p. 177; ELENCO DEL
COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 194, n. 48; FERRARESE
CERUTI 1966, p. 101: fig. 31,6; MELIS 1967, p. 190.

Sagama

1 - Bosa
2 - Montresta
3 - Suni
4 - Sindia

5 - Sagama
6 - Tinnura
7 - Modolo
8 - Flussio

9 - Magomadas
10 - Tresnuraghes
11 - Macomer
12 - Bortigali

13 - Birori
17 - Borore
15 - Bolotana
16 - Silanus

17 - Lei
18 - Dualchi
19 - Noragugume

Fig. 514. Carta archeologica di Sagama.
1. Protonuraghe Funtanedda; 2. Nuraghe Molineddu; 3. Protonuraghe Molineddu; 4. Nuraghe Muristene; 5. Tomba di
giganti di Su Crastu Covaccadu; 6. Protonuraghe Pascialzos; 7. Tomba di giganti Triganino; 8. Loc. Murenda, tombe romane e ritrovamenti vari; 9. Nuraghe Su Nurattolu.
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Scavi e scoperte

Nel 1850, l’Angius, nella voce Sagama redatta per il Dizionario del Casalis segnalava sei
nuraghi, dei quali venivano indicati per nome
soltanto quelli di De sos Pascialzos e Nuratolu,
mentre per il Nuraghe Muristene, che pure era il
meglio conservato del territorio, si limitava a
scrivere che «se ne vede un altro all’orlo del
paese nel cortile della casa rettorale verso ponente, che ricoperto di tevoli (?) serve per pagliaio e
stalla» (1).
Sarà invece lo Spano a fornire le notizie più
copiose sulle antichità di Sagama, e in questo
certamente facilitato dal fatto che un suo fratello,
Luigi, era parroco del paese e poteva fornirgli
informazioni di prima mano sui ritrovamenti che
avvenivano nel territorio: sepolture, frammenti
di bronzo, fondazioni edilizie e monete consolari, tra le quali una della famiglia Farsuleja, datata
al 74 a.C, provenienti dal sito Murenda (2); monete dal sito Francischinu (3) e monete di bronzo, fra
le quali un Gordiano II Africano (4).
Inoltre, nel maggio del 1865, lo Spano fu
ospite di questo fratello ed ebbe così l’opportunità di «perlustrare tutto il suo piccolo territorio,
da nessuno finora osservato».
Nel corso di queste ricognizioni, lo Spano
ipotizzò che la regione fosse abitata «da nove
famiglie, come indicano i nove nuraghi che
spuntano nella periferia, in poca distanza uno
dall’altro, che sono i seguenti: Nuraghe
Moristeni, nella punta della collina, dove sorge il
villaggio, e che era il più grande e più bello,…al
quale fanno corona Passiarzos – De Jannas –
Funtanedda – Molineddu (due, uno vicino all’altro) – Sa Mandra de sa Jua e Mura Pinna»(5).
Attualmente, il numero di nuraghi si riduce
ai primi sei, mentre sono del tutto ignoti gli ultimi due indicati dallo Spano che, a causa degli
incerti confini amministrativi del tempo, potrebbero riferirsi ad ambiti comunali contermini.
Lo Spano segnala inoltre 5 tombe di giganti
«che sono Su Crastu Covaccadu, Mura de

Canes, Mura de Facchicanu, Codina de Manunta
e Su Crastu Scrittu, che è il più ben conservato,
perché tuttora conserva la gigantesca stela, scalpellinata in mezzo, sagomata e terminante in
forma conica….. In questa che sembrava inviolata, nel giorno 25 aprile vi praticammo uno scavo,
ma era frugata da secoli avendo solamente trovato in mezzo alla terra frammenti di grossa terraglia» (6).
Anche per quanto riguarda le tombe di giganti vi è un numero superiore a quello da noi conosciuto che è limitato a Su Crastu Covaccadu e
alla tomba di Triganino o Sa Costa (7) – non indicata dallo Spano, almeno con questo nome –,
mentre Su Crastu Iscrittu appartiene al territorio
di Scano Montiferro (8), così come, probabilmente, tutte le altre diversamente citate.
Durante questo suo soggiorno a Sagama lo
Spano recupera due monete puniche e «stoviglie
finissime, e pezzi di corniole, specialmente attorno al citato nuraghe di Moristeni, racchiuso nell’orto attiguo alla casa Parrocchiale… Ma dove
più compariscono i segni di colonia romana è nel
sito appellato Murenda, nel quale si scopersero
embrici, sepolture, frammenti di bronzo, tra i
quali due belli manubrii che ornavano due diversi vasi di bronzo» (9). Seguiranno notizie su una
sepoltura a incinerazione in grotta, con vasellame e monete, tra le quali un Marco Aurelio con
la lupa sotto il fico (10); una moneta «rara di quarta grandezza di Marco Aurelio» avuta dal fratello
(11)
; due belle asce di basalto «che ci furono favorite dall’agricoltore A. Spada e da G. Cadeddu
(12)
; una lucerna di età imperiale e una moneta di
Marco Aurelio ancora dal sito Murenda (13); sui
lavori eseguiti nella chiesa parrocchiale, ove «il
sac. Elias Dettori, vice Parroco di Sagama,…
mise all’aperto una grotta lavorata a sepoltura
dove stava un mucchio di cadaveri ridotti in
cenere con vasellami e monete tanto ossidate che
non si potevano distinguere» (14); della scoperta,
in località Murenda, di una «sepoltura dalla
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quale il nostro fratello…ha potuto avere una
bella lucerna che ha un genietto in piedi attorno
ad una ghirlanda di stelle, e una moneta di
seconda forma di Marco Aurelio»(15); la notizia
che «dallo stesso fratello abbiamo avuto un cinghiale, o porco votivo che sia, di bronzo trovato
nell’atrio dell’oratorio di Santa Croce, nell’atto
che Antonio Maria Madeddu vi scavava un
pozzo» (16).
Devono invece riferirsi al territorio di Bosa,
ove appunto esiste una necropoli ipogeica in
località Coroneddu – toponimo che invece non è
presente nel territorio di Sagama ove, tra l’altro,
non si conoscono domus de janas – la notizia che
il «Vice par. Elias Dettori, facendo i fossi per
piantare viti in un sito detto Coroneddas, si è
imbattuto in tante sepolture scavate nella roccia
calcarea dette Furrighesos, da dove ha estratto
una quantità di vasetti informi della prima età
ceramica, frammisti a scheletri umani. Di questi
ha potuto raccogliere due crani interi, gli altri
tutti erano sfracellati da tempo…Riteniamo che
queste sepolture rimontino all’epoca cartaginese,
perché in mezzo alla terra si trovò una moneta
punica di primitivo conio, colla testa di Astarte, e
col cavallo corrente. Due vasi intieri con queste
monete sono stati anche trasmessi al sullodato
scrittore» (17).
Dai tempi dello Spano ad oggi le novità
archeologiche sul territorio di Sagama saranno del
tutto inesistenti e si limiteranno ad una migliore
definizione di quanto già conosciuto, come, ad
esempio, le generiche schede del Taramelli sulle
antichità romane di Murenda (18), sulle monete
puniche e romane (19), sulla tomba di giganti di Su
Crastu Covaccadu (20) e su quattro nuraghi (21), gli
stessi riportati dal Melis nel 1967 (22).
Al Lilliu si devono la descrizione e gli schizzi
planimetrici dei protonuraghi Mulineddu (23) e
Funtanedda (24) – pubblicati successivamente con
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nuovi e più corretti rilevamenti (25) – e lo studio
del bronzetto raffigurante un cinghiale rinvenuto
a suo tempo presso il Nuraghe Muristene.
R. Rowalnd sintetizzerà i ritrovamenti di età
romana (26), così come faranno M.S. Cecchini (27) e
F. Barreca (28) per i dati di età punica.
Note
(1)
ANGIUS 1850, p. 875.
(2)
SPANO 1863, p. 69.
(3)
SPANO 1864, p. 158.
(4)
SPANO 1865, p. 36.
(5)
SPANO 1865, p. 66 ss.
(6)
SPANO 1865, p. 67;
(7)
MORAVETTI 1992, p. 123, n. 113.
(8)
MORAVETTI 1992, p. 124, n. 349.
(9)
SPANO 1865, P. 67; Catalogo, p. 87, n. 8.
(10)
SPANO 1869, p. 30.
(11)
SPANO 1869, p. 30.
(12)
SPANO 1869, p. 29.
(13)
SPANO 1870, p. 33.
(14)
SPANO 1870, p. 32-33.
(15)
SPANO 1870, pp. 32-33.
(16)
SPANO 1873, p. 23.
(17)
SPANO 1870, pp. 32-33.
(18)
TARAMELLI 1935, p. 220, n. 21.
(19)
TARAMELLI 1935, p. 195, n. 55.
(20)
TARAMELLI 1935, p. 195, n. 54.
(21)
TARAMELLI 1935, p. 220, n. 19 (Funtaneddas);
p. 220, n. 20 (Muristeni); p. 195, n. 52 (Su
Mulineddu); p. 195, n. 53 (Pascialzos).
(22) MELIS 1967, p. 172.
(22)
MELIS 1967, p. 172.
(23)
LILLIU 1962, p. 133, passim, fig. 12, 7.
(24)
LILLIU 1962, p. 133, passim, fig. 12, 8.
(25)
LILLIU 1966, p. 347.
(26)
ROWLAND 1981, pp. 115-116.
(27)
CECCHINI 1969, p. 83 ss.
(28)
BARRECA 1986, 312.

01 – PROTONURAGHE FUNTANEDDA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Sagama
Badde Sagama
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’40” – 3°52’43”
- m 317 s.l.m.
- Foglio 5; Mappale 54

Sorge su uno sperone basaltico accessibile
soltanto da un lato e per il resto precipite, ad
Ovest dell’abitato di Sagama, a circa 800 metri a
SO dei nuraghi Mulineddu A e B. Presenta pianta
vagamente poligonale con prospetto rettilineo e
leggermente convesso a NO (m 22,50) ove si
apre l’ingresso, due lati brevi, m 11,60 a SO e m
13 a NE; lato di retroprospetto a profilo curvilineo e rientrante al centro ove si apre un secondo
ingresso: asse longitudinale m 22,80; asse trasversale m 16,70.
L’edificio si conserva per un’ altezza di m
2,20, a NO, con 2 filari; m 3,50 a SE con 4 filari;
m 3,50, a SO, con 5 filari; m 2,10 ad Est con 3
filari. L’ingresso principale si apre al centro della
parete maggiore: ha luce rettangolare (largh. m
1,30; alt. m 1,20) con architrave (largh. m 1,40;

lungh. m 2,00; spess. m 0,90). Introduce in un
corridoio rettilineo per circa 6 metri (largh. m
1,30; alt. m 1,90/2,30/1,70), piattabandato e a
sezione rettangolare. Nella parete destra di questo primo tratto di corridoio si aprono due nicchie affiancate: la prima interamente crollata, la
seconda di pianta rettangolare (prof. m 2,00; alt.
m 1,40; largh. m 0,96/1,20) ed accessibile per
una porta rettangolare (alt. m 1,50; largh. m
0,96/1,00) sormontata da un architrave (lungh. m
1,40; spess. m 0,50).
Dopo questi primi 6 metri di percorso, il corridoio mostra un’apertura nella parete sinistra,
ora non agibile a causa del crollo, e piega verso
destra ad arco sino all’ingresso secondario. Di
questo tratto di corridoio sono leggibili, sul
piano di svettamento, circa 5/6 metri, mentre la
parte rimanente risulta ostruita dalle macerie.
Bibliografia
SPANO 1867, p. 22; EEM 1922, p. 157; ELENCO DEL
C OMUNE ; TARAMELLI 1935, p. 220, n. 19 (Funtaneddas); BOSCOLO-PINTORE-SERRA 1951, p. 140;
PILUDU 1953-54, p. 77; LILLIU 1960, p. 62, fig. 84,6;
LILLIU 1962, pp. 31, 32, 133, 190, 191; fig. 12, 8;
MELIS 1967, p. 172; SANTONI 1980, fig. 133, n. 37;
MANCA-DEMURTAS 1984b, p. 46; MANCA-DEMURTAS
1991, p. 52, n. 96; MORAVETTI 1992, p. 186, fig. 2, n.
10, p. 193, fig. 8,2; MURONI 2000, p. 22.

Fig. 515. Sagama, Protonuraghe Funtanedda: veduta da NO.
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Fig. 516. Sagama, Protonuraghe Funtaneddda: pianta e sezioni.
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02 – NURAGHE MOLINEDDU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Sagama
Terra d’Onore
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°15’46” – 3°52’09”
- m 359 s.l.m.
- Foglio 2; Mappale 180

Il monumento è situato a meno di 400 metri a
NE dall’abitato di Sagama, in prossimità della
sponda meridionale del Riu Ralzu: oltre il corso
d’acqua, a circa 160 metri di distanza a NO,
sorge il Protonuraghe Mulineddu.
Si tratta di un monotorre con nicchia d’andito
e camera marginata da una nicchia.
La torre, a pianta circolare (diam. 13) e con
una altezza residua di m 3,25, a SE, su 3 filari e
m 1,76 a NO con 2 filari, è costruita con blocchi
di grandi dimensioni, appena sbozzati e disposti
a filari orizzontali non sempre regolari.
L’ingresso, volto a SE, ha luce rettangolare
(alt. m 1,75; largh. m 1,10) ed è delimitato in
alto da un architrave (lungh. m 1,90; largh. m
1,10; spess. m 0,75) che poggia su stipiti formati

Fig. 517. Sagama, Nuraghe Molineddu: pianta e sezione.

da tre pietre per parte. Il corridoio retrostante,
lungo m 5,10, tende ad allargarsi nel tratto
mediano (m 1,50) per poi restringersi verso l’in-

Fig. 518. Sagama, Protonuraghe Molineddu: veduta da NO.
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Fig. 519. Sagama, Nuraghe Molineddu: ingresso.

Fig. 520. Sagama, Nuraghe Molineddu: veduta da NO.
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gresso alla camera (largh. m 1,35): l’altezza residua delle pareti è di m 1,75 sul riempimento con
5 filari.
Nella parete destra dell’andito, a m 2 dall’ingresso, si apre una nicchia a pianta poligonale
(prof. m 1,13; largh. m 0,70/0,78).
Attraverso una porta trapezoidale (largh. m
1,35) si entra nella camera del nuraghe, di pianta
circolare (diam. m 4,70) e con una altezza massima residua di m 1,80 a Sud con 4 filari e m 1,25
a NO su 2 filari.
Alla sinistra di chi entra si apre l’unica nicchia che articola il vano: ha pianta semiellittica

03 – PROTONURAGHE MOLINEDDU

Comune - Sagama
Località - Terra Donore
Posizione - IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°15’50” - 3°52’13”
Quota
- m 359 s.l.m.
Catasto - Foglio 1; Mappale 431

A NE di Sagama, in prossimità della sponda
settentrionale del Riu Ralzu, a 160 metri verso
SE del Nuraghe Mulineddu A e ad un centinaio
di metri a NNE dalla tomba di giganti di Su
Crastu Covaccadu.
Ha pianta quadrangolare con profilo arrotondato (asse Nord-Sud m 15,65; asse Est-Ovest m
12) ed un’altezza massima residua di m 3,65, a
SE, con 5 filari, mentre a NO abbiamo m 2,00
con 4 filari. L’opera muraria è costituita da massi
di grandi dimensioni, appena sbozzati è sovrapposti a file orizzontali molto irregolari.
La costruzione presenta due ingressi coassiali, il primo a ESE ed il secondo a ONO, raccordati da un corridoio che si sviluppa ortogonalmente all’asse maggiore della struttura.
L’ingresso volto a ESE presenta luce quadrangolare (alt. m 1,45; largh. m 2,05 s.r.) ed è
sormontato da un poderoso architrave (lungh. m

(prof. m 1,75; largh. m 1,05/1,30), la copertura è
crollata e le pareti residuano per una altezza di m
1,75. Alla nicchia si accede attraverso una porta
a luce trapezoidale, ora priva di architrave. È
molto probabile che una seconda nicchia si aprisse sullo stesso asse della prima, nel tratto di
muro ora crollato.
Bibliografia
S PANO 1863, p. 67; E LENCO DEL C OMUNE ; EEM
1922, p. 157; TARAMELLI 1935, p. 195, n. 52 (su
Mulineddu); PILUDU 1953-54, n. 46; MELIS 1967,
172.

2,15; largh. m 1,10; spess. m 1,00) che poggia su
stipiti formati da 3 file di pietre per parte.
L’accesso ONO sembra anch’esso a luce quadrangolare (largh. m 1,10) con architrave (lungh.
m 2,10; largh. m 1,15; spess. m 0,80), ma ora
risulta totalmente ostruito dal crollo.
Il corridoio che tagliava la costruzione si
individua con difficoltà allo svettamento (lungh.
m 12): è agibile soltanto per circa 4 metri all’estremità orientale, ove registra una larghezza di
m 1,05, un’altezza di m 2,65 e conserva un
lastrone della copertura piattabandata.
Nella parete Sud del corridoio, a m 2,35 dall’ingresso ESE, si apre una porta trapezoidale
(alt. m 2,20; largh. m 1,25/0,85) che risulta rialzata di m 0,43 rispetto al piano di calpestio attuale: è sovrastata da un robusto architrave (lungh.
m 1,70; largh. m 0,72; spess. m 0,65). Si tratta
dell’ingresso, ora ostruito dal crollo dopo appena
m 1,50, di una nicchia o di un corridoio oppure,
con maggiore probabilità, del vano-scala che
portava sul terrazzo.
Bibliografia
SPANO 1863, pp. 67-68; SPANO 1867, p. 22; EEM
1922, p. 157; TARAMELLI 1935, p. 195, n. 52;
BOSCOLO-PINTOR-SERRA 1951, p. 150; PILUDU 195354, p. 83 ss.; M E L I S 1967, p. 172; M ANCA DEMURTAS 1984b, p. 191, n. 47; MANCA-DEMURTAS
1991, p. 52, n. 97; MORAVETTI 1992, p. 186, fig. 2,
n. 11, p. 193, fig. 7, n. 2; MURONI 2000, p. 22.
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Fig. 521. Sagama, Protonuraghe Molineddu: pianta e
sezione.
Fig. 522. Sagama, Protonuraghe Molineddu: ingresso
secondario.

Fig. 523. Sagama, Protonuraghe Molineddu: veduta da SO.
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Fig. 524. Sagama, Protonuraghe Molineddu: ingresso Est.

Fig. 525. Sagama, Nuraghe Muristene: pianta e sezioni.
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Fig. 526. Sagama, Nuraghe Muristene: veduta da Est.

Fig. 527. Sagama, Nuraghe Muristene: veduta da NO.

432

04 – NURAGHE MURISTENE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Sagama
Abitato di Sagama
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°15’50” - 3°57’44”
- m 335 s.l.m.
- Foglio 1/alleg. A; Mappale 29

Il monumento, posto all’interno dell’abitato
di Sagama in prossimità della parrocchiale, è un
monotorre con scala, nicchia d’andito e camera
centrale marginata da tre nicchie disposte a
croce.
La torre, a pianta circolare (m 11,60/12,00), si
conserva per una altezza massima residua di m
4,50, a NE con 7 filari, mentre l’elevato minimo
si registra a SO con m 3,45 su 3 filari.
L’opera muraria è costituita da pietre basaltiche, poliedriche, di medie e grandi dimensioni,
disposte a filari orizzontali regolari.
L’ingresso, volto a SE e di luce trapezoidale
(largh. m 1,20/1,04; alt. m 2,18), è sormontato da
un architrave (lungh. m 1,75; largh. m 1,10;
spess. m 0,76) che poggia su stipiti costituiti da
tre massi, a destra, e 2 con zeppe di rincalzo
recenti a sinistra.
Il corridoio (lungh. m 4,00; largh. iniziale m
1,20) tende ad allargarsi verso il centro (m 1,75),
in corrispondenza dell’apertura della scala e
della nicchia, per poi restringersi ancora verso
l’ingresso alla camera (m 1,45). Il soffitto si conserva soltanto nel tratto terminale del vano, per
una lunghezza di m 1,25 ed un’altezza di m 3,00.
Nella rimanente parte, a cielo aperto, le pareti
sono alte m 3,50 con 6 filari.
Nella spalliera destra dell’andito, a m 1,45
dall’ingresso, si apre una nicchia a pianta trapezoidale (prof. m 1,60; largh. m 1,05/1,20/0,80)
alla quale si accede per una porta a luce trapezia
(alt. m 1,80; largh. m 1,05/0,46) con architrave
(lungh. m 1,52; spess. m 0,60): nella parete sinistra, invece, coassiale alla nicchia e a m 1,25 dal-

l’ingresso, la porta del vano-scala (largh. m 1,00)
ora interamente ostruito dal crollo.
L’accesso alla camera centrale avviene attraverso una porta trapezoidale (alt. m 2,85; largh.
alla base m 1,45) con architrave (largh. m 1,10;
spess. m 0,65).
La camera presenta forma lievemente ellittica
(m 4,30/3,97) e sezione ogivale: l’altezza massima residua è di m 4,90 con 9 filari. Il profilo
della camera, come già detto, è segnato da tre
nicchie disposte a croce.
La nicchia A, alla sinistra di chi entra: ha
pianta poligonale e sezione trapezoidale (prof. m
1,75; largh. m 1,00/1,30; alt. m 1,50/1,30).
La nicchia B, centrale: presenta ingresso a
luce trapezoidale (alt. m 1,95; largh. m
1,20/0,55) sormontato da architrave (lungh. m
1,00; largh. m 0,78; spess. m 0,63). La pianta ha
forma vagamente poligonale (prof. 1,50; largh.
m 1,20/1,35; alt. m 2,35) e copertura ad aggetto.
La nicchia C, a destra: è accessibile per una
apertura trapezoidale (alt. m 2,37; largh. m
1,55/0,60) munita di architrave (lungh. 1,55;
spess. m 0,58). Pianta poligonale (prof. 1.05;
largh. m 1,75; alt. m 2,37) e sezione ogivale.
Nel 1962, lungo il fianco NE della torre si
rinvenne uno scheletro intero ma privo di corredo e per questo non valutabile cronologicamente.
Da questo nuraghe proviene un bronzetto raffigurante un toro.
L’Angius scriveva: «se ne vede un altro
all’orlo del paese nel cortile della casa rettorale
verso ponente, che ricoperto di tevoli (?) serve
per pagliaio e stalla». Ancora ai tempi del
Taramelli il nuraghe aveva la camera «coperta da
cupola ancora intatta».
Lo Spano riferisce del bronzetto raffigurante
«un cinghiale, o porco votivo che sia, di bronzo
trovato nell’oratorio di Santa Croce, nell’atto che
Antonio Maria Madeddu vi scavava un pozzo».
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 875; SPANO 1862, p. 23; SPANO
1863, p. 67; E LENCO DEL C OMUNE ; EEM 1922;
TARAMELLI 1935, p. 220, n. 20; PILUDU 1953-54, n.
43; F ERRARESE C ERUTI 1966, p. 106, fig. 31/1b;
LILLIU 1967, pp. 346-47, n. 231; MADAU 1986, p. 22.
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05 - TOMBA DI GIGANTI
SU CRASTU COVACCADU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sagama
Terra d’Onore
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°15’51’’ - 3°52’14’’
- m 375 s.l.m.

Segnalata dallo Spano unitamente ad altre
tombe megalitiche del territorio di Sagama, il
monumento si trova a circa 200 metri a Nord del
Protonuraghe Mulineddu, a poche decine di
metri a Nord di una strada di penetrazione agraria.
La tomba, del tipo a struttura dolmenica ed
ora molto rovinata, conserva soltanto parte del
corridoio funerario e del profilo esterno, e alcuni

ortostati dell’esedra che si presenta del tutto
demolita. Fra le pietre che giacciono rovesciate
nell’area dell’emiciclo, si segnala per le dimensioni un lastrone di m 2,50 di lunghezza, m 1,25
di larghezza e m 0,80 di spessore: é possibile che
si tratti di parte della stele centinata, non chiaramente individuata ma prevista nel modulo architettonico.
Il corpo tombale ha uno spessore di 5 metri
ed è ridotto a soli 3 lastroni nella fiancata sinistra
e 4 in quella di destra.
Il corridoio funerario, lungo attualmente m
5,35 con uno sviluppo ipotizzabile di m 6,70, ha
una larghezza di m 0,80/1,00, presenta due lastre
affiancate per testata ed è ora a cielo aperto perchè privo della copertura a piattabanda.
Bibliografia
S PANO 1863, p. 68.; E LENCO DEL C OMUNE ;
TARAMELLI 1935, p. 195, n. 54; PILUDU 1953-54, n.
45; MORAVETTI 1985/90, fig. 135, n. 112.

Fig. 528. Sagama, Tomba di
giganti di Su Crastu
Covaccadu: pianta e sezioni.
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Fig. 529. Sagama,
Protonuraghe
Pascialzos: pianta
e sezioni.

Fig. 530. Sagama,
Protonuraghe
Pascialzos: veduta
da NE.
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06 – PROTONURAGHE PASCIALZOS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Sagama
Ortiscias
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°15’17” - 3’51’36”
- m 433 s.l.m.
- Foglio 9; Mappale 278

Il monumento, sul margine roccioso di un
pianoro a SE dell’abitato di Sagama, si trova a m
1200 dal Nuraghe Mulineddu A e a meno di
1400 metri dal Nuraghe Mulineddu B e dalla
tomba di giganti di Su Crastu Covaccadu.
La costruzione non è di facile definizione planimetrica a causa del suo pessimo stato di conservazione: misura m 30 sull’asse NO-SE e m 23
sul quello NE-SO, mentre il lato Sud ha una lunghezza di m 23 e quello Ovest, ora crollato,
risulta di m 19,40. Il paramento murario esterno
si conserva per una altezza di m 2,80 a SSO e m
2 a NNE, corrispondenti a 6 e 4 filari. L’opera
muraria è data da blocchi di basalto di medie e
grandi dimensioni, appena sbozzati e disposti a
filari orizzontali non sempre regolari.
Il monumento appare costituito da una serie
di corpi minori legati in qualche modo fra di
loro: a Sud una struttura a profilo reniforme; a
Nord una muraglia che raccorda due piccole torri
circolari fra le quali sembra di potersi individuare una sorta di ampio cortile triangolare, ora
colmo di macerie.
La struttura meridionale, che ad Ovest si
porta ad appena 9 metri dal dirupo, è lunga m 23

436

e larga m 8,10 nella parte mediana, più stretta, e
di m 8.80 all’estremità orientale. Il muro perimetrale, nascosto dal crollo e dalla vegetazione
arbustiva verso Nord, residua per m 3 su 6 filari,
ad Est, e per m 2,20 con 3/4 filari a Sudovest.
All’estremità occidentale dell’edificio si rileva, allo svettamento, un piccolo ambiente a pianta circolare (diam. 2,60/2,70) e a sezione ogivale,
con un’altezza di m 1,50 e 3 filari sul riempimento. Quasi al centro della parete settentrionale
del corpo reniforme parte una cortina di cui si
può ipotizzare una lunghezza originaria di circa
7 metri, ora rilevabile soltanto per m 2,50.
Questo muro, largo m 2,45/2,80, muove verso
NE sino ad una torretta circolare (diam. m 4,50)
priva, almeno da quanto si vede attualmente, di
vani interni. Dalla torre si stacca un’altra cortina
muraria lunga m 13 e larga m 1,75, che si dirige
verso Ovest sino a collegarsi con una seconda
torretta (diam. m 5; spess. m 1,40/2,30) che presenta una cella centrale circolare (diam. m 2,00).
La torre Ovest era a sua volta unita al corpo
principale del monumento da una cortina muraria, ora crollata, della quale si può calcolare una
lunghezza di m 12,00. Questo muro si portava
verso SE sino a raggiungere la parte settentrionale dell’edificio reniforme, all’incirca nel punto in
cui si staccava la cortina orientale.
Va infine ricordato un altro tratto di muro,
lungo 7 metri, che unisce la torre occidentale con
il margine della scarpata.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 875 (de sos Passiargios); SPANO
1863, p. 67; EEM 1922, p. 157; E LENCO DEL
COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 195, n. 53; PILUDU
1953-54, n. 47; MELIS 1967, p. 172 b; MORAVETTI
1992, p. 186, fig. 2, n. 12.

07 – TOMBA DI GIGANTI TRIGANINO

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sagama
Triganino
IGM Foglio 206 IV NE Sindia
40°15’45’’ - 3°45’24’’
- m 443 s.l.m.

Il monumento è situato ad Est dell’abitato di
Sagama, piuttosto staccato dai numerosi nuraghi
che si trovano tutt’intorno: Serrese, m 1540
verso NE; Sagola a m 1600 a ESE; Pascialzos a
2 km in direzione SO.
La tomba, a struttura dolmenica, presenta il
consueto schema planimetrico del tipo tombale:
lungo corpo a profilo vagamente trapezoidale e
absidato nella parte posteriore, ampia esedra

semicircolare e lungo corridoio rettangolare.
La tomba ha una lunghezza di m 13,00, con
uno spessore di m 3/5,50 e m 6,50 in corrispondenza dell’innesto fra le ali dell’esedra e il corpo
tombale. La muratura è costituita da grandi
lastroni ortostatici, ora in parte spezzati e rovesciati.
Il corridoio funerario, demolito nella parte
anteriore e conservato soltanto nella metà posteriore con 4 ortostati, ha una lunghezza di m 9,60
ed una larghezza di m 1,00, con una lastra di
testata di notevoli dimensioni (lungh. m 1,40;
largh. m 0,55; alt. m 1,00).
Non si è trovata la stele centinata che di sicuro, dato il tipo di struttura, doveva svettare al
centro dell’esedra.
Bibliografia
MORAVETTI 1992, p. 123, n. 11; MORAVETTI 1994, p.
98.

Fig. 531. Sagama, Tomba di giganti Triganino: pianta e
sezioni.
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08 – TOMBE ROMANE E RITROVAMENTI VARI

Provincia
Comune
Località
Posizione

-

Nuoro
Sagama
Murenda
IGM Foglio 206 IV NE Sindia

bronzo”. Dallo stesso sito una lucerna di età
imperiale e una moneta di Marco Aurelio.
Il Taramelli riteneva che si trattasse di una
necropoli da riferire a un pagus nel territorio di
Bosa.
Alcuni di questi oggetti furono donati dallo
Spano al Museo archeologico di Cagliari ove
attualmente si trovano.

Nel 1867 lo Spano segnalava che in località
Murenda erano state rinvenute sepolture, embrici, monete, frammenti di bronzo fra i quali “due
belli manubrii che ornavano due diversi vasi di

Bibliografia
S PANO 1860, p. 87; S PANO 1870 p. 67, n. 8;
TARAMELLI 1935, p. 220, n. 21; MADAU 1986, p. 22;
BIAGINI 1998, p. 667, nota 3.

09 – NURAGHE NURATOLU

forma apparentemente circolare (diam. m 14,00)
che si conserva per una altezza di m 1,70/2,00
con 3/4 filari di pietre di grandi dimensioni,
appena sbozzate.
Le macerie e la vegetazione arbustiva non
consentono di conoscere i particolari architettonici e l’articolazione degli spazi interni dell’edificio nuragico.
Intorno al monumento tracce di capanne circolari.

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Sagama
Mura Piana
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°14’53” – 3°52’40”
- m 369 s.l.m.

A circa 400 metri a NE del Nuraghe Giannas
si trovano i resti di un nuraghe monotorre di
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Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 875; PES 1953-54, n. 74.

Tinnura

1 - Bosa
2 - Montresta
3 - Suni
4 - Sindia

5 - Sagama
6 - Tinnura
7 - Modolo
8 - Flussio

9 - Magomadas
10 - Tresnuraghes
11 - Macomer
12 - Bortigali

13 - Birori
17 - Borore
15 - Bolotana
16 - Silanus

17 - Lei
18 - Dualchi
19 - Noragugume

Fig. 532. Carta archeologica di Tinnura.
1. Nuraghe Tres Bias; 2. Tomba di giganti di Su Crastu Covaccadu; 3. Tomba di giganti Figante; 4. Loc. Giaga Manna,
menhir; 5. Loc. Parteziara, stazione preistorica; 6. Sos Canales, stazione preistorica; 7. Sos Canales-Sa Serra, stazione preistorica; 8. Loc. San Giorgio, ceramiche romane.
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Scavi e scoperte

L’Angius segnala «un nuraghe mezzo distrutto detto Su nuraghe de Tres bias (1), mentre lo
Spano, nel 1868, riferiva che «In Tinnura si trovano sepolture di giganti, in una di queste detta
Figante si trovarono molte stoviglie grossolane
con una lucerna di forma anche singolarissima,
ed armi di pietra che ci furono favorite dal teologo Mocci, vice rettore parrocchiale» (2).
Nella Carta archeologica del Taramelli sono
riportati il nuraghe Tres Bias (3) e la tomba di
Figante (4). Del nuraghe scriveva: «Il cumulo di
rovine raggiunge l’altezza di m 3; poche tracce
della torre, indistinti particolari della struttura.
Ivi presso resti di una tomba di giganti» (5). Per
Figante, invece, il dato risulta piuttosto confuso e
fuorviante dal momento che la descrizione si
adatta meglio alla tomba di giganti di Su Crastu
Covaccadu: «Il Casalis su informazione avuta da
Padre Angius dice che a 10 metri a Sud-Est di
nuraghe Tres Bias si ebbe una grossa tomba di
gigante, scavata dal teologo Mocci, e ciò dette
notizia pure lo Spano nel 1868; nella tomba si
ebbero armi di pietra e stoviglie grossolane di
tipo nuragico ed insieme anche lucerne di terracotta di periodo romano, segno del più recente
impiego della tomba… La tomba non esiste più:
almeno all’aperto».
Il Taramelli, quindi, fa confusione fra la
tomba di Su Crastu Covaccadu – a pochi metri
dal Nuraghe Tres Bias – e quella di Su Figante,
più lontana, quasi totalmente demolita e ricoperta da muretti a secco, per questo di difficile
reperimento e quindi «scomparsa».
A. Piludu descrive il nuraghe Tres Bias (5) e
segnala un secondo Nuraghe Tres Bias B ad una
cinquantina di metri a NO del precedente: «È
riconoscibile per un leggero rialzo del terreno
fornito dal suo crollo. Niente è rilevabile essendo
servito per ammucchiarvi il pietrame proveniente
dallo scasso delle vigne che gli stanno intorno.
Nell’alto del mucchio alcuni massi squadrati in
semicerchio ci rivelano la sua esistenza». In

Fig. 533. Tinnura, Nuraghe Tres Bias in corso di scavo.

realtà non esiste un secondo nuraghe, ma con
ogni probabilità è stato scambiato per nuraghe
«il mucchio» che costituisce la tomba di giganti
di Su Crastu Covaccadu o Tres Bias di cui lo
stesso Piludu non fa cenno, riportando invece la
scheda di Su Figante del Taramelli.
A. Moravetti segnala per Tinnura la tomba di
Tres Bias e non quella di Figante (6), ritenendo
che si tratti di un’unica tomba !
Saranno infine le sistematiche indagini topografiche condotte da M. Madau per il censimento
delle emergenze archeologiche del territorio (7) a
mettere la parola fine a questo stato di imprecisioni sulle tombe di giganti, che sono risultate
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due – Su Crastu Covaccadu o Tres Bias e Su
Figante – entrambe schedate e documentate.
Inoltre, nel corso del censimento sono state
individuate pietre fitte – in verità d’incerta tipologia e di non facile attribuzione culturale - e stazioni preistoriche indiziate dalla presenza di
ossidiana (8). Dal sito di San Giorgio provengono,
invece, frammenti fittili di ambiente punico,
ceramiche riferibili genericamente ad età repubblicana e tipi di anfore «greco-italiche» di età
romana (9).
Negli anni 1992, 1995-96 lo stesso Madau
ha condotto saggi di scavo nel complesso nuragico di Tres Bias che ha restituito materiali nuragici del Bronzo Medio II-Bronzo Recente-Finale
e I Ferro, e copiosi e significativi materiali di età
storica.
Sulle fasi di rioccupazione dell’insediamento
nuragico in età storica, i dati di maggiore interesse sono stati rinvenuti in un saggio operato all’esterno del nuraghe, ove in sequenza stratigrafica
sono venuti alla luce fittili medievali, ceramiche
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romane imperiali e repubblicane (copiosa ceramica campana tipo A e B e, ma in misura minore, campana C), ceramica comune di tradizione
punica, una moneta punica, orli di anfore puniche, etc.
Si tratta di un ambiente coperto a laterizi che
documenta una occupazione romana su un preesistente nucleo di tradizione punica (10).
Note
ANGIUS 1850, p. 977
SPANO 1868, p. 27.
(3)
TARAMELLI 1935, p. 219, n. 18.
(4)
TARAMELLI 1935, p. 219, n. 18a-b.
(5)
PILUDU 1953-54, n. 38.
(6)
MELIS 1967, p. 200
(7)
MORAVETTI 1985/90, p. 123, n. 10.
(8)
MADAU 1986.
(9)
MADAU 1986, pp. 34-35.
(10)
MADAU 1986, p. 47 ss.; MADAU 1993, pp.
186-88; MADAU 1994, pp. 965-67; MADAU 1994, P.
103; LOGIAS-MADAU, 1998, pp. 656-666
(1)
(2)

01 – NURAGHE TRES BIAS

Provincia - Nuoro
Comune - Tinnura
Località

- Tres Bias

Posizione - IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’15” – 3°53’12”
Quota

- m 357 s.l.m.

Catasto

- Foglio 4; Mappale 21, 28-29, 31

Posto ad una trentina di metri dalla tomba di
giganti di Su Crastu Covocadu, il nuraghe è un
monotorre con resti di un antemurale e tracce di
una decina di capanne dell’abitato.
La torre, circolare in pianta (diam. m 10,10),
si conserva a NO per un’altezza di m 2,30 con 4
filari: l’opera muraria è costituita da pietre di
medie dimensioni, lavorate con una certa cura e
disposte a filari orizzontali regolari.
L’ingresso, a SSE, risulta interrato fino all’altezza dell’architrave del quale è ora visibile il
piano superiore con il finestrino di scarico (m
0,45x0,50; prof. m 1,10).
Sul piano di svettamento si intuisce il corridoio (lungh. m 3,70), marginato forse da nicchia
e scala, ed è rilevabile il profilo circolare della
camera (diam. m 4,00) completamente ripiena di
macerie che non consentono di valutare l’esistenza o meno di spazi sussidiari.

L’antemurale, in opera poligonale, è visibile a
Ovest della torre con un percorso curvilineo irregolare che si sviluppa per circa 25 metri con una
altezza media di circa 2 metri: la distanza dalle
torre risulta di m 6 a Sud e di circa 3 metri a
Nord. Intorno alla torre sono visibili resti di
strutture abitative.
Negli anni 1992, 1995-96 M. Madau ha condotto saggi di scavo nel complesso nuragico che
ha restituito materiali nuragici del Bronzo Medio
II- Bronzo Recente-Finale e I Ferro, e copiosi e
significativi materiali di età storica.
Ma per quanto riguarda le fasi di rioccupazione del sito in età storica, i dati di maggiore interesse sono stati rinvenuti in un saggio operato
all’esterno del nuraghe ove in sequenza stratigrafica sono venuti alla luce fittili medievali, ceramiche romane imperiali e repubblicane (ceramica campana tipo A e B, nettamente predominante, e C), ceramica comune di tradizione punica,
una moneta punica, orli di anfore puniche, etc.
Si tratta di un vano con copertura in laterizi
che documenta una occupazione romana su un
preesistente nucleo di tradizione punica.
Bibliografia
ANGIUS 1850, p. 977; TARAMELLI 1935, p. 219, n.
18; P ILUDU 1953-54, n. 38; M ELIS 1967, p. 201;
MADAU 1986, p. 43 ss., figg. 15-21, tavv. IV-V;
MADAU 1993, pp. 186-88; MADAU 1994, p. 961 ss.;
MADAU-LOGIAS 1998, p. 657 ss.; BIAGINI 1998, p.
667, nota 3; MURONI 2000, p. 30.

Fig. 534. Tinnura, moneta punica (dritto e rovescio) dal Nuraghe Tres Bias
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Fig. 535. Tinnura, Nuraghe
Tres Bias: pianta e sezione.

Fig. 536. Tinnura, Nuraghe
Tres Bias: veduta da SE.
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02 – TOMBA DI GIGANTI DI
SU CRASTU COVACCADU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Tinnura
Su Crastu Covocadu
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°16’19’’ - 3°53’10’’
- m 354 s.l.m.
- Foglio 5; Mappale 56-53

Il monumento si trova a circa 30 metri a NE
dal Nuraghe Tres Bias con il quale era in stretto
rapporto topografico e culturale.
La tomba, disposta lungo l’asse Est-Ovest e
con ingresso a Est, presenta corpo tombale absidato e in buona parte ricoperto da un tumulo di
pietrame minuto e di terra: non è attualmente

definibile il profilo di pianta che comunque conserva tratti delle murature di contenimento del
tumulo, realizzate con pietre sbozzate di varie
dimensioni. La lunghezza apparente del corpo
tombale – dall’abside all’ingresso – è di circa 23
metri, mentre l’altezza media risulta di 2 metri:
l’esedra, parzialmente conservata nell’ala sinistra, sembra misurare 7/8 metri di freccia.
L’ingresso, ora nascosto da muretti a secco
recenti, introduce in un corridoio rettangolare
(lungh. m 9,50; largh. m 1,00; alt. m 0,80) con
ancora in situ due lastroni di copertura: attualmente sembra eccentrico rispetto all’asse del
tumulo ed è costituito da lastre sbozzate con una
certa cura.
Bibliografia
SPANO 1868, p. 27; TARAMELLI 1935, p. 219, n. 18;
MORAVETTI 1985, p. 160, n. 110; MADAU 1986, pp.
36 ss., 7-11, tav. I.; MADAU 1994, p. 961; MURONI
2000, p. 25.

Fig. 537. Tinnura, tomba di giganti di Su Crastu Covaccadu.
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03 – TOMBA DI GIGANTI DI SU FIGANTE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Tinnura
Su Figante
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’56’’ - 3°53’22’’
- m 334 s.l.m.
- Foglio 6; Mappale 52-54

La tomba, a circa 1 km a SO del Nuraghe
Tres Bias, ora in gran parte demolita e disposta
lungo l’asse Est-Ovest con ingresso a Est, risulta
nascosta da due muretti a secco che si sovrappongono e si incrociano sulla struttura residua; il
primo sull’asse longitudinale del corpo tombale
ed il secondo, trasversalmente, sulla linea dell’ingresso. È visibile parte della fiancata sinistra
del corpo tombale con 5 pietre ancora in situ per
una lunghezza di circa 6 metri: l’esedra è del
tutto scomparsa.

Nel punto in cui doveva aprirsi l’ingresso, un
grande blocco ben lavorato con listello leggermente rilevato alla base: alt. m 2,50; largh. m
0,50; spess. m 0,50.
Lo Spano dava notizia di «molte stoviglie
grossolane con una lucerna di forma anche singolarissima, ed armi di pietra» provenienti da
questa tomba che era stata “scavata” dal teologo
Mocci.
Più confusi, invece, i dati forniti dal Taramelli
che con ogni probabilità scambia Su Figante – da
lui posta ad una decina di metri dal Nuraghe Tres
Bias – con Su Crastu Covaccadu per quanto
riguarda i ritrovamenti del teologo Mocci segnalati dallo Spano, mentre si riferisce certamente a
Su Figante quando afferma che «la tomba non
esiste più», dato il pessimo stato di conservazione del monumento.
Bibliografia
SPANO 1869, p. 27; TARAMELLI 1935, p. 219, n. 18;
M ADAU 1986, p. 40 ss., figg. 12-14, tav. III;
ROWLAND 1981, p. 141; MURONI 2000, p. 25.

Fig. 538. Tinnura, tomba di giganti di Su Crastu Covaccadu. Particolare del vano funerario con lastrone di copertura ancora in situ.
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Fig. 539. Tinnura, tomba di giganti Figante.

04 – MENHIR

Provincia
Comune
Località
Posizione
Catasto

-

Nuoro
Tinnura
Giaga Manna
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
Foglio 6; Mappale 118

All’interno di un campo, isolato, un monolite

05 – STAZIONE PREISTORICA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Catasto

-

Nuoro
Tinnura
Parteziara
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
Foglio 4; Mappale 4

in trachite a sezione quadrangolare con evidenti
segni di lavorazione: altezza m 1,05; larghezza
alla base m 0,55. Nella stessa località, ma in differente mappale (Mappale 240) viene segnalato
un secondo menhir che tuttavia sembra piuttosto
dubbio: foro passante a sezione bi-troncoconica
alla sommità, sezione piano-convessa (alt. m
1,35; largh. alla base m 0,80)
Bibliografia
MADAU 1986, p. 34,1.

In un campo, in località Parteziara, è stato
segnalato un monolite (alt. m 1,25; largh. alla
base m 0,90) – difficile che sia un menhir! – e
sono state rinvenute schegge di selce e di ossidiana.
Bibliografia
MADAU 1986, p. 35, n. 3.
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06 – STAZIONE PREISTORICA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Catasto

-

Nuoro
Tinnura
Sos Canales
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
Foglio 5; Mappali 8

07 – STAZIONE PREISTORICA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Catasto

-

Nuoro
Tinnura
Sos Canales-Sa Serra
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
Foglio 5; Mappale 56-53

08 – LOCALITÀ SAN GIORGIO

Provincia
Comune
Località
Posizione
Catasto

-

Nuoro
Tinnura
Su Figante
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
Foglio 2; Mappale 28

In prossimità di alcuni conci disseminati in
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È stata raccolta in superficie una grande
quantità di schegge di selce e di ossidiana, ed
anche nuclei frammentari di lavorazione. Nel
campo tracce di allineamenti megalitici rettilinei
e curvilinei d’incerta attribuzione culturale e cronologica.
Bibliografia
MADAU 1986, p. 35.

Nel campo schegge di selce e di ossidiana e
tracce di allineamenti megalitici d’incerta attribuzione.
Bibliografia
MADAU 1986, p. 35, n. 4b.

un campo, è stata raccolta copiosa ceramica tornita riferibile a cultura punica e ad età romana
repubblicana, databile fra la fine del IV-inizi II e
la fine del II sec. a.C.
Si tratta di frammenti di anfore da trasporto di
tipo “greco-italico” e punico, di bacini (?) decorati a rosette impresse a stampiglia e di ziri.
Bibliografia
MANCA DI MORES 1986, p. 47 ss.

Modolo

1 - Bosa
2 - Montresta
3 - Suni
4 - Sindia

5 - Sagama
6 - Tinnura
7 - Modolo
8 - Flussio

9 - Magomadas
10 - Tresnuraghes
11 - Macomer
12 - Bortigali

13 - Birori
17 - Borore
15 - Bolotana
16 - Silanus

17 - Lei
18 - Dualchi
19 - Noragugume

Fig. 540. Carta archeologica di Modolo. 1. Nuraghe Monte Nieddu; 2. Nuraghe Albaganes.
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Scavi e scoperte

“Nella elevazione del suolo, che abbiamo
notata intorno al paese, sono due punte, una detta
di Monte-Nieddu, l’altra di Albaganes, distanti
una dall’altra mezzo miglio, e quasi uno intero
dal villaggio. Su l’una e l’altra sono due norachi,
e si ha una estesissima e bellissima prospettiva
intorno”. Così V. Angius (1) segnalava la presenza
dei due nuraghi di Modolo che rimarranno, fino
ad oggi, gli unici monumenti conosciuti del territorio.
Nell’Elenco degli edifici Monumentali (2) è
indicato il solo Nuraghe Albaganes, mentre il
Taramelli segnala entrambi (3) e da ultimo il
Melis (4) fa un pò di confusione attribuendo a
Modolo i nuraghi Seneghe e Cannedu di Suni e
riferendo a Suni il Nuraghe Albaganes.
Le notizie relative a questi due nuraghi sono
quanto mai generiche e imprecise, tanto da far
pensare che nessuno abbia mai visto i monumenti ma si sia limitato a riportare informazioni di
seconda mano. Infatti, a Monte Nieddu il
Taramelli si limitava a segnalare «gli scarsi
avanzi del nuraghe distrutto», seguito in questo
dal Piludu che solitamente è sempre attento e
accurato nelle descrizioni. In realtà sulla som-

mità di Monte Nieddu si trova un complesso
nuragico articolato e del più grande interesse con
nuraghe, forse rifasciato, difeso da un antemurale e con annesso vasto villaggio.
Anche il Nuraghe Albaganes – ora ampiamente «riutilizzato» come punto di osservazione
dell forestale – viene descritto dal Taramelli in
modo inesatto: «È distrutto: i ruderi si alzano
poco più di un metro».
Talora, le non lontane domus de janas di
Coroneddu e di Silattari, che si trovano a breve
distanza dalla linea di confine con il territorio di
Bosa, al quale appartengono, sono state attribuite
a quello di Modolo, così come il Nuraghe Monte
Nieddu è stato riferito a Bosa (5).
Note
(1)
ANGIUS 1842, p. 412
(2)
EEM 1922, p. 134.
(3)
TARAMELLI 1935, p. 217, n. 8 (Albaganes); p.
218, n. 15 (Monte Nieddu).
(4)
MELIS 1967, p. 139.
(5)
MASTINO 1994, p. 722; ZUCCA 1993, p. 55;
BONINU-ZUCCA 1994, p. 61.
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Fig. 541. Modolo, Nuraghe Monte Nieddu.

Fig. 542. Modolo, Nuraghe Monte Nieddu: particolare dell’antemurale.
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01 – NURAGHE MONTE NIEDDU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

- Nuoro
- Modolo
- Monte Nieddu
- IGM Foglio 206 IV NO
40°17’03” - 3°55’05”
- m 292 s.l.m.

Il complesso di Monte Nieddu, sulla sommità
del Monte omonimo a dominio della valle del
Temo verso OSO, è costituito da una torre, difesa da un poderoso antemurale, e da un esteso villaggio perdurato fino ad età romana.
La torre, costruita a ridosso dello strapiombo,
è ormai ridotta ad un cumulo di macerie ricoperto da una fitta vegetazione arbustiva che ne
rende difficile la lettura planimetrica. Sul piano
di svettamento si misura un diametro di m 9,10
per la torre e una corda di m 3,50 per la camera
centrale, mentre l’altezza massima residua risulta di m 2,70 con 5 filari. L’opera muraria è costi-

tuita da pietre di grandi dimensioni disposte a
filari orizzontali non sempre regolari.
La torre era stata consolidata da un rifasciobastione, largo da m 2,50 a 4 metri, di cui rimane un tratto di circa 8 metri di lunghezza con un
solo filare di base formato da grosse pietre per
una altezza di m 0,85.
Nella parte non difesa naturalmente dallo
strapiombo il nuraghe era delimitato da un antemurale che, staccato dalla torre di circa 20 metri,
partiva dal margine dell’altura con tracciato curvilineo, marginato da due torri, per una lunghezza rilevabile di circa 30 metri.
Le due torri, ridotte al filare di base e solo
parzialmente conservate nel profilo di pianta circolare (A = corda m 4,70; B = corda m 6,25)
distano fra di loro m 8,90. Questa cinta muraria
esterna si conserva per due filari con una altezza
di m 1,30.
Il Taramelli segnalava «gli scarsi avanzi del
nuraghe distrutto».
Bibliografia
ANGIUS 1842, p. 412; ELENCO DEL COMUNE; EEM
1922, p. 134; TARAMELLI 1935, p. 218, n. 15.

Fig. 543. Modolo, Nuraghe Monte Nieddu.
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02 – NURAGHE ALBAGANES

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Modolo
Costa su Anzu
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°17’11” – 3°54’59”
- m 319 s. l. m.

Posto in posizione dominante, a breve distanza dai nuraghi Monte Nieddu, a Ovest, e
Salisarda a Est, il nuraghe è un monotorre a
pianta circolare (diam. m 11,50x12,00). La torre
si conserva per un’altezza massima di m 3,30 a
NO con 5/6 filari e m 2,55 sulla verticale dell’ingresso, a Est; a Sud, invece, il monumento è
stato interessato da un vasto crollo. Dell’ingresso, ad Est, è rilevabile soltanto il poderoso architrave (lungh. m 2,50; spess. m 0,85) che poggia
sull’attuale piano di campagna.
Allo svettamento si individua il profilo della
camera a tholos, circolare (diam. m 4,00) e con
appena m 0,50 di altezza residua.
L’opera muraria è costituita da pietre di grandi e medie dimensioni, sbozzate e disposte a filari orizzontali regolari.

Fig. 545. Modolo, Nuraghe Albaganes: veduta da NE.
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Fig. 544. Modolo, Nuraghe Albaganes: pianta e sezione.

Bibliografia
ANGIUS, p. 412; ELENCO DEL COMUNE; EEM 1922,
p. 134; TARAMELLI 1935, p. 217, n. 8; MELIS 1967, p.
194; P ILUDU 1953-54, n. 13; M ELIS 1967, p. 194
(attribuito a Suni).

A

B

C

Fig. 546. Modolo, Nuraghe
Albaganes.
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Flussio

1 - Bosa
2 - Montresta
3 - Suni
4 - Sindia

5 - Sagama
6 - Tinnura
7 - Modolo
8 - Flussio

9 - Magomadas
10 - Tresnuraghes
11 - Macomer
12 - Bortigali

13 - Birori
17 - Borore
15 - Bolotana
16 - Silanus

17 - Lei
18 - Dualchi
19 - Noragugume

Fig. 547. Carta archeologica di Flussio.
1. Muraglia di S. Bartolomeo; 2. Protonuraghe Caddaris; 3. Protonuraghe Murciu; 4. Nuraghe sa Roda; 5. Sos Trainos; 6.
Nuraghe Giannas; 7. Protonuraghe Carcheras; 8. Domus Ponte Mannu.
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Scavi e scoperte

Nella prima metà dell’Ottocento abbiamo notizia di due nuraghi da parte del Lamarmora (1), gli
stessi indicati dall’Angius: «Non si possono
notare altro che due norachi, uno che dicono
Gianas, l’altro Mulciu, ambi di poca considerazione» (2)
Nel 1869 lo Spano scriveva: «si scopersero
armi di pietra, delle quali abbiamo potuto avere
dal Vic. Parroco Ant. Michele Piredda un’ascia
di basalto e un coltello di ossidiana. Anche in un
orto del notaio Pietro Ardu si scoperse una sepoltura romana da cui tirò fuori molte stoviglie, ed
una moneta di Probo» (3). L’ascia di basalto è probabilmente la stessa che lo Spano porterà, insieme ad altre, «per figurare nell’esposizione preistorica» (4), vale a dire nel prestigioso Convegno
di Antropologia e Preistoria tenutosi a Bologna
nel 1871. Nella stessa località si rinvennero altre
monete, una di Claudio e l’altra di Nerone (5).
Nelle Scoperte archeologiche del 1876, lo
stesso Spano segnala due stele funerarie: la
prima di tufo «che nella sommità ha incisa una
stella»; la seconda, in pietra vulcanica, «ha solo
il D.M. e la stella» (6).
Nell’Elenco degli Edifici Monumentali vengono indicati 3 nuraghi (7), mentre il Taramelli
riporta le notizie dello Spano sui vari ritrovamenti avvenuti nel territorio (8) e nomina 4 nuraghi (9), gli stessi elencati dal Piludu, ma con l’aggiunta del Nuraghe Sa Roda (10), e dal Melis (11),
mentre la descrizione del Nuraghe Giannas corredata da schizzo planimetrico comparirà in I
nuraghi torri preistoriche della Sardegna del
Lilliu (12).
Resta, infine, da segnalare l’interessante
“muraglia” di San Bartolomeo, posta sul margine
ONO dell’abitato e indagata alla fine degli anni
’80 da V. Canalis (13). Si tratta di una struttura in
opera poliedrica che con andamento curvilineo
segue – arretrata di m 2,50/4,00 e per una lunghezza residua di circa 200 metri – il margine
precipite del pianoro ove sorge il moderno abita-

to di Flussio. Gli scavi condotti all’interno della
recinzione, rimaneggiata in più parti e priva
ormai dell’altezza originaria, hanno restituito
materiali preistorici, nuragici, punici, romani e
altomedievali. Ad una profondità di m 2,94 dal
livello iniziale e a m 1,20 dal piano di fondazione della cinta muraria, lo scavo ha messo in luce
uno strato archeologico intatto, sigillato da un
battuto di pietre e contenente esclusivamente
materiali della cultura di Filigosa-Abealzu.
L’indagine stratigrafica ha quindi accertato
che la fase più antica di frequentazione del sito
risale ai primi tempi dell’Età del Rame. Invece, a
causa dello sconvolgimento degli strati superiori,
resta ancora incerta la definizione cronologica
della muraglia che, pur con la dovuta cautela, è
stata confrontata con le muraglie megalitiche di
cultura Monte Claro.
Tuttavia, la struttura megalitica di San
Bartolomeo sembra disporsi sul terreno in modo
diverso rispetto a quelle di provata cultura
Monte Claro: infatti, le muraglie eneolitiche
Monte Claro sembrano privilegiare spazi più o
meno ampi su pianori elevati e parzialmente
marginati da pareti ripide e scoscese, difesi
naturalmente dallo strapiombo e quindi dalla
muraglia stessa nei lati deboli e più esposti,
contrariamente a quanto avviene a San
Bartolomeo ove la cinta megalitica segue da
vicino il profilo esterno dell’altura, risultando
in tal modo del tutto inutile per la difesa, ma
preziosa, ad esempio, come recinto per animali
o altro.
La disposizione sul terreno suggeriva una
sorta di recinto nuragico, tipo le c.d. muras di
Bonorva, oppure un antemurale legato ad una
torre nuragica che comunque non era presente e
nemmeno segnalata nelle fonti.
In un recente sopralluogo, alcuni anziani
hanno riferito che in realtà un nuraghe “molto
distrutto” esisteva non lontano dalla chiesa di
San Bartolomeo; nuraghe che essi stessi aveva459

no conosciuto e che era stato distrutto per
lasciare libero spazio alle costruzioni dell’abitato. Se così fosse, e non vi è ragione di dubitarne, la muraglia di San Bartolomeo altro non
sarebbe che un antemurale di età nuragica che
aveva la funzione di proteggere quel versante
dell’altura, non da eventuali nemici ma piuttosto barriera di protezione dal pericolo di caduta
a valle di animali o altro.
Il sito per la sua straordinaria posizione
strategica giustifica pienamente la frequentazione perdurata dall’Eneolitico all’altomedioevo.
Una stele funeraria romana riutilizzata nell’opera muraria della chiesa di San Bartolomeo –
risalente al 1100 – attesta l’esistenza di tombe
romane nelle immediate vicinanze.
Ai monumenti sopra ricordati sono da
aggiungere una probabile tomba di giganti (Sos
Trainos) individuata dal Piludu e una grotticella
monocellulare rilevata in località Ponte Mannu
non lontana dalla necropoli di Sas Roccas
(Tresnuraghes).
Strutture e ceramiche di età romana sono state
segnalate ad Ovest del Nuraghe Giannas (14).
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Note
LAMARMORA 1840, p. 85 (Giannas e Maleiu).
Il toponimo Maleiu ricorre soltanto in questa
citazione del Lamarmora, e deve trattarsi di un
errore di trascrizione per Murciu.
(2)
ANGIUS 1840, p. 700
(3)
SPANO 1869, pp. 27-28.
(4)
SPANO 1871, p. 16.
(5)
SPANO 1869, p. 28.
(6)
SPANO 1876.
(7)
EEM 1922, p. 109 (Caddares, Murciu,
Giannas).
(8)
TARAMELLI 1935, p. 221, n. 23.
(9)
TARAMELLI 1935, pp. 220-21, n. 22 (Giannas),
n. 23 (Caddaris), n. 24 (Calcheras), n. 25
(Murciu).
(10)
PES 1953-54, n. 37.
(11)
MELIS 1967, p. 119.
(12)
LILLIU 1962, p. 69 ss.
(13)
CANALIS 1990, p. 113-14, fig. 7; MORAVETTI
1994, pp. 96-97; B IAGINI 1998, p. 667, nota 3;
MURONI 2000, p. 22.
(14)
LILLIU 1962, pp. 69-70; ROWLAND 1981, p.
45; MADAU 1986, p. 21.
(1)

Fig. 548. Flussio, antemurale o muraglia di San Bartolomeo: planimetria.

Fig. 549. Flussio, antemurale o
muraglia di San Bartolomeo:
particolare.
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01 – NURAGHE (?) SAN BARTOLOMEO

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

- Nuoro
- Flussio
- Sa Costa-S. Bartolomeo (abitato)
- IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°16’05” - 3°54’53”
- m 305 s.l.m.

Il monumento, posto alla periferia ONO di
Flussio, a dominio di un ampio territorio e a
pochi metri dalla chiesa medievale dedicata a
San Bartolomeo, era costituito da un nuraghe e
da un poderoso antemurale. Purtroppo, attualmente è visibile soltanto parte dell’antemurale
(circa 200 metri) che con andamento curvilineo
segue – arretrato di m 2,50/4,00 – il margine precipite del pianoro ove sorge il moderno abitato,
includendo una vasta area che ora non è più definibile nel suo tracciato originario, mutilato dalle
costruzioni moderne che hanno causato anche la
distruzione del nuraghe.
L’opera muraria è costituita da grandi massi
poliedrici, appena sbozzati e sovrapposti con
zeppe di varie dimensioni a filari irregolari: l’altezza residua è di m 1,10 con 3/4 filari, mentre lo
spessore, ove rilevabile, risulta di m 1,50/1,80.
Indagini stratigrafiche condotte nel 1988 da
V. Canalis all’interno della struttura, rimaneggiata in più parti e priva ormai dell’altezza originaria, hanno restituito materiali preistorici, nuragici, punici, romani e altomedievali. Ad una
profondità di m 2,94 dal livello iniziale e a m
1,20 dal piano di fondazione della cinta megalitica, lo scavo ha messo in luce uno strato archeologico intatto, sigillato da un battuto di pietre e
contenente esclusivamente materiali della cultura
di Filigosa-Abealzu.
Gli scavi hanno quindi accertato che la fase
più antica di frequentazione del sito risale ai
primi tempi dell’Età del Rame. Invece, a causa
dello sconvolgimento degli strati superiori, resta
ancora incerta l’attribuzione culturale della
muraglia che, pur con la dovuta cautela, è stata
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confrontata con le muraglie megalitiche di cultura Monte Claro.
Tuttavia, ad una attenta analisi del dispositivo
topografico, la cinta megalitica di San
Bartolomeo sembra disporsi sul terreno in modo
diverso rispetto a quelle di provata cultura Monte
Claro: infatti, le muraglie eneolitiche Monte
Claro sembrano privilegiare spazi più o meno
ampi su pianori elevati e parzialmente marginati
da pareti ripide e scoscese, difesi naturalmente
dallo strapiombo e quindi dalla muraglia stessa
nei lati deboli e più esposti. contrario, a San
Bartolomeo la fortificazione segue da vicino il
margine esterno dell’altura, risultando in tal
modo del tutto inutile per la difesa, ma preziosa,
ad esempio, come recinto per animali o altro.
La disposizione sul terreno suggeriva una
sorta di recinto nuragico, tipo le c.d. muras di
Bonorva, oppure un antemurale legato ad una
torre nuragica che comunque non era presente e
nemmeno segnalata nelle fonti letterarie.
In un recente sopralluogo, alcuni anziani del
paese hanno riferito che in realtà un nuraghe
“molto distrutto” esisteva non lontano dalla chiesa di San Bartolomeo; nuraghe che essi stessi
avevano conosciuto e che era stato distrutto per
lasciare libero lo spazio alle costruzioni dell’abitato. Se così fosse, e non vi è ragione di dubitarne, la muraglia di San Bartolomeo altro non
sarebbe che un antemurale di età nuragica che
aveva la funzione di proteggere quel versante
dell’altura, non da eventuali nemici ma piuttosto
dal pericolo di precipitare a valle da parte degli
animali.
Il sito per la sua straordinaria posizione strategica giustifica pienamente la frequentazione
perdurata dall’Eneolitico all’altomedioevo. Una
necropoli romana doveva essere nelle immediate
vicinanze, poiché nell’abside della chiesa – risalente al 1100 – è stata riutilizzata una stele funeraria romana nell’opera muraria.
Bibliografia
CANALIS 1990, p. 113-14, fig. 7; MORAVETTI 1994,
pp. 96-97; BIAGINI 1998, p. 667, nota 3; MURONI
1999, p. 22.

02 – PROTONURAGHE CADDARIS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Flussio
Coguttu
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’42” - 3°54’30”
- m 299 s.l.m.
- Foglio 4; Mappale 120-121

Il monumento è situato a Sud dell’abitato di
Flussio, presso la strada ferrata, in posizione elevata a controllo della valle del Riu Molineddu. A
una distanza di m 850 verso SSE si trova il
Nuraghe Murciu, mentre a 1400 metri in direzione NO, in agro di Magomadas, è ubicato il
Nuraghe Sebes.
L’edificio presenta pianta vagamente poligonale, ma la forma non è pienamente definibile a
causa del crollo. L’asse NO-SE misura m 14,65,
mentre quello NE-SO risulta di m 16,00. Il paramento murario, crollato sui lati rivolti a Nord,
Sud e SO, si conserva per m 2,50 a NE con 5

03 - PROTONURAGHE MURCIU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Flussio
Bara
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’42” - 3°54’30”
- m 308 s.l.m.

Il monumento, posto a Sud dell’abitato di
Flussio e a circa 850 metri a SSE del
Protonuraghe Caddaris, ha forma ellittica (asse
NE-SO m 8,30) con due ingressi.
La torre si conserva a Nord con 5 filari per
un’altezza di m 2,20, mentre a SO abbiamo 4
filari per m 2,08: l’opera muraria è costituita da
blocchi di grandi e medie dimensioni disposti a
file orizzontali non sempre regolari.
L’edificio è attraversato da un corridoio
(largh. m 1,00) che muovendo dalla porta Nord,

filari e m 1,35 a NO su 3 filari: è costituito da
blocchi di grandi dimensioni disposti a filari
orizzontali non sempre regolari.
La massa muraria era attraversata da un corridoio longitudinale, ora rilevabile soltanto nel
tratto centrale per una lunghezza di circa 8 metri,
che si sviluppa inizialmente sull’asse SO-NE,
piega verso NNE e sembra poi voltare ancora,
nella parte terminale, verso Nord. Il vano, largo
m 1,00/1,20 e alto sul riempimento m 1,20, ha
sezione trapezoidale ed è coperto a piattabanda
da 4 lastroni residui, uno dei quali costituisce
l’architrave d’ingresso di una probabile nicchia,
ora completamente ostruita dalle macerie, che si
apre nella parete Est del corridoio, in prossimità
dell’estremità Nord. Non sono individuabili gli
ingressi che con ogni probabilità erano due.

Bibliografia
EEM 1922, p. 109; E LENCO DEL C OMUNE ;
TARAMELLI 1935, p. 221, n. 23; PILUDU 1953-54;
MELIS 1967, p. 119; MANCA-DEMURTAS 1984b, p.
194,48; M ANCA -D EMURTAS 1991, p. 52, n. 98;
MORAVETTI 1992, p. 186, fig. 2, n. 6.

a metà percorso piega verso SO e si conclude
nell’ingresso secondario. Questo corridoio, ora
non agibile a causa del crollo, è individuabile
soltanto dall’alto, sul piano di svettamento.
Ingresso Nord, di luce quadrangolare (alt. m
0,30 s.r.; largh. m 0,90) con architrave (lungh. m
1,35; largh. m 0,55; spess. m 0,36).
Ingresso SO, di luce quadrangolare (alt. m
0,40 s.r.; largh. m 0,70) con architrave (lungh. m
1,50; largh. m 0,70; spess. m 0,62).
Sono stati rinvenuti scarsi frammenti ceramici di età romana, fra cui uno di sigillata italica e
8 pareti di anfore, che attestano una generica frequentazione del sito in età imperiale.

Bibliografia
ANGIUS 1840, p. 700 (Mulciu); LAMARMORA 1840,
p. 108; EEM 1922, p. 109; ELENCO DEL COMUNE;
TARAMELLI 1935, p. 221, n. 5; MELIS 1967, p. 119;
PILUDU 1953-54, n. 36; MORAVETTI 1992, p. 186, fig.
2, n. 7; BIAGINI 1998, p. 686-87.
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Fig. 550. Flussio, Protonuraghe Caddaris: Pianta e sezione.

Fig. 551. Flussio, Protonuraghe Murciu: pianta e sezione.

04 – NURAGHE SA RODA

Il monumento, costruito a Sud dell’impluvio
del Rio Sagama, a circa 300 metri dal
Protonuraghe Murciu, conserva soltanto 2 filari
per un’altezza di m 2,50 ed una lunghezza di circa
3 metri: i blocchi sono di varie dimensioni, di
basalto ed appena sbozzati. A tre metri dalle rovine è visibile un bastione alto 2 metri «formato con
l’aggiunta di piccoli massi alla piccola scarpata».

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Flussio
Bara
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’24’’ - 3°54’24’’
- m 313 s.l.m.

05 – TOMBA DI GIGANTI DI TRAINOS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Flussio
Trainos
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°14’46’’ - 3°54’32’’
- m 334 s.l.m.

A circa 400 metri a Nord del Nuraghe
Beranula, la tomba, volta a Sud, conserva alcuni
lastroni megalitici del vano funerario, a delimita464

Bibliografia
PES 1953-54, n. 37.

re un tratto residuio di corridoio rettangolare
(lungh. m 4,00; largh. m 1,00): un grande lastrone di copertura (m 1,40x1,30; spess. m 0,60)
risulta ancora in situ, mentre un secondo giace
rovesciato obliquamente sulla parete.
Dell’esedra rimangono soltanto alcune pietre
dell’ala sinistra, mentre un frammento della stele
centinata è stato incluso nella parete interna di
un vicino capanno di pastori: ha forma trapezia
con una bozza emisferica al centro.

Bibliografia
PES 1953-54, n. 80; MORAVETTI 1992, p. 123, n. 108.

06 – NURAGHE GIANNAS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Flussio
Bara
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°14’44” – 3°52’49”
- m 371 s.l.m.
- Foglio 7; Mappale 328-329

Il nuraghe, a circa 400 metri a SO del
Nuraghe Nuratolu di Sagama, è un monotorre
con un corpo aggiunto davanti all’ingresso:
tutt’intorno, per vasto tratto, i resti dell’abitato
che si estendeva sia all’interno che all’esterno di
un ampio antemurale.
La torre, a pianta circolare (diam. m
13,00/12,50) e con una altezza massima di m
3,40 a SE, in corrispondenza dell’ingresso, con
11 filari, ha uno spessore murario di m 4,10 a
SSE e di m 4,40 a NNO. L’opera muraria è costituita da blocchi di basalto, poliedrici, di medie e
grandi dimensioni disposti a filari orizzontali
regolari: nei filari superiori le pietre sono lavorate con cura.
L’ingresso, volto a SSE e ora in gran parte
interrato (alt. m 0,25 s.r.; largh. m 0,85), è sormontato da un robusto e ben rifinito architrave
(lungh. m 1,60; largh. m 1,00; spess. m 0,60). A
circa 4 metri dalla linea d’ingresso e rialzata di 3
metri dall’attuale piano di campagna, una feritoia
(m 0,35x0,48) attraversa lo spessore murario e
sbocca nel vano-scala, ove, nella parete contrapposta, ma a m 1,70 più in alto, una seconda feritoia (largh. 0,60) taglia lo spessore della camera
a tholos ove si apre con luce trapezoidale
(0,40x0,32) a circa 1 metro di altezza sul crollo.

Un espediente quanto mai ingegnoso per dare
luce dall’esterno al vano-scala e quindi alla
camera centrale.
Il corridoio, lungo m 4,10, largo da m
1,00/0,75 e con una altezza di m 1,10 sul crollo e
di m 1,65 al centro, presenta una nicchia, a sinistra, e la scala a destra.
La nicchia d’andito, a m 2,10 dall’ingresso,
presenta pianta quadrangolare (prof. m 1,10;
largh. m 0,75).
Il vano-scala, accessibile attraverso un ingresso ogivale (largh. m 0,76; alt. m 0,78) e coassiale
alla nicchia, si sviluppa verso E-NE con una lunghezza di circa 6 metri, una larghezza di m 0,70
e una decina di gradini di m 0,20 di rialzo, usurati nel tratto inferiore.
La camera centrale (diam. m 4,65) conserva
un’altezza di m 3,80 (12 filari) a SE ed è marginata da due nicchie aperte sul fondo della parete,
equidistanti dagli spigoli dell’andito, a pianta
vagamente poligonale ed ora ricolme di macerie.
Davanti all’ingresso del nuraghe, si osservano
i resti di un edificio di forma semiellittica (asse
SE-NO m 8,30; asse NE-SO m 7,25), alto m 1,75
a SSE e m 0,90 a NNO, rispettivamente con 3 e
2 filari di grosse pietre: ingresso architravato in
asse con quello della torre nuragica dal quale
dista appena 2 metri.
Sul terreno si raccolgono ceramiche nuragiche e di età romana.

Bibliografia
A NGIUS 1840, p. 700; L AMARMORA 1840, p.108;
E LENCO DEL C OMUNE ; EEM 1922, p. 109;
TARAMELLI 1935, p.220, n.22; B OSCOLO -S ERRA PINTOR 1951; PES 1953-54, n. 21; LILLIU 1962, p. 69
ss., fig. 1,17; MELIS 1967, p. 119; BIAGINI 1998, p.
667, nota 3, p. 689 p. 36.
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Fig. 552. Flussio, Nuraghe Giannas: veduta da SO

Fig. 553. Flussio, Nuraghe Giannas: veduta da SE.
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Fig. 554. Flussio,
Nuraghe Giannas:
pianta e sezione.

Fig. 555. Flussio, Nuraghe Giannas: nicchia.

Fig. 556. Flussio, Nuraghe Giannas: feritoia che raccorda
la parete della camera con il vano-scala.
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Fig. 557. Flussio, Nuraghe Giannas: veduta da NE.

07 – PROTONURAGHE CARCHERAS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Flussio
Carcheras
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°14’04” – 3°53’58”
- m 296 s.l.m.
- Foglio 9; Mappali 78-140

Il monumento sorge in posizione dominante
sul margine SE di una altura, al confine fra i territori di Flussio e di Sagama. La costruzione
appare di grandi dimensioni, dalla planimetria
complessa e di difficile lettura a causa dei crolli:
ha forma sub-quadrangolare variamente articolata (asse NE-SO m 21,00; asse NO-SE m 22,30)
con un tratto di muratura curvilinea, lunga m
14,00/15,00, a NO. La diagonale Nord-Sud del
monumento misura circa 40 metri, mentre a NO
l’altezza residua risulta di m 2,30 con 3 filari.
Al di sopra di questa sorta di piattaforma,
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proprio a ridosso della scarpata, si individua una
struttura ellittica (m 15,00x9,10), conservata per
due soli filari (m 1,15) sul riempimento.
A NO, al centro di un muro rettilineo si apre
un ingresso (largh. m 1,00; alt. m 0,90 s.r.) con
architrave (lungh. m 1,82; largh. m 0,80; spess.
m 0,40), che introduce in un corridoio ora non
agibile a causa del crollo.
Nella parete SE dell’edificio, quasi in asse
con l’ingresso precedente, è presente un corpo
aggiunto con una porta (alt. m 1,50; largh. m
0,90) munita di architrave (lungh. m 2,20; largh.
m 1,02; spess. m 0,50) che immette in un corridoio (lungh. m 6,20; largh. m 1,20/1,40; alt. m
1,10/0,70/0,60) che poi si interrompe perché
ostruito dalle macerie.
Il paramento murario di questa struttura si
conserva per una altezza di m 3,80 con 8 filari, a
SE, e di m 1,90 a NO con 4 filari.
Bibliografia
TARAMELLI 1935, p. 221, n. 24; PES 1953-54, n. 81;
MELIS 1967, p. 119; MORAVETTI 1992, p. 186, fig. 2,
n. 9.

Fig. 558. Flussio, Protonuraghe Carcheras: pianta e sezioni.
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Fig. 559. Flussio, Protonuraghe Carcheras.

Fig. 561. Flussio, Protonuraghe Carcheras.
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Fig. 560. Flussio, Protonuraghe Carcheras.

08 – IPOGEO DI PONTE MANNU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Flussio
Carcheras
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°13’57 - 3°54’49’’
- m 231 s.l.m.

Domus monocellulare a pianta vagamente
circolare (1,10x1,30; sup. mq 1,20), irregolare,
con pareti rientranti e soffitto piano (alt. m 0,98):
superfici abrase diffusamente e irregolari.
La cella è preceduta da un breve invito semicircolare (prof. m 0,24; largh. m 1,24; sup. mq
0,018) con al centro il portello quadrangolare
(largh. m 0,34; alt. m 0,80; spess. m 0,20) che
consente l’accesso all’ipogeo, volto a ESE.
Bibliografia
Inedito

Fig. 562. Flussio, domus di Ponte
Mannu: pianta e sezione.
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Magomadas

1 - Bosa

5 - Sagama

9 - Magomadas

13 - Birori

17 - Lei

2 - Montresta

6 - Tinnura

10 - Tresnuraghes 17 - Borore

18 - Dualchi

3 - Suni

7 - Modolo

11 - Macomer

15 - Bolotana

19 - Noragugume

4 - Sindia

8 - Flussio

12 - Bortigali

16 - Silanus
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Fig. 563. Carta archeologica di Magomadas.
1. Nuraghe Sebes; 2. Loc. Magomadas; 3. Località Agra; 4. Località Santa Lucia; 5. Località Sorighes; 6. Località Mattaine; 7. Nuraghe San Nicola; 8.
Località Pianu; 9. Località Puttu; 10. Pozzo sacro di Puttu; 11. Nuraghe Punta Lorio; 12. Località Badde Nuraghe 1; 13. Località Badde Nuraghe 2; 14.
Località S. Maltine-San Giovanni; 15. Località Santa Vittoria; 16. Località Su Nurattolu; 17. Protonuraghe Sant’Arvara; 18. Tomba di giganti di
Sant’Arvara.

Scavi e scoperte

Il Lamarmora riportava tre nuraghi (1), così
come l’Angius che scriveva: «Presso le rovine
dell’antica chiesa di S. Nicola vedesi un norache
in gran parte distrutto, come sono gli altri due
detti uno Su nuraghe de S. Barbara, l’altro Su
nuraghe de Sebes» (2).
Nel 1873 lo Spano dava notizia del ritrovamento di una epigrafe di Caracalla (3) e di materiali di età romana: «Specialmente nella vigna
del can. Angelo Pugioni nel territorio di
Magomadas sono manifesti avanzi di qualche
oppido. Egli di tanto in tanto vi scuopre frammenti figulini dell’epoca romana e monete dell’alto Impero, tra le quali accenneremo una
moneta del triumviro monetale Gallio Luperco,
di cui ci fece dono» (4).
L’Elenco degli Edifici Monumentali riporta il
solo Nuraghe Binumancu, mentre il Taramelli
elenca i nuraghi S’Arvara (5) , S. Nicola (6) e
Binumancu (7), nonché le notizie sulle antichità
romane già segnalate dallo Spano (8).
Negli anni ’80 dell’Ottocento sono da segnalare un’epigrafe funeraria (9) e ceramiche di età
imperiale, ed in particolare sigillata italica, sigillata africana chiara A e ceramica africana da
cucina (10).
L’esistenza del toponimo Magomadas, riconducibile al semitico mqm hds = città nuova, ha
da sempre fatto ipotizzare la presenza di un insediamento punico nel territorio, localizzato nell’area di San Nicola ove si trovano i resti del
nuraghe omonimo e dove la tradizione pone l’abitato medievale, trasferitosi, poi, nell’attuale
sede nel XIII secolo (11).
Ricognizioni di superficie dirette da G.
Garbini nei territori di Magomadas e di Bosa
hanno consentito di raccogliere ceramiche puniche e romane presso il Nuraghe S. Nicola ove si
è trovato «un blocco di pietra biancastra, di
forma approssimativamente circolare (che)
mostra tracce di segni di scrittura punica» (12).
Le indagini condotte da Garbini hanno tutta-

via escluso la presenza di grossi insediamenti
fenicio-punici nella Planargia, ove Bosa per la
sua posizione geografica può avere avuto un
ruolo prevalentemente commerciale. La stessa
natura mercantile viene attribuita anche a
Magomadas, non solo per la sua posizione ma
anche per il suo nome che ad una più recente
rilettura del toponimo mqm hds = luogo di mercato indicherebbe la sua origine legata ad attività
commerciali (13).
Ma saranno soprattutto le ricognizioni topografiche, sistematiche e scrupolose, di Biagini a
restituire il “vissuto” del territorio, sia in età preromana (scoperta del Nuraghe Punta Lorio) che
in epoca storica con l’individuazione di numerose località – San Nicola, Punta Lorio, Giagonia,
Badde Nuraghe, S. Maltine, S. Giovanni, Puttu,
Pianu, S. Lucia, S. Vittoria, Mattaine, Agra,
Nurattolu, Magomadas, Nuraghe Murciu
(Flussio), Nuraghe S. Arvara – che hanno restituito ceramiche e resti di età repubblicana e
imperiale (14).
Sulla base dei dati acquisiti durante queste
ricerche, Biagini sembra escludere nell’area di S.
Nicola un “luogo di mercato”, come affermato
dalla tradizione e dalla bibliografia più recente.
E questo per il fatto che a parte gli sporadici
frammenti fittili presentati da Garbini, sulla collina di San Nicola non sono stati rinvenuti altri
materiali che possano in qualche modo suggerire
un luogo attrezzato allo scambio di merci e
manufatti fra indigeni e mercanti cartaginesi.
È inoltre probabile che più che un villaggio
vero e proprio, il termine indicasse un’area vicina al centro di Bosa ove si può ipotizzare avvenissero i contatti fra protosardi e commercianti
cartaginesi. Sulla base di questa ipotesi qualsiasi
nuraghe della zona poteva essere utilizzato come
mqm hdsh per gli scambi, ma anche in questo
caso persistono forti dubbi per il fatto che nessun
insediamento appare fortemente punicizzato.
Infatti, gli unici materiali di età repubblicana
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sono pertinenti ad un riutilizzo del nuraghe di
Punta Lorio nel III sec. a.C. – ma la sua consistenza non è pienamente valutabile per la scarsità
dei reperti rinvenuti – oppure alla presenza di orli
di anfore di tradizione punica a S. Giovanni/S.
Maltine che potrebbero documentare una frequenza del sito a partire dal III secolo a.C. (15).
Più articolato e ricco di dati appare invece il
periodo romano imperiale: infatti, a partire dalla
fine dell’età repubblicana si assiste ad una capillare occupazione e sfruttamento del territorio. Le
fasi in cui si registrano i nuovi insediamenti sono
l’età augustea, ma soprattutto la tarda età imperiale (IV-V secolo). Le forme di insediamento
sono le stesse in tutti e due i periodi, rispondendo ad esigenze economiche e di sfruttamento che
non subiscono mutamenti durante il corso del
tempo. I reperti rinvenuti attestano inoltre fenomeni insediativi di lunga durata in cui gli abitati
di età augustea continuano a vivere e si affiancano a quelli sorti in età tardo antica.
Dai risultati di queste ricerche sembra quindi
emergere che a partire dall’età augustea il territorio di Magomadas – ed anche quello intorno a
Bosa – sia caratterizzato da modeste unità insediative di tipo agricolo, dislocate sia sulle pendici dei rilievi collinari che sui pochi e stretti fondovalle (16).
Biagini ha infine ipotizzato tre modelli di frequentazione del territorio in età romana: piccoli
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insediamenti che si impostano in corrispondenza
di nuraghi (Murciu (Flussio), Sant’Arvara, S.
Nicola, Punta Lorio); fattorie in aree non interessate da precedenti insediamenti di età nuragica
(S. Vittoria, Agra, Sorighes e Su Nurattolu); ville
(S. Maltine/S. Giovanni) (17).
Note
L AMARMORA 1840, p. 88 (S. Barbara, S.
Nicola, Di s’Ebbas).
(2)
ANGIUS 1842, p. 56.
(3)
SPANO 1873, p. 16, 34.
(4)
EEM 1922, p. 131.
(5)
TARAMELLI 1935, p. 204, n. 1.
(6)
TARAMELLI 1935, p. 222, n. 28.
(7)
TARAMELLI 1935, p. 221, n. 26.
(8)
TARAMELLI 1935, p. 222, n. 27.
(9)
SOTGIU 1982, p. 106, nota 67.
(10)
ZUCCA 1984, p. 187; MADAU 1986, p. 21.
(11)
Sul problema vedi PAULIS 1983, pp. 35-36;
CECCHINI 1969, p. 116; ZUCCA 1984, pp. 185-95;
MADAU 1986, p. 20; BARRECA 1986, p. 302; GARBINI
1992, p. 21; BIAGINI 1998, p. 687 ss. ; MURONI 2000,
p. 30.
(12)
GARBINI 1992, p. 210.
(13)
GARBINI 1992, p. 211.
(14)
BIAGINI 1998, pp. 667-693.
(15)
BIAGINI 1998, p. 688.
(16)
BIAGINI 1998, p. 687 ss.
(17)
BIAGINI 1998, p. 689 ss.
(1)

01 - NURAGHE SEBES

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Magomadas
Binumancu
IGM - Foglio 206 IV NO Bosa
40°16’00” - 3°55’25”
- m 288 s.l.m.

Il monumento sorge sul margine meridionale
di un pianoro che guarda la valle di Modolo, a
vista della strada che raccorda gli abitati di
Magomadas e Modolo.
Si tratta di un monotorre a pianta circolare
(diam. m 13,00/13,75) che si conserva per una
altezza massima di m 4,00 con 5 filari a SE, mentre
l’elevato minimo si registra a NO con il solo filare
di base (alt. m 0,80): lo spessore è di m 5,10 a NO.
L’ingresso (largh. m 1,48), volto a SE, è crollato così come il corridoio che ostruisce eventuali
vani sussidiari (scala e nicchia). Sul piano di
svettamento è rilevabile parte del profilo circolare
della camera (diam. m 3,30/3,00) che nella parete
destra presenta una nicchia vagamente semiellittica (prof. m 1,50; largh. m 0,90), in parte crollata.
Piludu riferisce che nel versante Ovest del
nuraghe, a circa 50 metri, si trovano due grotte
artificiali, vicine tra loro, larghe in media m 5 e
profonde m 10: in origine comprendevano 2

02 - MAGOMADAS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Magomadas
Magomadas-Abitato
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°16’00’’ - 3°55’42’’
- m 263 s.l.m.

L’area ove sorge l’attuale Magomadas è uno
stretto pianoro terminale dell’omonima collina

Fig. 564. Magomadas, Nuraghe Sebes: pianta e sezione.

domus de janas che furono allargate dai proprietari per usarle come ricovero di animali.

Bibliografia
E LENCO DEL C OMUNE ; EEM 1922, p. 131
(Bidumancu); TARAMELLI 1935, p. 221, n. 26;
PILUDU 1953-54, n. 51; MELIS 1967, p. 135.

calcarea, a ridosso del ciglio dell’altopiano
basaltico della Planargia.
In passato nel centro storico del paese durante
i lavori per la sistemazione di una abitazione si
rinvenne un puntale di anfora africana; una
sepoltura a fossa terragna, scoperta presso l’attuale sede municipale, conteneva una lucerna
africana del V secolo.
Elementi sporadici, come si vede, insufficienti a valutare pienamente il tipo di frequentazione
della zona nell’antichità
Bibliografia
BIAGINI 1998, p. 685.
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03 – LOCALITÀ AGRA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Magomadas
Agra
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’54’’ - 3°56’12’’
- m 163 s.l.m.

È un’area posta ai piedi del versante SO della
collina ove ora sorge l’abitato di Magomadas. È
costituita da una breve vallata ad andamento
concavo, bene esposta al sole. Nel corso delle
ricognizioni effettuate da M. Biagini sono stati
rinvenuti oltre 400 frammenti ceramici, tutti riferibili, tranne rare eccezioni, ad età romana.
Scarsi frammenti a vernice nera, sigillata italica
e pareti sottili testimoniano la frequentazione del
sito a partire dalla tarda età repubblicana fino ai
primi tempi dell’impero.

04 – LOCALITÀ S. LUCIA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Magomadas
Santa Lucia
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’34’’ - 3°55’50’’
- m 211 s.l.m.

In prossimità di una vecchia cava di tufo vici-

05 – LOCALITÀ SORIGHES

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Magomadas
Sorighes
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’46’’ - 3°56’17’’
- m 145 s.l.m.

La ricognizione effettuata nella parte finale
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La maggior parte dei reperti, però, sembra
essere relativa ad una frequentazione tarda del
sito, inquadrabile fra la media e tarda età imperiale (sigillata africana A e D, ceramica africana
da cucina e numerose pareti di anfore africane).
L’associazione di tali reperti con pietre ed
embrici, e la loro area di dispersione piuttosto
limitata, hanno portato ad interpretare il ritrovamento come un insediamento, forse una fattoria,
legato allo sfruttamento agricolo dell’area.
Il sito potrebbe essere identificato con la località Bingias, riportata dallo Spano, in una vigna a
breve distanza dell’abitato ove si rinvennero
embrici e monete romane.
La possibile identificazione di Bingias con
Agra è suggerito, inoltre, dalla localizzazione del
sito nella Carta archeologica del Taramelli.

Bibliografia
S PANO 1860, p. 57, n. 30; S PANO 1873, p. 16;
TARAMELLI 1935, p. 222, n. 27; BIAGINI 1998, pp.
684-85.

no all’abitato di Magomadas è stata individuata
un’area di dispersione di ceramica romana, riferibile al IV e VI secolo.
La presenza di tali reperti in vicinanza e
all’interno di cumuli di terra riportata e di discarica, impone, tuttavia, non poche riserve se il
materiale rinvenuto si debba considerare in situ o
piuttosto se non fosse contenuto in terra prelevata da altre zone e scaricata in prossimità della
cava.
Bibliografia
BIAGINI 1998, p. 683.

della vallata di Agra, verso occidente, ha consentito di individuare un’area di dispersione di ceramica e di laterizi di età romana che sembrano
indicare la presenza di un insediamento – probabilmente una fattoria – simile a quello vicino di
Agra. L’analisi dei reperti ha suggerito una datazione piuttosto tarda dell’insediamento, tra IV e
V secolo, testimoniata dall’assenza di sigillata
italica e africana di tipo A e dalla presenza di
sigillata chiara D.
Bibliografia
BIAGINI 1998, p. 685.

06 – LOCALITÀ MATTAINE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Magomadas
Mattaine
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’50’’ - 3°57’09’’
- m 161 s.l.m.

07 – NURAGHE SAN NICOLA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Magomadas
Punta San Nicola
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’50” – 3°57’44”
- m 174 s.l.m.
- Foglio 3; Mappale 3

Il nuraghe sorge sul margine calcareo della
Punta S. Nicola, a dominio del litorale che dista
appena 400 metri a Ovest, mentre a meno di 800
metri a SE si trovano i resti di un pozzo sacro a
struttura isodoma.
Il monumento presenta una torre circolare
(diam. m 12,10x11,70) alla quale, nell’arco SSOSSE, si addossa un bastione costituito, ad Est, da
un corpo quadrangolare (m 11,50x6,30) da cui
muove un muro curvilineo rilevabile per una
corda di circa 8 metri; nello spessore compreso
fra questo muro e quello della torre (m 5,00) si
individua il profilo di un vano circolare che residua per una corda di m 2,00.
La torre, in posizione più elevata rispetto al
bastione, si conserva per una altezza massima di
m 2,00 (3 filari) con uno spessore di m
3,30/3,50: al centro della costruzione è rilevabile
il profilo circolare della camera (diam. m 4,00).

Nell’area che si estende ad Est dell’altura di
S. Nicola, in tempi passati, nella proprietà della
Villa Serra Lostia, sono state rinvenute alcune
tombe scavate nella roccia calcarea e databili,
sulla base dei reperti rinvenuti, tra la metà del IV
ed il V secolo. La presenza di tegole bollate suggerisce anche la presenza di tombe alla cappuccina.
Bibliografia
BIAGINI 1998, pp. 683-84.

Del bastione si conservano 5 filari per m
3,00, a Sud, ed appena 2 filari per m 1,00 di
altezza di elevato a SO: l’opera muraria è costituita da blocchi di calcare di medie e grandi
dimensioni disposti a filari orizzontali regolari.
A pochi metri a NO del nuraghe sono visibili
i ruderi di una chiesetta medievale – dedicata a
S. Nicola – costituiti da una vano rettangolare (m
9,00x7,60) con abside a Sud.
Il terreno circostante è disseminato da materiale ceramico di ogni epoca, dall’età nuragica al
medioevo. Piludu segnala che in passato l’aratro
mise in luce una ventina di teschi di epoca
imprecisata.
Sulla collina, nella prima metà dell’Ottocento
è stata rinvenuta una lastra marmorea funeraria
(Sotgiu 1958, p. 623), mentre in tempi recenti
l’area terminale dell’altura è stata oggetto di
indagini di superficie da parte di R. Zucca (1983,
p. 185 ss.), G. Garbini (1992, p. 183) e M.
Biagini (1998, p. 673 ss.) che hanno consentito
di raccogliere testimonianze di età punica, romana e altomedievale.

Bibliografia
LAMARMORA 1840, p. 112; ANGIUS 1841, p. 20, 56;
ELENCO DEL COMUNE; EEM 1922; TARAMELLI 1935,
p. 222, n. 28; PILUDU 1953-54, n. 21; SOTGIU 1958,
p. 623; ZUCCA 1983, p. 185 ss.; GARBINI 1992, p.
183 ss.; MORAVETTI 1994, p. 97; BIAGINI 1998 p.
673.
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Fig. 565. Magomadas, Nuraghe S. Nicola: pianta e sezioni.

Fig. 566. Magomadas, Nuraghe S. Nicola: veduta da Sud.
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Fig. 567. Magomadas, Nuraghe S. Nicola: particolare dell’opera muraria.

08 – LOCALITÀ PIANU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Magomadas
Pianu
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’37’’ - 3°57’12’’
- m 193 s.l.m.

Si tratta di una altura calcarea posta fra il

09 – LOCALITÀ PUTTU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Magomadas
Puttu
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’26’’ - 3°57’28’’
- m 127 s.l.m.

colle di San Nicola e Punta Lorio, verso l’interno, con versanti ripidi e vasta area sommitale.
In passato, lavori di aratura avevano messo in
luce una tomba di età romana con reperti databili
al V secolo. Nel corso delle ricognizioni effettuate da M. Biagini sono stati recuperati frammenti
ceramici dispersi omogeneamente sul terreno –
sigillata italica di I secolo e sigillata africana D –
che sembrano indicare una frequentazione agricola del sito.
Bibliografia
BIAGINI 1998, p. 682-83.

Nell’area vicina a S. Maltine, caratterizzata
da campi coltivati, sono stati rinvenuti frammenti
ceramici, dispersi uniformemente su tutta la
superficie, riferibili a sigillata italica, ceramica a
pareti sottili – più scarsi – e a sigillata chiara
africana e ceramica africana da cucina.

Bibliografia
BIAGINI 1998, p. 682.
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10 – POZZO SACRO DI SU PUTTU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Magomadas
Giagonia
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’26’’ - 3°57’28’’
- m 103 s.l.m.

A circa 600 metri a SE del Nuraghe S.
Nicola, in prossimità di un pozzo di recente
costruzione che ha sostituito, distruggendolo,
quello antico, sono visibili sparsi sul terreno
numerosi blocchi di raffinata fattura, riferibili ad
un tempio a pozzo di età nuragica.
Sul terreno giacciono una lastra quadrangolare, 16 conci a “T” a profilo esterno convesso; 14
conci, ugualmente a “T”, ma con profilo esterno
concavo; un concio con due lati rettilinei a formare un angolo ottuso e coda centrale; 2 conci a
forma trapezoidale.
Tutti questi blocchi sono finemente sagomati
e questo non può che aggiungere rincrescimento
per la distruzione di un monumento che doveva
essere di particolare pregio architettonico.

Dimensioni dei conci rilevati:
- Lastra quadrangolare, forse da mettere in
relazione con la soglia: largh. m 1,03/1,06; prof.
m 59,9; spess. m 0,29.
- n. 16 conci a “T” con profilo esterno convesso: largh. m 0,60/0,80; prof. m 0,30.
- n. 14 conci a “T” con profilo esterno concavo: largh. m 0,80/0,60; prof. m 0,30.
- n. 1 concio con due lati rettilinei a formare
un angolo ottuso: lati m 0,48/0,70; prof. m 0,30.
Nel corso delle ricerche effettuate da M.
Biagini nell’area circostante il monumento nuragico sono stati recuperati 151 frammenti ceramici riferibili ad età imperiale, prima e media. Fra i
materiali, da segnalare un frammento di sigillata
tardo-italica con bollo in planta pedis MVRRI,
databile ad età flavia.
A poca distanza dall’accesso al terreno ove è
ubicato il pozzo sacro, è visibile il fondo esterno
di un probabile sarcofago riutilizzato in un
muretto a secco che costeggia la strada comunale
di Puttu: vasca rettangolare (lungh. m 1,10;
largh. m 0,60) in calcare.
Bibliografia
LILLIU 1988, p. 523, fig. 197, n. 15 (S. Maria del
Mare); MORAVETTI 1993b, p. 103; MORAVETTI 1994,
p. 99; BIAGINI 1998, p. 672.

Fig. 568. Magomadas, loc. Puttu. Pozzo sacro: conci sagomati.
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11 - NURAGHE PUNTA LORIO

Provincia Comune Località Posizione Quota

Nuoro
Magomadas
Punta Lorio
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’18’’ - 3°57’58’’
- m 205 s.l.m.

È una collina dai versanti abbastanza scoscesi
con modesto pianoro sommitale che si allunga in
direzione Est-Ovest: è una posizione strategica
particolarmente privilegiata perché costituisce
uno dei rilievi più elevati della zona costiera a
Sud di Bosa e domina gran parte dell’omonimo
golfo dalle foci del Temo alla torre Colombargia.
Le indagini di superficie condotte da M.
Biagini negli anni 1995-96 hanno consentito di

12 - BADDE NURAGHE I

Provincia
Comune
Località
Posizione

-

Nuoro
Magomadas
Giagonia
IGM Foglio 206 IV NO Bosa

individuare i resti di un nuraghe, ora conservato
con il solo filare di base e costruito con grossi
blocchi di calcedonio non lavorati.
In un’area compresa fra il nuraghe e la valle
sono stati rinvenuti copiosi frammenti ceramici di
età nuragica (40%) e romana repubblicana e tardo
imperiale, fra i quali figurano anfore, ceramiche
comuni e laterizi ad indicare un insediamento stabile in questo periodo. Di particolare interesse un
orlo di anfora “greco-italica”, ascrivibile al III sec.
a.C. che attesta un riutilizzo dell’area del nuraghe
in età repubblicana, in un momento precoce
rispetto al momento di generale rioccupazione
documentato negli altri nuraghi.
Non sono stati rinvenuti materiali della prima
età imperiale, mentre la frequentazione del sito
in età tardo antica è documentata da tre frammenti di sigillata B del IV/V secolo.
Bibliografia

BIAGINI 1998, p. 676 ss.

Nel corso delle indagini topografiche di M.
Biagini, è stata individuata un’area di dispersione di materiali ceramici di età romana riferibili
ad età tardo imperiale, fra III e V secolo.
L’analisi dei reperti sembra ipotizzare una utilizzazione dell’area – almeno nel corso del III-IV
secolo – come sepolcreto, anche se non è da
escludere che in un secondo tempo questa potesse essere adibita a scopi agricoli.

Il sito rappresenta la naturale prosecuzione,
verso l’interno, dell’area di Giagonia.

Bibliografia
BIAGINI 1998, p. 678.

13 – BADDE NURAGHE II

Magomadas con S. Maria del Mare.
Sono stati recuperati scarsi materiali ceramici, fra i quali un orlo di piatto in sigillata chiara
D di forma Hayes 87, databile alla seconda metà
del V secolo, e un frammento di parete decorata
a bande dipinte di rosso che sembra rientrare fra
le ceramiche comuni dipinte di probabile origine
africana attestate fra V e VI secolo.

Provincia
Comune
Località
Posizione

-

Nuoro
Magomadas
Giagonia
IGM Foglio 206 IV NO Bosa

Si tratta di una serie di campi contigui che si
trovano a Sud della strada comunale che unisce

Bibliografia
BIAGINI 1998, p. 679.
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14 - LOCALITÀ S. MALTINE-S. GIOVANNI

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Magomadas
S. Maltine-S. Giovanni
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’15’’ - 3°56’38’’
- m 189 s.l.m.

L’area interessata dalle ricognizioni di M.
Biagini comprende una vasta zona che dalle
falde del versante NO della collina di S.
Giovanni raggiunge la sua sommità, per una
superficie di circa 9500 mq. È formata da una
zona pianeggiante, corrispondente ai toponimi S.
Maltine e Puttu, e da una parte collinare con
marcati dislivelli indicata dal toponimo S.
Giovanni.
Nei pressi di un casotto dell’acquedotto
comunale sono stati individuati resti di una struttura muraria disposta lungo l’asse Nord-Sud. Il
muro, lungo circa 3 metri e alto m 0,40, ha uno
spessore di m 0,70 e presenta una tecnica costituita da blocchetti rettangolari alternati da file di
mattoni sesquipedali (opus mixtum). Le dimensioni e la tecnica edilizia usata sembrano indicare la presenza di un grande edificio della media
età imperiale.
Altre strutture sono state individuate sul versante sud-occidentale e sulla sommità della collina di San Giovanni, relative, però, ad un villaggio abbandonato di età medievale. In prossimità
dei resti di una chiesetta pertinente tale villaggio,
è stata individuata la base di una colonna in calcare, forse reimpiegata dall’antico abitato romano. L’insediamento romano era sicuramente presente nell’area pianeggiante, in vicinanza all’antico pozzo nuragico di Su Puttu.
Nell’area indagata dalle ricognizioni di superficie sono stati raccolti circa 6000 frammenti
ceramici. L’analisi dei reperti sembra indicare la
frequentazione del sito almeno ad iniziare dal III sec. a.C., come attestano alcuni frammenti di
ceramica a vernice nera, per lo più del tipo regionale a pasta grigia, ed altri più rari riferibili alla
“campana A” e “B”.
Più cospicua la presenza di ceramica sigillata
italica e tardo italica, quindi le prime ceramiche
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africane da cucina del II secolo, ed infine frammenti di sigillata chiara A e D.
In sigillata chiara A sono attestate le forme
Hayes 3,8,9 nelle versioni liscie o decorate, databili fra II e III secolo, mentre la sigillata D presenta forme che coprono un arco cronologico dal
IV alla metà del VII secolo.
I contenitori da trasporto sono attestati dai
tipi tardo-repubblicani di II-I sec. a.C., mentre
sono totalmente assenti le anfore greco-italiche
del III secolo a.C. A questi tipi di produzione italica si affiancano alcuni coevi contenitori africani di tradizione punica di forma Mana C2 e Van
der Werff 2 e 3 che documentano assidui contatti
commerciali con il Nord Africa che si svilupperanno in maniera notevole a partire dall’età
medio imperiale.
Per le anfore del I-II secolo sono da segnalare
quelle di tradizione italica ed anche le anfore di
produzione nord-africana, soprattutto dell’area
tripolitana e della Proconsolare. Rarissimi i contenitori di origine spagnola, rappresentati da
alcuni orli di anfore olearie tipo Dressel 20 della
regione betica. Le anfore relative alla fase tardo
antica, fino al VI secolo, presentano varietà di
forme, ma una unica area di provenienza:
l’Africa Proconsolare.
L’insediamento romano sembra attestato
archeologicamente a partire dal II-I secolo a.C.,
mentre sembrano attualmente inconsistenti le
tracce di una frequentazione punica e medio
repubblicana.
L’abitato deve probabilmente identificarsi con
una villa rustica che doveva svilupparsi in zona
pianeggiante in prossimità del pozzo per esigenze di approvvigionamento idrico. Le attività agricole dovevano svilupparsi lungo tutta la vallata
di Puttu, come dimostrano i rinvenimenti sporadici di Puttu e Giagonia. Tale insediamento ebbe
vita continuata per tutta l’età imperiale fino ad
essere abbandonato, probabilmente intorno al VI
secolo.
In età medievale l’area è stata interessata da
un villaggio con presenza di edifici di culto: la
posizione del sito venne però spostata lungo il
versante sud-occidentale della collina di San
Giovanni.

Bibliografia
BIAGINI 1998, p. 679 ss.

15 – LOCALITÀ SANTA VITTORIA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Magomadas
Santa Vittoria
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
3°56’59’’ - 40°15’57’’
- m 193 s.l.m.

È una collina posta fra i rilievi di Punta Lorio
e di San Giovanni.
Le ricerche di M. Biagini hanno consentito di

16 – LOCALITÀ SU NURATTOLU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Magomadas
Su Nurattolu
IGM Foglio 206 IV NO Bosa
40°15’13’’ - 3°55’08’’
- m 257 s.l.m.

L’area è costituita da un campo coltivato a

individuare i resti della chiesa campestre dedicata a Santa Vittoria, a breve distanza dalla strada
sterrata che si stacca dalla comunale
Magomadas- Porto Alabe: inoltre, in un adiacente piccolo vigneto sono stati rinvenuti laterizi,
ceramiche di età imperiale e ossa.
L’area, sulla base di frammenti di sigillata italica, sigillate chiare di tipo A di forma Hayes 3C
e ceramica africana da cucina, è stata interpretata
come un insediamento databile fra il I e il III
secolo.

Bibliografia
BIAGINI 1998, p. 683.

vigna nella piana compresa fra l’abitato di
Tresnuraghes e le falde dell’altopiano basaltico
delimitato a Est dal Rio Molineddu.
Sono stati recuperati una trentina di frammenti ceramici di età romana, soprattutto in prossimità del corso d’acqua.
L’assenza di sigillata italica e la presenza di
sigillata chiara africana e ceramica africana da
cucina sembrano suggerire una datazione ad età
medio imperiale.
Bibliografia
BIAGINI 1998, p. 685.

Fig. 569. Magomadas, Protonuraghe Sant’Arvara: pianta e sezioni.
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17 - PROTONURAGHE SANT’ARBARA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota
Catasto

-

Nuoro
Magomadas
Sant’ Arbara
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°15’53” - 3°54’34”
- m 302 s.l.m.
- Foglio 12; Mappale 9-10

Il monumento, posto sul margine occidentale
del pianoro che guarda la valle del Rio
Mulineddu, presenta notevoli dimensioni ma
risulta di difficile lettura a causa degli estesi crolli e dei rimaneggiamenti che lo hanno interessato
nel tempo.
Una muraglia esterna, lunga circa 18 metri,
formata da una sola fila di pietre di grandi
dimensioni (alt. m 1,15; spess. m 0,80) e volta
verso NNE, corre proprio nella parte non difesa
dalla scarpata. Questa muraglia piega ad angolo
retto per 5/6 metri a NO e quindi volge per m
2,50/3,00 sino ad incontrare il nucleo principale
del monumento. In questo muro esterno è rilevabile una breccia larga m 2,25.
La costruzione principale (asse SE m 11,70;
asse NS m 11,00), non definibile in pianta senza

18 – TOMBA DI GIGANTI DI SANT’ARBARA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Nuoro
Magomadas
Sant’ Arbara
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°14’54’’ - 3°54’29’’
- m 302 s.l.m.

L’esistenza di una probabile tomba di giganti,
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un intervento di scavo, presenta profilo curvilineo con una sporgenza (diam. m 3,50) segnata
da un vano circolare (diam. m 1,35; alt. m 0,75),
ora interamente ingombro di pietrame. Al di
sopra di questa sorta di piattaforma insiste una
struttura di forma poligonale (m 6,85 x 5,20), a
profilo curvilineo e con ingresso a Sud (largh. m
0,50), architravato, che introduce in un corridoio
(alt. m 1,10 con 4 filari) che sembra tagliare l’edificio da Sud ad Est (5 metri). L’altezza del
paramento murario è la seguente: m 2,10 con 7
filari; m 0,90 con 3 filari; alt. m 1,75 con 7 filari;
alt. m 1,30 con 7 filari.
Nel corso delle ricognizioni condotte da M.
Biagini nel territorio di Magomadas negli anni
1995-96, su tutto il sito è stata individuata un’area di dispersione di frammenti ceramici, sia
nuragici che di età romana: sigillata chiara, pareti di anfore e laterizi. La totale assenza di sigillata italica e di ceramica a vernice nera sembra
escludere, almeno allo stato attuale delle nostre
conoscenze, una frequentazione del sito in età
primo imperiale: infatti i pochi frammenti significativi si datano fra il III e i IV secolo.
Bibliografia
ANGIUS 1841, p. 56; ELENCO DEL COMUNE; EEM
1922; TARAMELLI 1935, p. 204, n. 1; PES 1953-54, n.
82; MELIS 1967, p. 135; MORAVETTI 1992, p. 186,
fig. 2, n. 8; BIAGINI 1998, p. 687.

a circa un centinaio di metri ad Est del
Protonuraghe Sant’Arvara, è stata segnalata da P.
Pes: “Esiste un cumulo costituito di lastroni
basaltici, largo un metro e mezzo e lungo cinque
metri orientato a Est”.
Si tratta, evidentemente, del corridoio funerario di una tomba di giganti – anche se la larghezza sembra insolitamente troppo ampia – oppure
di una allée couverte (?).
Bibliografia
PES 1953-54, n. 84; MORAVETTI 1985/90, p. 123, n.
107.

Fig. 570. Magomadas, Protonuraghe Sant’Arbara: veduta da Est.

Fig. 571. Magomadas, Protonuraghe Sant’Arbara.
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Tresnuraghes

1 - Bosa

5 - Sagama

9 - Magomadas

13 - Birori

17 - Lei

2 - Montresta

6 - Tinnura

10 - Tresnuraghes 17 - Borore

18 - Dualchi

3 - Suni

7 - Modolo

11 - Macomer

15 - Bolotana

19 - Noragugume

4 - Sindia

8 - Flussio

12 - Bortigali

16 - Silanus

Fig. 572. Carta archeologica di Tresnuraghes.
1. Nuraghe Su Bastione; 2. Nuraghe Iscala; 3. Nuraghe Tirrula; 4. Nuraghe Figu; 5. Nuraghe de Porcos; 6. Nuraghe Benas;
7. Nuraghe Binza de Ulumu; 8. Villaggio di Sala Mura; 9. Nuraghe Andula; 10. Muraglia megalitica di s’Albaredda; 11.
Tomba di giganti di Sa Sea; 12. Necropoli ipogeica di Sa Rocca; 13. Nuraghe Martine; 14. Tomba di giganti Martine A; 15.
Tomba di giganti Martine B; 16. Domus di Bantineddu; 17. Tomba di giganti di Pedristante; 18. Protonuraghe Tepporo; 19.
Tomba di giganti di Tepporo; 20. Villaggio di Rocca ‘e Muras; 21. Tomba di giganti di Pischina ‘e Ainos; 22. Nuraghe Nani;
23. Nuraghe Oddine; 24. Nuraghe Pedra de Rio; 25. Nuraghe San Marco; 26. Domus di San Marco; 27. Nuraghe
Magomadas; 28. Villaggio di Sa Mura Manna; 29. Stazione preistorica di Torre Foghe.
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Scavi e scoperte

Nel 1853, nella voce Tresnuraghes redatta per
il Dizionario del Casalis, così l’Angius spiega il
toponimo dell’abitato: «La sua denominazione è
da tre di quelle antichissime costruzioni che sono
dette dai sardi nuraghes, uno dei quali è all’orlo
dell’abitato, il quale è in gran parte disfatto; il
secondo vedesi a pochi passi dal paese verso
ponente, ed è detto su nuraghe de Tirrula, parimente in gran parte distrutto; il terzo resta al
meriggio a circa 600 metri di distanza, ed è
nominato nuraghe de porcos, da che si tenea porcile» (1).
Per quanto riguarda le altre antichità del territorio, lo stesso Angius segnala i nuraghi Benas, il
Nuraghe Patarja «distrutto solo da una parte, elevato dall’altra circa 4 metri» e il Nuraghe Nani
«che elevasi a poco meno di 10 metri, con ingresso comodo alla camera terrena, la quale è tanto
vasta che vi si raccolsero talvolta più centinaia di
animali da’ porcari. È pure praticabile la scala per
andare su, e dalla sommità si può godere un bellissimo orizzonte» (2). Inoltre, vengono ricordate
le domus di San Marco: «Nella collina di San
Marco vi sono molte di quelle caverne, che i sardi
appellano Furrighesos, o Furrichesos, formate in
forma di cassa, alte così che l’uomo di statura
ordinaria può solo stare sulle ginocchia, e comunicanti con simili vacui più intimi» (3).
Anche lo Spano nei suoi Emendamenti e
aggiunte all’Itinerario dell’Isola di Sardegna del
Conte Alberto della Marmora ritorna sui nuraghi
che avrebbero dato nome al paese: «Dei tre nuraghi di cui si componeva il villaggio di
Tresnuraghes ne esiste uno solo distrutto a metà
che trovasi incorporato in un orticello di una
casa del proprietario Antonio Rosa».
Inoltre, dopo avere indicato quello «distrutto
a metà» che ancora si conserva all’interno del
paese, scriveva: «l’altro sorgeva vicino alle carceri a mezzodì e dicesi sia stato distrutto espressamente per edificare quelle e il terzo dentro il
villaggio nel rione detto Murighessa intersecato

dallo stradone» (4).
Nel 1894 D. Lovisato pubblica brevi notizie
sulle domus di San Marco e Sa Rocca (5), mentre
nell’Elenco degli Edifici Monumentali sono in
elenco 3 nuraghi (6); sono invece 9 quelli riportati
nella Carta dei nuraghi del Melis (7).
Il Taramelli indica le domus di Bantineddu (8),
Santu Marcu (9) e Su de S’Olia (10), il recinto nuragico di s’Albaredda (11) e 12 nuraghi (12), compreso
quello posto all’interno del paese: «Entro l’abitato, presso la chiesa parrocchiale stanno i resti di
un grandioso nuraghe, ora completamente demolito: uno dei tre nuraghi, ora diroccati tutti, che
dettero nome a questo villaggio della Planargia».
Più di recente anche Dessì (13) e Naitana (14)
riprendono la tradizione di un nuraghe che si trovava nel luogo ove è stata edificata la chiesa parrocchiale di San Giorgio.
Le fruttuose ricerche sul terreno di P. Pes
hanno portato, negli anni 1953-54, alla schedatura dei monumenti di Tresnuraghes e alla scoperta
di nuovi dati: le tombe di giganti di Martine (15) e
di Tepporo (16) e i villaggio di Rocca ‘e Muras (17),
Sa Mura Manna (18) e Sala Mura (19).
Più di recente sono da segnalare la descrizione del nuraghe Nanni (20), le notizie sulla tomba
di giganti di Pischina ‘e Ainos, ed in particolare
sul betilo con «occhi» (21), e sulla muraglia di
s’Albaredda (22).
Per quanto riguarda il mondo fenicio-punico
non risultano finora ritrovamenti – che pure non
devono mancare in considerazione di quelli
documentati nel resto della Planargia – ma nella
parte meridionale del territorio, al confine con
quello di Cuglieri, arroccato in posizione dominante si trova il Nuraghe Magomadas. Il toponimo, come è noto, viene fatto risalire al fenicio
mqm bsn = città nuova, che secondo una nuova
lettura filologica potrebbe signicare anche «mercato» o «luogo di mercato» (23).
Il nuraghe Magomadas è un complesso di
strutture e muraglie che andrebbe esplorato
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scientificamente per accertare se vi sia una fase
di occupazione del sito in età punica, come sembra suggerire il nome del monumento.
Di particolare interesse infine, i dati emersi
dalle sistematiche ricerche condotte da C. Tozzi
negli anni 1994-95 a Torre Foghe, nell’estremità
meridionale del territorio, ai limiti con il comune
di Cuglieri (24).
In un’area costituita da dune oloceniche è
stata individuata una stazione preistorica che ha
restituito materiali ceramici e litici riferibili al
Neolitico antico, al Neolitico di San Ciriaco e
San Michele e alla cultura calcolitica di Monte
Claro.

Note
(1)
ANGIUS 1853, p. 241.
(2)
ANGIUS 1853, p. 251.
(3)
ANGIUS 1853, p. 251.
(4)
SPANO 1874, p. 242 ss.
(5)
LOVISATO 1894, pp. 57-67.
(6)
EEM 1922, p. 188 (nuraghi Porcos, Benas,
Binza s’Ulumu) .
(7)
M ELIS 1967, p. 204 (Andula, Binzas de
Ulumos, Benas, Magomadas, Martine, Nanni,
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Porcos, Tipparo, senza nome).
(8)
TARAMELLI 1935, p. 207, n. 15.
(9)
TARAMELLI 1935, p. 211, n. 35.
(10)
TARAMELLI 1935, p. 207, n. 16.
(11)
TARAMELLI 1935, p. 206, n. 12.
(12)
TARAMELLI 1935, pp. 205, 207-209, 211, 222
(Andula, Binzas de Ulumiu, Santu Marcu, Is
Benas, Magomadas, Martine, Nanni, Pedras de
Ruiu, Porcos, Scala, Tipparo, Tirrula).
(13)
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(14)
NAITANA 1994, p. 203
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(20)
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(21)
PES 1953-54, ; MORAVETTI 1985/90, p. 124, n.
355; BITTICHESU 1989, pp. 62, 80-81, 91, 143, 188;
DESSÌ 1990, p. 8; MORAVETTI 1994, p. 98; LILLIU
1995, pp. 434-35, nota 35, p. 496, tav. XXVI, 3.
(22)
MORAVETTI 1993b, p. 197; MORAVETTI 1994,
p. 97; MORAVETTI 1998, p. 167.
(23)
GARBINI 1992, p. 211.
(24)
MORAVETTI 1994, p. 94; LUGLIÈ 1998, p. 15,
nota 79; FIORI 1999, pp. 26-27; FIORI 2000, pp. 13-15.

01 – NURAGHE SU BASTIONE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Via nuraghe (abitato)
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°14’56” - 3°55’57”
- m 273 s.l.m.

Nel rione Su Bastione, in Via Nuraghe, si trovano i resti di un probabile monotorre che conserva a vista, a SSE, soltanto un arco di cerchio
che sottende una corda di m 9,20 – misura non
lontana dal diametro originario dell’edificio –
con una freccia di m 3,55: la parte restante della
costruzione costituisce la base su cui poggiano
strutture edilizie recenti.
L’ingresso, volto a SE, è interrato fino all’altezza dell’architrave, ma è visibile il finestrino di

scarico che ora risulta vistosamente ampliato.
L’altezza residua della muratura è di m 2,50 con
5 filari di pietre di grandi dimensioni, appena
sbozzate e messe in opera a filari non sempre
regolari.
Nei primi anni Cinquanta del secolo scorso il
monumento si conservava per una altezza di 4
metri con 6/7 filari: a detta dei proprietari che
erano riusciti ad entrare attraverso l’ampliamento
del finestrino di scarico (P. Pes), la parte iniziale
del corridoio presentava la nicchia e la scala
d’andito.
Si tratta del nuraghe citato dallo Spano nei
suoi Emendamenti: «Dei tre nuraghi di cui si
componeva il villaggio di Tresnuraghes ne esiste
uno solo distrutto a metà che trovasi incorporato
in un orticello di una casa del proprietario
Antonio Rosa».
Bibliografia
SPANO 1874; DESSÌ 1990, p. 8; NAITANA 1994, p.
203.

Fig. 573.
Tresnuraghes,
Nuraghe Su
Bastione: pianta
e sezione.
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Fig. 574. Tresnuraghes, Nuraghe Su Bastione. Veduta da SE con il finestrino di scarico.

02 – NURAGHE ISCALA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Abitato
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°14’56” - 3°55’57”
- m 273 s.l.m.

Si tratta probabilmente del secondo dei tre
nuraghi che avevano dato nome all’abitato. Lo
Spano, a proposito dei nuraghi posti nell’abitato
di Tresnuraghes, dopo avere indicato quello
“distrutto a metà” che ancora si conserva all’interno del paese, scriveva: «l’altro sorgeva vicino
alle carceri a mezzodì e dicesi sia stato distrutto
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espressamente per edificare quelle e il terzo dentro il villaggio nel rione detto Murighessa intersecato dallo stradone».
Il Taramelli, che non segnala espressamente il
Nuraghe Su Bastione, riferiva che «Entro l’abitato, presso la chiesa parrocchiale stanno i resti di
un grandioso nuraghe, ora completamente demolito: uno dei tre nuraghi, ora diroccati tutti, che
dettero nome a questo villaggio della Planargia».
Dessì e Naitana, in tempi più recenti, riprendono la tradizione del nuraghe costruito ove è
stata edificata la chiesa parrocchiale di San
Giorgio.

Bibliografia
S PANO 1874; E LENCO DEL C OMUNE ; TARAMELLI
1935, p. 222, n. 29; DESSÌ 1990, p. 8; NAITANA 1994,
p. 203.

03 – NURAGHE TIRRULA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

Oristano
Tresnuraghes
Tirrula
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°14’50” – 3°56’20”
- m 229 s.l.m.

-

Il nuraghe è posto nella immediata periferia
Sud di Tresnuraghes, su una piattaforma rocciosa
che domina la valle e la fascia costiera di
Magomadas: ha forma vagamente circolare (diam.
m 9,00x7,60) ed è costruito con pietre di grandi
dimensioni, poliedriche e messe in opera a file
orizzontali irregolari: l’altezza massima residua
del paramento murario è di m 2,30 con 3/4 filari.
La torre è completamente crollata, e pertanto
senza un intervento di scavo non è possibile
valutare l’articolazione degli spazi interni.
Nella parte NNO del monumento resta traccia
di un rifascio (?) di cui rimangono una decina di
massi – ora staccati dalla torre di m 1,90 – del profilo esterno per una altezza di m 1,00 con 1/2 filari.

È assai probabile che non si tratti del classico
nuraghe a tholos, ma di un piccolo protonuraghe.
Si tratta, forse, del terzo nuraghe che si trovava nell’area dell’abitato di Tresnuraghes, anche
se in realtà per questo terzo monumento la situazione rimane assai incerta e controversa per il
fatto che i dati della tradizione risultano piuttosto
confusi: resta un fatto sul quale tutti concordano,
e cioè che nell’area dell’abitato di Tresnuraghes
vi erano tre nuraghi.
Questo nuraghe, secondo lo Spano stava nel
rione Sa Murighessa «intersecato dallo stradone», mentre per F. Dessì questo sarebbe il
Nuraghe Sa Zima (?). L’Angius riteneva che il
Tirrula fosse il secondo nuraghe e il Nuraghe de
Porcos il terzo, mentre per il Taramelli il terzo
nuraghe era quello di Tirrula.
Da segnalare che il segno convenzionale del
nuraghe presente nel 25.000 dell’IGM del 1958,
è scomparso nella sezione aggiornata (1995)
dello stesso IGM.

Bibliografia
A NGIUS 1853, p. 241; E LENCO COMUNALE ;
TARAMELLI 1935, p. 204, n. 3; DESSÌ 1990, p. 11.

Fig. 575. Tresnuraghes, Nuraghe Tirrula. Veduta da NO.

495

Fig. 576. Tresnuraghes, Nuraghe Tirrula. Veduta da SO: in primo piano resti del rifascio.

Fig. 577. Tresnuraghes, Nuraghe Tirrula. Veduta da Nord.
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04 – NURAGHE FIGU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Cunzatolo
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°14’25” - 3°56’25”
- m 260 s.l.m.

Nuraghe Tirrula, risulta completamente demolito
a Est e le sue pietre fanno da lastricato ad una
strada campestre che corre più in alto: ad Ovest,
invece, conserva alcuni filari di pietre di grandi
dimensioni, appena lavorate e disposte con scarsa cura.
Alcuni metri più a valle, è visibile una sorta di
bastione che include spuntoni di roccia naturale.
Niente altro può dirsi di un nuraghe – un
monotorre – ridotto ormai ad un cumulo di
macerie.

Il monumento, a SO dell’abitato di
Tresnuraghes e a meno di 500 metri a Sud del

Bibliografia
PES 1953-54, n. 89.

05 – NURAGHE DE PORCOS

di altezza con pietre di grandi dimensioni, poliedriche e appena sbozzate. L’opera muraria, pur
non rispettando la regolarità dei filari, appare
ben curata.
L’ingresso, volto a SO ed ora crollato, introduceva in un corridoio che è rilevabile dall’alto
per circa 3 metri, mentre la camera, ostruita dalle
macerie, mostra un diametro di 3 metri.
Sul lato Nord della torre si stacca, piegando a
destra, un muro megalitico (spess. m 1,50; alt. m
2,00) lungo una decina di metri.

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
S’Ena
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°12’24” - 3°55’34”
- m 248 s.l.m.

Il monumento, a circa 500 metri a Nord del
Nuraghe Benas e a picco sul margine occidentale
della strada Tresnuraghes-Sennariolo, quasi a
ridosso della linea ferroviaria, è un monotorre
(diam. m 9,00 circa) che si conserva per m 3,00

Bibliografia
ANGIUS 1853, p. 241; ELENCO DEL COMUNE; EEM
1922, p. 188; TARAMELLI 1935, p. 205, n. 7; PES
1953-54, n. 91.

Fig. 578. Tresnuraghes, Nuraghe De Porcos. Veduta da Ovest.
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06 – NURAGHE BENAS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Benas
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°14’20” - 3°55’33”
- m 248 s.l.m.

Il monumento, a circa 500 metri a Sud del
Nuraghe ‘e Porcos e a pochi metri dalla strada
ferrata che con ogni probabilità è responsabile –
al fine di utilizzare i massi per la massicciata –
della scomparsa di tutta la parte volta a mezzogiorno, conserva nel resto del suo perimetro
forma sub-quadrangolare con spigoli arrotondati.
Il lato settentrionale misura 15 metri e si conser-

Fig. 579. Tresnuraghes, Nuraghe Benas. Veduta da Ovest.
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va per un’altezza di m 3,00 di altezza con 4/5
filari di pietre di grandi dimensioni ben accostate
fra di loro. Gli altri due lati vanno gradualmente
abbassandosi fino al piano di campagna.
All’interno della costruzione è visibile un
andito semicircolare con copertura tabulare
molto rovinata che avvolgeva una piccola camera circolare: questo andito è separato dalla camera da uno spessore di oltre 2 metri.
Il monumento, uno dei meglio conservati
secondo l’Angius, già ai tempi del Taramelli era
«distrutto dal lato di ponente, non ha né la porta,
né la cella, molto danneggiato dopo la costruzione della ferrovia».
Con ogni probabilità si tratta di un protonuraghe.
Bibliografia
ANGIUS, 1853 p. 250; ELENCO DEL COMUNE; EEM
1922, p. 188; TARAMELLI 1935, p. 205, n. 8; PES
1953-54, n. 90.

Fig. 580. Tresnuraghes, Nuraghe Benas. Veduta da SO.

07 – NURAGHE BINZAS DE ULIMU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Binzas de Ulimu
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°14’21” - 3°54’57”
- m 287 s.l.m.

Posto a 750 metri a SO del Nuraghe Andula,
in posizione dominante, il monumento sembra
essere un protonuraghe oppure una torre con
qualche addizione muraria, di non facile definizione planimetrica a causa del crollo e della
vegetazione arbustiva.
La costruzione, di forma irregolare e con un
perimetro di circa 35 metri, conserva a Nord 5/6

08 – VILLAGGIO DI SALA MURA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Sala ‘e Mura
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°40’10” - 3°57’10”
- m 207 s.l.m.

filari di pietre poliedriche, di varie dimensioni
e messe in opera con numerose zeppe di rincalzo. Intorno, i resti di un vasto abitato, mentre più
a valle un bastione che ingloba la roccia naturale.
Addossato al nuraghe, P. Pes aveva a suo
tempo individuato una costruzione lunga 8 metri
e larga alla base m 1,20, pareti interne aggettanti
e muratura costituita da pietre di medie dimensioni alla base e di minore grandezza verso l’alto, tutte ben lavorate: questa struttura, interpretata dal Pes – pur con qualche riserva – come una
tomba di giganti, sembra essere una delle capanne tipo Tamuli, così frequenti nel Marghine e
nella Planargia.

Bibliografia
E LENCO DEL C OMUNE ; EEM 1922, p. 188;
TARAMELLI 1935, pp. 205-206, n. 9; PES 1953-54,
nn. 85-86; MELIS 1967, p. 204.

Delimitata a valle dal Riu Giaba, a Nord, e
dal Riu Giunis a Sud, si erge una collina con due
prominenze basaltiche: su una di queste i resti di
un abitato di età romana segnato da pietrame e
da frammenti fittili di età repubblicana e imperiale.
Nel mezzo, un circolo megalitico di incerta
definizione cronologica e culturale.
Bibliografia
PES 1953-54, n. 110.
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Fig. 581. Tresnuraghes, Nuraghe Binzas de Ulumu.

Fig. 582. Tresnuraghes, muraglia megalitica di s’Albaredda: veduta Aerea
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Fig. 583. Tresnuraghes, muraglia megalitica di s’Albaredda: veduta aerea.
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09– NURAGHE ANDULA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Andula
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°14’34” - 3°54’35”
- m 312 s.l.m.

A circa 600 metri a Sud del Protonuraghe
Sant’Arvara e a 750 metri a NE del Nuraghe
Binzas d’Ulimu, sulla linea di confine fra i terri-

tori di Sagama e Tresnuraghes, il monumento è
un monotorre circolare (circonferenza m 37) che
si conserva per 3 filari di pietre, di medie dimensioni e appena sbozzate: l’ingresso, ora crollato,
è volto a SE, mentre l’interno della costruzione è
invaso dalle macerie e da una fitta vegetazione
arbustiva che non consentono di valutarne l’impianto planimetrico.
Ai tempi del Taramelli il nuraghe era “distrutto, non restano che pochi avanzi”.
Bibliografia
A NGIUS 1853, p. 250; E LENCO DEL C OMUNE ;
TARAMELLI 1935, p. 205, n. 6; PES 1953-54, n. 83;
MELIS 1967, p. 204.

Fig. 584. Tresnuraghes, muraglia megalitica di s’Albaredda: planimetria.
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10 – MURAGLIA MEGALITICA DI S’ALBAREDDA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Sa Sea
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°13’04” - 3°56’35”
- m 248 s.l.m.

Nell’altopiano di Sa Sea, sull’estremità SO
delimitata dai solchi vallivi attraversati dal Riu
Mannu e dal Rio Molineddu che si incontrano
sotto le pareti scoscese dell’altura: a circa 200
metri a NO una tomba di giganti, mentre a valle
sono scavate numerose grotticelle artificiali.
La muraglia megalitica si dispone sul pianoro
in senso trasversale per una lunghezza di circa
200 metri, a delimitare un’area di almeno un
ettaro all’interno della quale si intuisce la presenza di strutture abitative. Il tracciato murario –
irregolare, adattandosi alla conformazione del
terreno – piega a gomito a formare una sorta di
torretta con una struttura che sporge dalla muratura. L’opera muraria risulta a doppio paramento,
vale a dire con parete esterna costituita da grandi
lastroni sovrapposti lievemente inclinati verso

11 – TOMBA DI GIGANTI DI SA SEA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

Oristano
Tresnuraghes
Sa Sea
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°13’04” - 3°56’35”
- m 259 s.l.m.

-

La tomba, segnalata da A. Usai, si trova a
circa 250 metri a Est della muraglia megalitica di
S’Albaredda, in prossimità del margine meridionale dell’altopiano: appare di piccole dimensioni
ed ora gravemente danneggiata. Sono visibili le

l’interno e quella interna, invece, formata da pietre di minori dimensioni disposte a filari; l’intercapedine è riempita di pietrame minuto. Lo spessore medio è di circa 3 metri, mentre a NO, subito dopo la torretta, si registra uno spessore complessivo di m 5,60 ed un’altezza residua di m
2,80 con 4 filari: nello stesso punto sembra di
potersi individuare un tratto di spalto (largh. m
1,00) con parapetto.
Purtroppo, la vegetazione arbustiva e i crolli
impediscono una nitida e corretta lettura del
monumento, soprattutto delle pareti interne.
L’importanza strategica della muraglia non
era sfuggita al Taramelli che così la descrive:
«Recinto nuragico di S’Albaredda. Nell’altopiano di Sa Sea. Interessante sbarramento megalitico da un lato all’altro della estrema punta SO
dell’altopiano di Sa Sea. L’altopiano ha le pareti
a picco, sulle valli del rio Lobos e rio Molineddu
che si incontrano ai suoi piedi. La muratura,
spessa quattro metri, sbarra la via a chi viene
dall’altopiano, formando una specie di campo
trincerato».
Bibliografia
ELENCO DEL COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 206, n.
12; PES 1953-54, n. 92; MORAVETTI 1993b, p. 197
ss.; MORAVETTI 1994, p. 97; MORAVETTI 1998, p.
167; MURONI 2000, p. 22.

strutture di base delle fiancate esterne e il profilo del corridoio funerario, mentre dell’esedra si
conserva soltanto la parte iniziale del braccio
destro, marginato, sembra, da un sedile.
La muratura esterna è costituita da blocchi di
grandi dimensioni appena sbozzati, mentre il
vano funerario risulta composto da blocchi subquadrati e presenta un leggero restringimento in
corrispondenza dell’ingresso.
Non si è trovata la stele centinata o il concio a
dentelli, ma nell’area antistante l’esedra si trovano numerosi lastroni, ora spezzati, che costituivano le ali dell’emiciclo e la copertura.

Bibliografia
Inedita
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Fig. 585. Tresnuraghes, muraglia megalitica di s’Albaredda.

Fig. 586. Tresnuraghes, muraglia megalitica di S’Albaredda.
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Fig. 587. Tresnuraghes, necropoli ipogeica di Sa Rocca. Veduta da SE.
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12 – NECROPOLI IPOGEICA DI SA ROCCA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Sa Sea-Sa Rocca
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°13’59’’ - 3°54’56’’
- m 248 s.l.m.

Sul fondo valle dell’altopiano di Sa Sea, a
circa un centinaio di metri ad Ovest del Ponte sul
Rio Mannu della strada SennarioloTresnuraghes. Alcune tombe sono scavate nella
parete rocciosa, verticale, formatasi per il distacco di parte del costone roccioso ed ora delimitata
da un muro recente per ricovero del bestiame:
altre, invece, si trovano nel grande blocco che è
precipitato qualche metro a valle, presso il
fiume, ed altre ancora, infine, sul pendio ad Est.
Sulla parete verticale sono state individuate
almeno 8 tombe disposte su tre piani distinti.
Piano terra: Tomba I, a destra, presenta il vano
d’accesso, crollato ed appena rilevabile sulla roccia, che introduceva in un’anticella semicircolare
(diam. m 1,20; alt. m 0,75). Da questa cella si
accede a due vani contrapposti: attraverso un
portello (m 0,50x0,50) alla cella di destra (m
1,10x0,80x0,60 di altezza), mentre nella parete
sinistra, per un portello analogo, si giunge ad un
vano di m 0,60x0,30x0,50.
La Tomba II presenta un vano a profilo curvilineo, ora crollato, che precede una seconda cella
(B), tondeggiante (m 1,00x0,75x0,75), seguita da
altri piccoli vani. Sulla parete di fondo di B si
apre un portello quadrangolare (m 0,40x0,40)
che immette in un vano ad angoli e spigoli arrotondati (m 1,20x0,80x0,50). Attraverso un portello, a luce trapezoidale (m 0,45x0,40) e ben
sagomato, si accede ad un’altra piccola cella (m
0,80x0,60x0,50). Nella parete sinistra della
seconda cella si apre un portello, sbrecciato, che
introduce in un vano di m 0,80x0,60x0,60 di
altezza.
Nella Tomba III come in tutte le altre, il
primo vano è crollato ed ora risulta a cielo aperto. Un portello vistosamente ampliato introduce
nel vano B (m 1,70x1,80x1,30), dalle pareti fortemente degradate, che mostra sulla parete destra
una piccola nicchia e nella parete di fondo due
portelli che introducono in altrettante celle (C506

D): a destra in un vano (m 1,80x1,70) che mostra
due nicchiette risparmiate sulle pareti; a sinistra,
per un portello (m 0,40x0,50) rialzato di m 0,50,
in un ambiente (m 1,70x1,10) che è il prodotto di
un ampliamento che, per rottura della parete
divisoria, ha interessato una cella della Tomba
IV.
La Tomba IV presenta la prima cella crollata,
mentre la seconda (m 1,70x1,50x1,10) con due
aperture che immettono nell’ultimo vano della
Tomba III, ove sono comprese in un solo
ambiente la cella della Tomba IV e la cella sinistra della Tomba III.
Ad un’altezza compresa fra m 0,30/0,40 si
apre un altro piano di ipogei, tutti a stretto contatto fra di loro.
Tomba V, è totalmente distrutta e conserva
soltanto la parete di fondo della cella: era probabilmente monocellulare.
La Tomba VI è priva della parete d’ingresso:
ha forma trapezoidale (m 1,50x1,20) con angoli
e spigoli ben marcati. Nella parete di fondo, un
portello (m 0,40x0,60), rialzato di m 0,40, introduce in una cella di m 2,50x2,00x1,00 di altezza;
nella parete sinistra, per un portello sbrecciato, vi
è una cella che comunica con un vano della
Tomba VII.
La Tomba VII conserva soltanto la copertura
della cella A (m 1,50x1,20): un portello rialzato
di m 0,30 e dalle dimensioni di m 0,50x0,60, a
sinistra, porta al vano B di cui resta soltanto il
soffitto e la parete destra. A destra, per un portello di m 0,60x0,50, si giunge alla cella C (m
1,50x1,50x1,20 di altezza) dalle pareti curvilinee
e che doveva essere il prodotto dell’unione delle
celle delle tombe VI e VII.
La Tomba VIII è scavata al di sotto della VI:
l’anticella è crollata, resta la cella B, dalla forma
ovale (m 1,00x1,10) e dalle pareti segnate dal
picco di scavo.
Tomba IX, a sinistra della VIII: rimane una
cella di m 0,60x0,60x0,60 e tracce di anticella.
Tomba X, quasi al vertice della parete verticale sono visibili altre due nicchie che conservano
soltanto la parete di fondo: m 1,00x0,75 e m
0,40x0,45.
Sulla parete volta ad Est sono scavate semplici nicchie, due delle quali si segnalano in particolare: una con ingresso sbrecciato e pianta ovoidale (m 1,00x0,80x0,60), un’altra con ingresso
meglio conservato e vano di minori dimensioni.
Vi è traccia, comunque, di un’altra decina di
esse che conservano soltanto la parete di fondo.

A circa 10 metri dalla parete ove sono scavate
le tombe sopra descritte, la parte che si è staccata
dal fronte roccioso mostra tracce di due domus,
ed altre due ancora si notano più in basso quasi a
contatto con l’acqua del fiume.
«Contare con precisione il numero degli ipogei di questa necropoli è praticamente impossibi-

13 – NURAGHE MARTINE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Pattalza
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°13’34” - 3°56’03”
- m 221 s.l.m.

Su una prominenza rocciosa a circa 200 metri
a NE del Riu Mannu, a meno di 250 metri dalle
relative tombe di giganti e a 200 metri dalle
domus de janas di Bantineddu scavate a valle
verso il fiume.

le….certo più di 27: alcune, assai semplici e
quasi totalmente distrutte, sono appena riconoscibili per i segni del picco da scavo» (Pes).
Bibliografia
LOVISATO 1894, p. 61; TARAMELLI 1935, p. 207, n.
16 (domus Su de Olia); PES 1953-54, nn. 93-102.

Si tratta di un nuraghe complesso ora ridotto
ad un cumulo di macerie e per questo di non
facile definizione planimetrica. Sono riconoscibili tre torri poste a NO, NE e SE, mentre a Nord
è visibile un tratto di parete curvilinea: sembra
essere un trilobato, ma potrebbe rivelarsi anche
un nuraghe quadrilobato con una quarta torre a
SO, ora crollata e per questo non rilevabile.
L’altezza residua delle rovine risulta di 7/8
metri con pietre ben lavorate e disposte con cura
a filari orizzontali regolari: fra le pietre un mensolone ben sagomato.
Bibliografia
A NGIUS 1853, p.251 (Pattarja); E LENCO DEL
COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 207, n. 14; PES 195354, n. 104; MELIS 1967, p. 204.

Fig. 588. Tresnuraghes, Nuraghe Martine
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14 – TOMBA DI GIGANTI MARTINE A

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Pattalza
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°13’41” - 3°56’13”
- m 221 s.l.m.

A circa 200 metri a Nord del Nuraghe
Martine e ad una cinquantina di metri dai resti di
una seconda tomba di giganti.
Si tratta di una tomba a struttura dolmenica
che conserva quasi per intero il corridoio funerario, breve tratto della fiancata sinistra (lungh. m
2,50; spess. m 1,55) e parte dell’ala sinistra dell’esedra (lungh. m 3,50; spess. m 1,30).
La lunghezza del vano funerario, che tende ad
allargarsi verso il fondo dal lastrone di testata al
centro dell’emiciclo, è di 9 metri, mentre la lar-

ghezza risulta di m 1,15/1,40: la parete sinistra
conserva quasi per intero il suo profilo con 8/9
pietre di varie dimensioni (lungh. m
0,90/1,10/1,15), mentre la parete contrapposta
conserva soltanto 6 pietre per lo più rovesciate.
In situ, ma con un lato slittato all’interno del
vano, un lastrone di copertura (lungh. m 1,70;
largh. m 1,05; spess. m 0,38) del soffitto piattabandato.
Al centro dell’esedra, ove si apriva l’ingresso
volto a ESE, fra le pietre e i lastroni fuori posto
vi è, con ogni probabilità, parte della stele centinata (il riquadro inferiore), mentre un altro frammento – la lunetta superiore – giace a breve
distanza con la faccia decorata a terra, verso
destra, nel punto di raccordo fra corpo tombale e
l’ala destra dell’esedra (alt. m 2,00; largh. m
1,50).
Bibliografia
E LENCO DEL C OMUNE ; P E S 1953-54, n. 105
(Pattalza); M ORAVETTI 1985/90, p. 194, p. 353;
MORAVETTI 1994, p. 98.

Fig. 589. Tresnuraghes, tomba di giganti Martine A: pianta e sezioni.
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Fig. 590. Tresnuraghes, tomba di giganti di Martine A: corridoio funerario con lastrone di copertura ancora in situ.

Fig. 591. Tresnuraghes, tomba di giganti Martine B: concio
sagomato ad archetto.

Fig. 592. Tresnuraghes, tomba di giganti Martine B: concio
sagomato ad archetto.
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Fig. 593. Tresnuraghes, tomba di giganti di Martine B: conci sagomati.

510

15 – TOMBA DI GIGANTI MARTINE B

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Pattalza
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°13’47” - 3°56’10”
- m 225 s.l.m.

A meno di un centinaio di metri a Nord della
tomba di giganti precedente, in un campo ove
incontrollati lavori di spietramento hanno distrutto una tomba a struttura isodoma della quale, sul
terreno, rimangono soltanto 6 conci finemente
sagomati e rifiniti con tanta cura da farci rim-

16 – NECROPOLI IPOGEICA DI BANTINEDDU

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Bantineddu
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°13’34” - 3°56’03”
- m 181 s.l.m.

piangere la perdita di questo monumento.
1 - Lastra di copertura della tomba: sezione
piano-convessa (lungh. m 1,42; largh. m
0,54; spess. m 0,38).
2 - Frammento di lastra a sezione rettangolare
(lungh. m 1,20; largh. m 0,58; spess. m 0,13).
3 - Concio a sezione romboidale (diagonali m
0,52x0,54; alt. 0,90).
4 - Frammento di arco monolitico pieno (corda
m 0,76; freccia m 0,50/0,30).
5 - Concio a sezione di sfera (alt. m 0,58/0,40;
corda m 1,30; freccia m 0,60).
6 - Arco monolitico pieno (corda m 1,31; freccia
m 0,48; alt. m 0,84/0,98).

Bibliografia
MORAVETTI 1994, p. 98.

artificiali, in parte distrutte e in parte interrate.
Fra tutte si segnalano due tombe: una costituita
da padiglione, anticella e celle disposte sullo stesso
asse longitudinale; la seconda presenta anticella e
cella. Il Pes ne segnala addirittura una ventina che
«conservano l’ultima parte della cella, dovevano
essere semplici ad un solo ambiente». Il Taramelli
segnala una sola tomba: «È presso a nuraghe
Martine, ai piedi della rupe, presso il molino di Riu
Mannu; ha due o tre cellette, con una porta che
venne slabbrata per uso di ripostiglio agricolo».

A circa 200 metri a valle del Nuraghe Martine
e a un centinaio di metri dal Rio Mannu, nella
roccia trachitica si aprono numerose grotticelle

Bibliografia
TARAMELLI 1935, p. 207, n. 15; PES 1953, n. 106;
MORAVETTI 1990, p. 17.

17 – TOMBA DI GIGANTI DI PEDRISTANTE

da un capanno di pastori in rovina che è stato
costruito proprio sopra l’ingresso della tomba. È
visibile la fiancata sinistra del profilo esterno
costituita da un filare di base con blocchi di
grandi dimensioni, appena sbozzati, sul quale
poggiano pietre più piccole, mentre la parete
esterna contrapposta e l’abside sono inglobate in
un muretto di recinzione. Il corridoio funerario,
composto da ortostati discretamente lavorati ed
ora colmo di pietrame, è rilevabile solo per breve
tratto; niente invece si può dire dell’esedra –
totalmente demolita – e della presenza o meno
della stele centinata o del concio dentellato.

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

Oristano
Tresnuraghes
Pedristante
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°13’22’’ - 3°56’42’’
- m 214 s.l.m.

-

La tomba, individuata da A. Usai, si trova sul
versante NO della strada Tresnuraghes-San
Marco, a circa 500 metri a NO del Nuraghe Nani.
Il monumento risulta in gran parte occultato

Bibliografia
Inedita.
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18 – PROTONURAGHE TEPPORO

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Tepporo
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°13’13” - 3°57’27”
- m 182 s.l.m.

Il monumento, a meno di 1200 metri a NO
del Nuraghe Nanni, sembra costituito da due
corpi aggiunti che si dispongono lungo l’asse
SO-NE (lungh. m 23,50): uno principale, di
maggiori dimensioni (A), ed un secondo di
minore ampiezza (B).
L’edificio A presenta pianta vagamente quadrangolare con profilo arrotondato (m
16,50x14,00) e si conserva per una altezza massima di m 3,50 a Ovest con 10 filari, mentre per
il resto del suo perimetro mantiene un elevato di
circa 3 metri con 6/7 filari: l’opera muraria è
costituita da massi di varie dimensioni, poliedriche, appena sbozzate e disposte a filari non sempre regolari.

Fig. 594. Tresnuraghes, Protonuraghe Tepporo.
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L’ingresso, volto a SO, di luce quadrangolare
(largh. m 1,00; alt. m 0,40 s.r.) con architrave
(lungh. m 1,65; largh. m 0,70; spess. m 0,55)
munito di finestrino di scarico (m 0,40x0,25),
introduce in un corridoio con soffitto piattabandato (lungh. m 4,80; largh. m 1,00; alt. m
1,70/1,20) – piano nella prima parte e a profilo
scalare nella seconda – che si dispone lungo l’asse SO-NE ed è quindi interrotto dal crollo. Nella
parete sinistra, a circa m 2,06 dall’ingresso e
sulla normale al corridoio sopra descritto, parte
un secondo corridoio (largh. m 1,05; alt. m 1,60)
che si interrompe dopo m 3,40 a causa delle
macerie.
Un ingresso secondario (largh. m 1,00), completamente interrato fino all’altezza dell’architrave (lungh. m 1,55; largh. m 0,90; spess. m 0,70),
si apre a NE sullo stesso asse di quello principale. È assai probabile che in qualche modo i due
corridoi che si dipartono da questi ingressi si
incontrassero, sempre che non si tratti di un
unico corridoio di raccordo “passante”.
Addossato a SO, quasi come un’abside, si
stacca il corpo aggiunto B, di forma semicircolare che sottende un arco di m 10,50 con una freccia di m 7,00: l’altezza massima residua è di m
2,50 con 4 filari di pietre di grandi dimensioni.

Fig. 595. Tresnuraghes, Protonuraghe Tepporo.

Fig. 596. Tresnuraghes, Protonuraghe Tepporo.
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Fig. 597.
Tresnuraghes,
Protonuraghe
Tepporo: pianta e
sezioni.

Anche questa struttura presenta un ingresso
(largh. m 1,00) coassiale agli altri due che introduce in un corridoio agibile solo per breve tratto
(lungh. m 1,75) perché ostruito dal crollo, che,
nella parete destra, a m 1,60 dall’ingresso, presenta una nicchia solo parzialmente rilevabile
(largh. m 0,55/0,90; prof. m 1,00) perché crolla-
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ta. È evidente che questo corridoio si raccordava
all’ingresso dell’edificio principale.
Bibliografia
ELENCO DEL COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 209, n.
24; P E S 1953-54, n. 98; M E L I S 1967, p. 204;
MORAVETTI 1994, p. 98.

19 – TOMBA DI GIGANTI TEPPORO

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Tepporo
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°13’13” - 3°57’27”
- m 182 s.l.m.

Il Pes ha segnalato la presenza di una tomba di
giganti “quasi addossata” al Nuraghe Tepporo
che, smantellata alcuni anni prima delle sue ricerche, conservava «alcune pietre fitte del lato sinistro dell’esedra, internate in un muro a secco, ed il
lato destro della fossa incorporato in un altro».

20 – VILLAGGIO NURAGICO-ROMANO
DI ROCCA ‘E MURAS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Rocca ‘e Muras
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°12’50” - 3°58’20”
- m 178 s.l.m.

Secondo la testimonianza dei proprietari del
terreno il vano funerario era lungo 5/6 metri,
largo 1 metro e ricoperto da lastroni che poggiavano su un muro costituito da grosse pietre
sovrapposte a filari.
Difficile dire se si tratti di una tomba di
giganti o altro – ad esempio quelle capanne
allungate tipo Tamuli che si trovano così di frequente nel Marghine e nella Planargia ! – soprattutto per quel “a ridosso del nuraghe”; d’altra
parte, l’esistenza dell’esedra e la prudenza dell’autore consentono di non escludere l’esistenza
di una tomba di giganti.

Bibliografia
PES 1953-54, n. 109; MORAVETTI 1985/90, p. 124, n.
354.

Su una collina a circa 1500 metri dalla linea
di costa, sono i resti di un abitato nuragico perdurato in età romana, indiziato da pietrame sparso per almeno due ettari e da frammenti fittili
disseminati sul terreno.
Bibliografia
Pes 1953-54, n. 111.

Fig. 598. Tresnuraghes, tomba di giganti di Pischina ‘e Ainos: pianta e sezioni.
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21 – TOMBA DI GIGANTI DI PISCHINA ‘E AINOS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Pischina ‘e Sassa
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°13’13” - 3°57’27”
- m 178 s.l.m.

La tomba, a circa 800 metri a Sud del
Protonuraghe Tepporo, a struttura isodoma e
disposta lungo l’asse SE-NO con ingresso a SE,
è stata quasi completamente demolita e spogliata
dei conci finemente sagomati che delimitavano il
corridoio funerario.
Attualmente è possibile rilevare il profilo
esterno del corpo tombale e l’ala sinistra dell’esedra: spazzata via, invece, l’ala destra dell’emiciclo, mentre del vano funerario rimane in situ
soltanto la lastra di testata.
Il corpo tombale misura m 9,80 di lunghezza –
dall’abside all’ingresso – con uno spessore di m
5,20/5,60 al centro e nel punto di raccordo con
l’esedra, mentre lo spessore fra la linea dell’abside
e la lastra di testata del corridoio risulta di 3 metri.

Per il corridoio è ipotizzabile una lunghezza
di 7 metri e una larghezza di m 1,10: la lastra di
testata appare ben sagomata e rifinita, anche se
sbrecciata (lungh. m 1,50; spess. m 0,43; alt. m
0,70). Nella parete destra del vano un altro concio perfettamente rifinito (lungh. m 1,15; spess.
m 0,35; alt. m 0,40).
Fra le macerie si distingue una lastra di copertura, di forma tronco-conica e a sezione pianoconvessa: la faccia inferiore del concio conserva
due incassi residui, uno dei quali integro.
Spostato dalla tomba, sul margine della strada
che conduce a San Marco, si erge un betilo di
forma troncoconica (alt. m 1,65; diam. inferiore
m 0,90; diam superiore. m 0,58/0,60) che ad una
altezza di m 1,38 presenta quattro cavità “oculiformi” contrapposte ed equidistanti: Gli incavi
hanno forma trapezoidale, profondità cm 8/10;
larghezza cm 9/7, 9/10, 9/6, 10/7. Si tratta dell’unico superstite di un gruppo formato da tre o
addiritura sei betili.

Bibliografia
MORAVETTI 1985/90, p. 124, n. 355; BITTICHESU
1989, pp. 62, 80-81, 91, 143, 188; DESSÌ 1990, p. 8;
MORAVETTI 1994, p. 98; LILLIU 1995, pp. 434-35,
nota 35, p. 496, tav. XXVI, 3.

Fig. 599. Tresnuraghes, tomba di giganti di Pischina ‘e Ainos. Betilo: sezioni e prospetti.
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Fig. 600. Tresnuraghes, tomba di giganti di Pischina ‘e Ainos: betilo.
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22 – NURAGHE NANI O NANNI

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Nani
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°13’04” - 3°56’35”
- m 206 s.l.m.

Posto a circa 150 metri ad Ovest del Rio
Mannu, il Nuraghe Nani è costituito da una torre
parzialmente rifasciata ed arricchita da un corpo
aggiunto: a NO abbiamo un doppio rifascio,
quasi una piattaforma, mentre nel quadrante
ENE non è visibile alcuna muratura di rifascio
che tuttavia potrebbe essere nascosta dalla fitta
vegetazione arbustiva.
La torre, con scala d’andito e camera marginata da due nicchie, ha pianta circolare (diam. m
11,50) e si conserva per una altezza di m 6,50 a
NO ove svetta per circa 1 metro (4 filari) dal
primo rifascio, alto m 5,50 con 8 filari (largh. m
2,25) che a sua volta sorge da quello più esterno,
alto m 2,10 (largh. m 4,00) con una decina di
pietre di piccole dimensioni: a SE, sulla verticale
d’ingresso, l’altezza residua è di m 3,58 con 10
filari. L’opera muraria del primo rifascio e della
torre è costituita da pietre poliedriche, di medie e
grandi dimensioni, sbozzate sommariamente e
disposte a filari orizzontali non sempre regolari,
mentre la muratura della torre presenta pietre ben
lavorate e disposte a file regolari.
L’ingresso al mastio, a SSE, presenta luce
quadrangolare (largh. m 0,98; alt. m 0,30 s.r.)
con architrave (lungh. m 1,85; largh. m 0,90;
spess. m 0,55) munito di finestrino di scarico (m
0,40x0,47).
Il corridoio retrostante (lungh. m 4,00), lievemente strombato verso l’interno (largh. m
1,00/1,30), è a sezione tronco-ogivale e con
altezza crescente verso l’ingresso alla camera
(alt. m 1,50/2,00). Nella parete sinistra, a m 1,50
dall’ingresso, presenta la porta quadrangolare
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(largh. m 0,78; alt. m 0,90) che introduce nel
vano-scala che con tracciato spiraliforme di circa
8 metri conduce sul piano di svettamento: la
sezione è tronco-ogivale con una altezza di m
1,60/3,00.
La camera, circolare (diam. m 4,15), è integra
nel suo taglio ogivale, ad accezione della lastra
di chiusura che lascia filtrare la luce (largh. m
0,60): è alta m 5,50 con 20 filari di pietre rozzamente lavorate e messe in opera con malta di
fango e numerose zeppe di rincalzo.
La camera è ampliata da due nicchie laterali
(A e B), equidistanti dall’ingresso ma non coassiali fra di loro: tra le due nicchie uno stipetto (m
0,35x0,46; prof. m 0,48) a fior di suolo, ed uno
analogo a seguire la nicchia B (m 0,30x0,40).
Nicchia A, a sinistra e a m 3,00 dall’ingresso:
forma poligonale (prof. m 1,70; largh. m
0,78/1,50; alt. m 1,80) e sezione trapezoidale.
Nicchia B, a destra e a m 2,95 dall’ingresso:
forma poligonale (prof. m 1,60; largh. m
0,70/1,10; alt. m 1,76) e sezione trapezoidale.
A OSO della torre si stacca una torretta, ora
crollata ed invasa dalla vegetazione: è misurabile
un arco che sottende una corda di m 6 con una
freccia di 2,30: il paramento murario si conserva
per una altezza di m 2,47 con 6 filari sulla verticale dell’ingresso (largh. m 0,75; alt. m 0,30),
volto a ESE e sormontato da un robusto architrave (lungh. m 1,60; largh. m 0,80; spess. m 0,56).
Verso Sud e intorno al nuraghe, i resti di
capanne circolari e rettangolari dell’abitato ove
si raccolgono fittili di età nuragica e romana
(aretina e campana).
L’Angius così descriveva il monumento:
«Elevasi a poco meno di 10 metri, con ingresso
comodo alla camera terrena, la quale è tanto
vasta, che vi si raccolsero talvolta più centinaia
di animali dai porcari. È pure praticabile la
scala».

Bibliografia
A NGIUS 1853, p. 251; E LENCO DEL C OMUNE ;
TARAMELLI 1935, p. 208, n. 23; PES 1953-54, n. 107;
LILLIU 1962, p. 82 ss., fig. 4, 6; MELIS 1967, p. 204.

Fig. 601. Tresnuraghes, Nuraghe Nani:
pianta e sezioni.
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Fig. 602. Tresnuraghes, Nuraghe Nani: veduta da SE.

Fig. 603. Tresnuraghes, Nuraghe Nani: veduta da NO.
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Fig. 604. Tresnuraghes, Nuraghe Nani. Particolare dell’ingresso
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Fig. 605. Tresnuraghes, Nuraghe Nani. Particolare dell’ingresso con finestrino di scarico del corpo aggiunto.

23 – NURAGHE ODDINE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Oddine
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°10’55” - 3°58’40”
- m 150 s.l.m.

Sulla sponda destra del Riu Mannu, a circa 1

24 – NURAGHE PEDRA DE RIO

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

522

-

Oristano
Tresnuraghes
San Marco
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°12’10” - 3°58’30”
- m 157 s.l.m.

km dalla foce, su una breve piattaforma rocciosa
in un punto ove è possibile guadare il fiume, si
trovano i resti di un piccolo nuraghe, ormai quasi
completamente demolito: conserva appena i
primi filari, crollato l’ingresso e totalmente
ingombro di macerie l’interno.
I massi del monumento sono disseminati per
vasto tratto.

Bibliografia
PES 1953-54, n. 114.

Il monumento, a poco più di 1000 metri dai
nuraghi San Marco, a SO, e Barbara Idda a Sud,
sorgeva sulla cima di un’altura: ora del nuraghe
resta soltanto un tratto di muro curvilineo sul
quale è stato impiantato un capanno di pastori.

Bibliografia
ELENCO DEL COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 211, n.
33; PES 1953-54, n. 112; MORAVETTI 1994, p. 98.

25 – NURAGHE SAN MARCO

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
San Marco
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°11’50” - 3°57’55”
- m 176 s.l.m.

Il monumento, sul margine del pianoro sommitale ove sorge la chiesetta campestre dedicata

a San Marco, a circa 250 metri ad Ovest del Riu
Mannu, è un monotorre circolare (circonferenza
m 30) che si conserva per qualche filare: l’ingresso, volto a SO, è crollato come il resto dell’edificio che per questo non è possibile valutare
nella sua stesura planimetrica.
L’opera muraria è costituita da pietre di calcare organogeno, appena sbozzate, di medie
dimensioni e disposte a filari con numerose
zeppe di rincalzo.
Bibliografia
ELENCO DEL COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 211, n.
34; PES 1953-54, n. 116; MORAVETTI 1994, p. 98.

Fig. 606. Tresnuraghes, Nuraghe San Marco: veduta da NO.
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26 – NECROPOLI IPOGEICA DI S. MARCO

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Sa Fabbrica
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°11’44” - 3°57’46”
- m 115 s.l.m.

Sul versante meridionale dell’altura sulla
quale si trovano la chiesa di San Marco ed il
nuraghe omonimo, ad un centinaio di metri dalla
confluenza del Riu Mannu con Su Riu si aprono
almeno quattro tombe scavate a pochi metri
l’una dall’altra.
La Tomba I, ad una quota inferiore, è costituita da un dromos (A) seguito da quattro vani (BC-D-E) che si dispongono lungo l’asse longitudinale (lungh. m 11,40).
Il dromos, rettangolare ma irregolare, con marcata convessità nella parete destra (lungh. m 4,25;
largh. m 1,50; alt. m 1,00), a cielo aperto e con
altezza crescente verso l’ingresso alla cella B.
Attraverso un portello quadrangolare (largh.
m 0,90; alt. m 0,60) si accede alla cella B, quadrangolare (largh. m 1,70; prof. m 1,40; alt. m
0,65), con soffitto piano e angoli e spigoli tondeggianti. Al centro della parete di fondo di questo vano si apre il portello (largh. m 0,70; alt. m
0,60; spess. m 0,26) che introduce nella cella C,
rettangolare in pianta e di maggiori dimensioni
(largh. m 3,00; prof. m 1,70; alt. m 0,80): soffitto
piano, ma squarciato nell’angolo NO, angoli e
spigoli ben marcati. Nella parete di fondo, in asse
con i precedenti, si apre l’accesso quadrangolare
(largh. m 0,50; alt. m 0,50), rialzato di m 0,11 dal
pavimento, con rincassi laterali e in alto e risega
nel lato inferiore (largh. cm 5), che consente di
entrare nella cella D: pianta quadrangolare (largh.
m 2,00/2,25; prof. m 1,75; alt. m 0,75).
Nella parete di fondo di B, lievemente spostato a destra e per questo non in asse con i precedenti, il portello che introduce nella cella E:
forma quadrangolare (largh. m 0,54; alt. m 0,50;
spess. m 0,30) con rincasso superiore e ai lati e
scanalatura sul piano inferiore.
La cella E ha forma rettangolare con angoli
arrotondati (largh. m 3,05; prof. m 1,65; alt. m
0,70) e soffitto piano.
La Tomba II, a destra e ad appena 3 metri
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dalla III, è costituita da un dromos (A) seguito da
una anticella (B) dalla quale si accede a quattro
vani (C-D-E-F).
Il dromos, con ingresso a SE, ha pareti di differente lunghezza – m 6,50 a sinistra e m 5,30 a
destra – e una larghezza che cresce verso l’ingresso all’ipogeo (da m 2,10 a m 3,14), così
come l’altezza (dal piano di campagna a m 1,80):
pareti abrase e degradate.
Un portello quadrangolare, ampliato e sbrecciato (largh. m 1,00; alt. m 1,48; spess. 0,38),
introduce nell’anticella B: forma semicircolare
(corda m 4,25; prof. m 2,52) con altezza crescente verso la parete di fondo (da m 1,80 a m 2,46).
In asse con l’ingresso precedente, un portello
(largh. m 0,80; alt. m 1,15; spess. m 0,30)
immette nel vano C, di pianta rettangolare (largh.
m 3,80; prof. m 2,12; alt. m 1,60: angoli e spigoli
arrotondati, soffitto lievemente concavo.
Nella parete di fondo di C, separati da uno
spazio di m 0,60, si aprono due portelli che
immettono nel vano D, a sinistra, e nelle celle EF a destra. Nella stessa parete, verso sinistra
un’ampia e irregolare apertura dovuta alla rottura
della roccia consente l’accesso alla cella D.
Il portello di sinistra, ha forma quadrangolare
(largh. m 0,43/0,38; alt. m 0,45; spess. m 0,30)
ed è rialzato di m 0,50 dal piano di calpestio: la
cella D ha forma quadrangolare (largh. m 2,30;
prof. m 2,00), soffitto piano, pareti verticali ed
angoli e spigoli arrotondati.
Il portello di destra è fortemente lesionato
nella parte inferiore ed è rialzato di m 0,50 dal
pavimento (largh. m 0,60x0,45).
La cella E ha pianta rettangolare (largh. m
2,65; prof. m 1,70; alt. m 1,25) e soffitto piano.
Nella parete di fondo di E, spostato a sinistra
e rialzato di m 0,52, l’accesso (largh. m 1,15; alt.
m 0,70) del vano quadrangolare F (largh. m 1,85;
prof. m 1,70; alt. m 0,75).
Nell’ipogeo sono visibili i segni lasciati dal
picco da scavo.
La Tomba III, a sinistra, è formata da un dromos (A), tre celle disposte lungo l’asse longitudinale (B,C,E) ed un vano (D) che si apre nella
parete sinistra di C: asse longitudinale m 15,50;
asse trasversale m 4,80.
Il dromos risulta assai degradato nelle pareti:
ha una lunghezza di m 8,40, una larghezza crescente da m 1,00 a m 3,50 ed un’altezza che raggiunge m 1,60 sulla verticale d’ingresso alla
cella B: l’ultimo tratto di m 0,65 è coperto. Un
portello, allargato e sbrecciato (largh. m 1,00;

alt. m 1,35), introduce nel vano B, quadrangolare
(largh. m 3,35; prof. m 2,70; alt. m 1,95/2,26), a
sezione trapezoidale e con soffitto piatto che cresce verso la parete di fondo (alt. m 1,95/2,26).
Nella parete di fondo di B, in asse con quello
precedente, si apre il portello (largh. m 0,50; alt.
m 1,27; spess. m 0,26) – ora rimaneggiato – che
immette nel vano C, vagamente trapezoidale
(largh. m 3,00/3,50; alt. m 1,50; prof. m 2,10) e
con soffitto piano e angoli arrotondati.
Nella parete sinistra di C, rialzato di m 0,70
dal pavimento, l’ingresso (m 0,65x0,60) in parte
ampliato (largh. m 1,25) che porta alla cella D, di
forma pentagonale (largh. m 1,65; prof. m 1,25;
alt. m 0,75).
Nella parete di fondo di C, spostato sulla

destra e rialzato di m 0,75 dal piano di calpestio,
il portello trapezoidale (largh. m 0,45/0,38; alt.
m 0,50; spess. m 0,38) con cornice in rilievo
negativo sui quattro lati (largh. cm 4) che introduce nella cella E, di forma quadrangolare
(largh. m 11,60; prof. m 1,55; alt. m 0,80). Una
quarta tomba con singolare ingresso “ad architrave” arrotondato risulta inacessibile perché interrata.

Bibliografia
ANGIUS 1853, p. 251; LOVISATO 1894, p. 61; ELENCO
DEL COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 211, n. 35; PES
1953-54, nn. 119-21;M ORAVETTI 1990, p. 17;
MORAVETTI 1994, p. 94.

Fig. 607. Tresnuraghes, necropoli ipogeica di San Marco.
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Fig. 608. Tresnuraghes, necropoli ipogeica di San Marco. Tomba I: pianta e sezioni.

Fig. 609. Tresnuraghes, necropoli ipogeica di San Marco. Tomba I: ingresso.
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Fig. 610. Tresnuraghes, necropoli ipogeica di San Marco. Tomba II: pianta e sezioni.

Fig. 611. Tresnuraghes, necropoli ipogeica di San Marco. Particolare dell’ingresso alla Tomba IV, ora inaccessibile.
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Fig. 612. Tresnuraghes, necropoli ipogeica di San Marco. Tomba III: pianta e sezioni.

27 – NURAGHE MAGOMADAS

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Magomadas
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°10’28” - 3°58’10”
- m 121 s.l.m.

Su uno sperone trachitico, a dominio del Rio
Mannu che scorre a circa 250 metri a Sud e a
meno di 500 metri a SO della necropoli ipogeica
e del Nuraghe di San Marco.
Il monumento, crollato ed invaso da una fitta
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vegetazione arbustiva che lo ricopre, risulta di
difficile lettura. Allo stato attuale si individuano
una torre circolare (diam. m 10,50) che si adatta
al profilo tormentato del piano roccioso, e quindi,
sul filo della scarpata, una muraglia che a NNE si
raccorda alla stessa torre nuragica: è lunga circa
25 metri, ha uno spessore di m 2,40/2,70 e si conserva per un’altezza di m 1,00 (2 filari) a Nord e
m 3,00 (7 filari) a NO: l’opera muraria è data da
pietre poliedriche di grandi dimensioni.
La torre conserva un’altezza massima di m
1,20 con 4 filari di blocchi di medie dimensioni,
appena sbozzate.
Bibliografia
ELENCO DEL COMUNE; TARAMELLI 1935, p. 211, n.
36; MELIS 1967, p. 204.

Fig. 613. Tresnuraghes, Nuraghe Magomadas: pianta e sezioni.

28 – VILLAGGIO DI SA MURA MANNA

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Sa Mura Manna o Su Renosu
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°11’15” - 3°59’10”
- m 101 s.l.m.

Su un piccolo rialzo, a circa 500 metri dal
mare, i resti di un probabile villaggio nuragico
indiziato da cumuli di pietrame e fittili.
Bibliografia
PES 1953-54, n. 113.
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Fig. 614. Tresnuraghes, Nuraghe Magomadas da Ovest.

29 – STAZIONE PREISTORICA DI TORRE FOGHE

Provincia
Comune
Località
Posizione
Quota

-

Oristano
Tresnuraghes
Torre Foghe
IGM Foglio 206 IV SO Cuglieri
40°10’52’’ - 3°59’27’’
- m 80-90 s.l.m.

In un’area caratterizzata da dune eoliche di
età olocenica prospicienti l’attuale linea di costa
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e poggianti su una base basaltica, fra il 19901991 C. Tozzi ha condotto prospezioni e indagini
stratigrafiche che hanno consentito di individuare un insediamento preistorico perdurato dal
Neolitico – da quello antico a ceramica cardiale,
alle culture di San Ciriaco e di Ozieri – fino
all’Età del Rame con la cultura di Monte Claro.
Nell’area indagata, per una superficie di
4.500 mq, sono stati rinvenuti 3300 frammenti
fittili e copiosa industria litica in ossidiana.
Bibliografia
MORAVETTI 1994, p. 94; LUGLIÈ 1998, p. 15, nota
79; FIORI 1999, pp. 26-27.
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37
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40
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44
45
46
47
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Nuraghe Aeddo
Nuraghe Mura Ulas
Nuraghe Mura Ine
Nuraghe Mura Ine B
Nuraghe Mandras
Nuraghe Sa Uccu B
Nuraghe Mura Sa Uccu
Nuraghe Iscrocca
Nuraghe Nuvole
Nuraghe Arculentu
Nuraghe Edrosu
Nuraghe Terratenera
Nuraghe Pischinarza
Nuraghe Funtana Codina
Nuraghe Sesugias
Nuraghe Erbeghiles
Nuraghe Crabarida
Nuraghe S’Iscobargiu A
Nuraghe S’Iscobargiu B
Nuraghe Chentu Istradas
Nuraghe Turrigas B
Nuraghe Turrigas
Nuraghe Mazzacaddos
Nuraghe Cuccuru Ladu A
Nuraghe Cuccuru Ladu B
Nuraghe Ulimos
Nuraghe Sa Figu Niedda
Nuraghe Porru
Nuraghe Madde
Nuraghe Ferulaghes
Nuraghe Ascusa
Nuraghe Nuradorzu
Nuraghe Figados B
Nuraghe Figados A
Nuraghe Elighe
Nuraghe Pintuleddu
Nuraghe Orta
Nuraghe Sa Manda Tunda
Nuraghe ‘E Mesu
Nuraghe Traina
Nuraghe Columbos
Nuraghe Cabudebbene B
Nuraghe Maronzu
Nuraghe Cabudebbene A
Nuraghe Sa Ucchiusura A
Nuraghe Sa Ucchiusura B
Protonuraghe Monte Manzanu
Nuraghe Monte Muradu
Nuraghe Toccori
Protonur. Su Nou de Tiriani

Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
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Macomer
Macomer
Macomer
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74
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76
77
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79
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85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100

Nuraghe Succoronis
Nuraghe Sa Mura de Bara
Nuraghe Sporlo
Nuraghe Ruiu
Nuraghe Basones
Nuraghe Santa Barbara
Nuraghe Sa Maddalena
Nuraghe Cherchizzo
Protonuraghe Monte Pitzolu
Nuraghe Badde Figu
Nuraghe Tamuli
Nuraghe Fuscas
Nuraghe Funtana Ide
Nuraghe Sa Crabarza
Nuraghe Bidda Edra
Nuraghe Corte
Nuraghe Tilibirche
Nuraghe Lavredu
Nuraghe Sa Pedra
Protonuraghe Orbentile
Nuraghe Pazza
Nuraghe Sa Pattada
Nuraghe Sa Coa de Sa Mela
Nuraghe Rocca Ruggia
Protonuraghe Monte Sara
Nuraghe Ascusa
Prot. Su Nou de Craba ‘e Jana
Nuraghe S. Antonio
Nuraghe Pubuttu
Protonuraghe Mandras
Nuraghe Castigadu
Protonuraghe Su Salighe
Nuraghe Tossilo
Nuraghe Cogolatzu
Nuraghe Iria
Nuraghe Funtana Mela
Nuraghe Sas Cariasas
Protonuraghe Mene
Protonuraghe Serra Meana
Protonuraghe Prunas
Nuraghe Solene
Nuraghe Pilinzone
Nuraghe Ortigosu
Nuraghe Figuranchida
Nuraghe Pedrabardile
Nuraghe Pedrabardile B
Protonuraghe Tottori
Nuraghe S’Ena de Padria
Nuraghe Foddedis
Nur. Sa Matta ‘e sa Muzzere

Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
Macomer
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101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
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Nuraghe Mura ‘E Putzu
Nuraghe Tossilo B
Nuraghe Suppiu
Nuraghe Serra ‘E Nughe
Nuraghe Giaga Edra
Nuraghe Mura Pizzinnu
Nuraghe Mudadu
Nuraghe Taleris
Nuraghe S’Immandradorzu
Nuraghe Badde Donna
Nuraghe Semestene
Nuraghe Aidu Olostru
Nuraghe Ruggiu
Nuraghe Luzzanas
Nuraghe Pabarile
Prot. Nou de Pedramaggiore
Nuraghe Ottieri
Nuraghe Monte Surdu B
Nuraghe Monte Surdu A
Nuraghe Boes
Nuraghe Funtana Lada
Nuraghe Tuide
Nuraghe Chercucchi
Protonuraghe Aidu Entos
Nuraghe Burgusada
Nuraghe Orolo
Prot.Carrarzu Iddia
Nuraghe Carrarzu Iddia
Protonuraghe Coattos
Nuraghe Pranu ‘e Ruos
Nuraghe Tintirriolos
Nuraghe Sa Corte
Protonuraghe Muradda
Nuraghe Teriani
Nuraghe Borta
Protonuraghe San Martino
Protonuraghe Berre
Protonuraghe Seriale
Nur. Sa Mandra ‘e Sa Giua
Protonuraghe Tusari
Protonuraghe Aidu Arbu
Protonuraghe Arbarighinu
Protonuraghe Mura Elighe
Protonuraghe Cuguttu
Protonuraghe Bullita
Nuraghe Nasprias
Nuraghe Orosai
Nuraghe Nuscadore
Nuraghe San Giorgio
Nuraghe Chessa
Nuraghe Palatu
Nuraghe Miuddu
Nuraghe Puttusuile A

Macomer
Macomer
Macomer
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Bortigali
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
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155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
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176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206

Nuraghe Puttusuile B
Nuraghe Bidui
Nuraghe Su Puttu
Protonuraghe Pedra Oddetta
Nuraghe Pedra Oddetta II
Prot. S’Iscra de s’Abbasanta
Nuraghe Urighe
Protonuraghe Aladorza
Nuraghe Serras
Nuraghe Sorolo
Nuraghe Tintirrios
Nuraghe Serbine
Protonuraghe Arbu
Prot. Mura Barbaros
Nuraghe Craba
Protonuraghe Oschera
Nuraghe Cherbos
Nuraghe Uore
Nuraghe S’Istrampu
Protonuraghe Magossula
Nuraghe Suerzu
Nuraghe S’Infurcadu
Nuraghe San Sergio
Nuraghe Duos Nuraghe A
Nuraghe Duos Nuraghe B
Nuraghe Porcarzos
Nuraghe Toscono
Nuraghe Bighinzone
Nuraghe Urpes
Nuraghe Pischedda
Nuraghe Ludrau
Nuraghe Figu o Busazzone
Nuraghe Imbertighe
Nuraghe Interenas
Nuraghe Paule Nivazzi
Nuraghe Tresnuraghes
Nuraghe Columbos
Nuraghe Su Figu
Nuraghe Sas Casas
Nuraghe Funtana Su Lidone
Nuraghe Barattu
Nuraghe Curzu
Nuraghe Barattu B
Protonuraghe Perca ’e Pazza
Nuraghe Onnighedda
Nuraghe Sos Compensos
Nuraghe Bantine Cruo B
Nuraghe Bantine Cruo
Nuraghe Sos Giuncos
Nuraghe Funtana Ona
Nuraghe Funtana Edra
Nuraghe S’Ena Ettrosa
Nuraghe Sfundadu

Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Birori
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Borore
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana

207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259

Nuraghe Tittiriola
Nuraghe Punta Estidu
Nuraghe Abbazzu
Nuraghe Prida A
Nuraghe Prida B
Nuraghe Prida C
Nuraghe Pabattolas
Nuraghe Sa Coa Filigosa
Nuraghe Funtanassida
Nuraghe Mularza Noa
Nuraghe Nodu De Sale
Nuraghe Ortachis
Nuraghe Monte Zenzeru
Protonuraghe S. Caterina
Nur. Sedda de Su Minadorzu
Protonuraghe Cannas
Protonuraghe Figu
Nuraghe Mannu
Protonuraghe Gazza
Nuraghe Serra su Nuraghe
Nuraghe Muros Rujos
Nuraghe Sos Compensos B
Nuraghe Marapiga
Nuraghe Sos Passiale
Nuraghe Santu Marcu
Nuraghe Sa Maddalena
Nuraghe Contonale
Nuraghe Orolio
Nuraghe Malacorru
Nuraghe S’Aspru
Nuraghe Ordari
Nuraghe Santa Sabina
Protonuraghe Ortu
Nuraghe Sa Menta
Nuraghe Murartu
Protonuraghe Muros Cuncolos
Protonuraghe Tutturighe
Nuraghe Sorene
Protonuraghe Sa Itria
Nuraghe Santi DorziOinu
Proton. Sa Mura ‘e S’Ulumu
Protonuraghe Orreddo
Nuraghe Muros Rujos
Protonuraghe Sorighes
Nuraghe Corbos
Nuraghe Sa Turra
Protonuraghe Sililogu
Protonuraghe Mura S’Inzaimo
Nuraghe Ruju
Nuraghe S’Ispiddosu
Nuraghe Furrighesu
Nuraghe Pedru Pedru
Nuraghe Santu Martine

Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Bolotana
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Silanus
Lei

260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312

Nuraghe Beraniles
Protonuraghe Ozzastros
Nuraghe Pattada
Nuraghe Arile
Protonuraghe Cubas
Protonuraghe Crabas
Protonuraghe Iscala Ezza
Protonuraghe Ono
Protonuraghe Sulivera
Nuraghe Ponte
Protonuraghe Frenegarzu
Protonuraghe Bardalatzu
Protonuraghe Uana
Nuraghe S’Aspru
Nuraghe Fogheddu
Protonuraghe Bilippone
Nuraghe Giustazzoppu
Nuraghe Peddio
Protonuraghe Biriola
Nuraghe Curzu
Nuraghe Pirizzada
Nuraghe Caddaris
Nuraghe Muros Rujos
Nuraghe Carchinadas
Nuraghe Irididdo
Nuraghe Lizzera o Niogurbu
Nuraghe Costa
Nuraghe Murasune
Nuraghe Cherchizzos
Nuraghe Tolinu
Nuraghe Miali A
Nuraghe Miali B
Nuraghe Sos Banditos
Nuraghe Uturos de Ganna
Nuraghe Ziu Andria
Nuraghe Sa Mandra
Nuraghe Giambasile
Nuraghe Moresa
Nuraghe s’Ena ‘e s’Olomo
Protonuraghe Losa
Protonuraghe Mura ‘e Coga
Nuraghe Giunturas
Protonuraghe Elighe
Nuraghe Salis
Nuraghe Mura Era A
Nuraghe Mura Era B
Nuraghe Sa Tanca ‘e Salighes
Nuraghe Mandra Puddreddos
Nuraghe Pischina de Fustes
Nuraghe Montecodes
Nuraghe Sa Casina
Nuraghe Muscadolzu
Nuraghe Sa Frenestra

Lei
Lei
Lei
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Dualchi
Noragugume
Noragugume
Noragugume
Noragugume
Noragugume
Noragugume
Noragugume
Noragugume
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
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313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357

Nuraghe Su Ludrau
Nuraghe Serras
Nuraghe Corinzanas
Nuraghe Ziu Mameli
Nuraghe Furrighesu
Nuraghe Nelu
Nuraghe Codinatta
Nuraghe Nela
Nuraghe Mariotto
Nuraghe Annaju
Nuraghe Serrese
Nuraghe Biancu
Nuraghe Bidumargiani
Nuraghe Sa Cherina
Nuraghe Santa Barbara
Nuraghe Pizzinnu
Nuraghe Sos Benales
Nuraghe Friorosu
Nuraghe Zarra
Nuraghe Sa Divisa
Nuraghe Sa Pedra Pinta
Nuraghe Fra Farinas
Nuraghe Su Siddadu
Nuraghe Nuraccale
Nuraghe Uras (?)
Nuraghe Su Nuratolu Biancu
Nuraghe Nuraddeo
Nuraghe Assi
Nuraghe Chrisconis
Nuraghe Sirone
Protonuraghe Sa Idda Bezza
S’Ena sos Ulimos (Ulumedu ?)
Nuraghe Multa Ratta (?)
Nuraghe Ardeu
Nuraghe Narbonittu
Nuraghe Gioilzinu
Nuraghe Mannu
Protonuraghe Ferralzos
Nuraghe Lighedu
Nuraghe Cadone
Nuraghe Salisarda
Protonuraghe Seneghe
Protonuraghe Cannedu
Nuraghe S. Michele (Abitato)
Protonuraghe Fraigada

Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Sindia
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni
Suni

358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402

Nuraghe Simmamaro
Nuraghe Abba Druche
Nuraghe Rocca Pischinale
Nuraghe S. Lò
Nuraghe Monte Furru
Nuraghe Rughe
Nuraghe Sas Campedas (?)
Nuraghe Nuratolu (?)
Nuraghe Bena ‘e Piras
Protonuraghe Bena ‘e Ghiu A
Protonuraghe Bena ‘e Ghiu B
Nuraghe Monte Nieddu
Nuraghe Albaganes
Nuraghe Tres Bias
Nuraghe di S. Bartolomeo
Protonuraghe Caddaris
Nuraghe Murciu
Nuraghe Sa Roda
Nuraghe Giannas
Nuraghe Carcheras
Protonuraghe Molineddu
Nuraghe Molineddu
Protonuraghe Funtanedda
Nuraghe Muristene
Protonuraghe Pascialzos
Nuraghe Nuratolu
Nuraghe San Nicola
Nuraghe Sebes
Protonuraghe Sant’Arbara
Nuraghe Magomadas
Nuraghe Nanni
Nuraghe Scala o Su Bastione
Protonuraghe Tepporo
Nuraghe Martine
Nuraghe Tirrula
Nuraghe Andula
Nuraghe Porcos
Nuraghe Is Benas
Nuraghe Binza de Ulumu
Nuraghe Figu
Nuraghe Pedra de Riu
Nuraghe Barbara Idda
Nuraghe Santu Marcu
Nuraghe Oddine

* i numeri in grassetto corrispondono a quelli riportati nelle tabelle 26-28, a pagg. 98-99.
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Suni
Bosa
Bosa
Bosa
Bosa
Montresta
Montresta
Montresta
Montresta
Montresta
Montresta
Modolo
Modolo
Tinnura
Flussio
Flussio
Flussio
Flussio
Flussio
Flussio
Sagama
Sagama
Sagama
Sagama
Sagama
Sagama
Magomadas
Magomadas
Magomadas
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
Tresnuraghes
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Arbu-Birori, protonuraghe: I, 285,
286, 339, 354, 356, 357, 358;
II, 84, 532.
Arci, monte: II, 19.
Arculentu-Macomer, nuraghe: I,
27, 26, 31, 33; II, 88, 531.
Ardeu-Suni, nuraghe: II, 91, 232,
235, 289, 295, 296, 534.
Ardu Onnis: I, 527, 709.
Ardu P.: II, 459.
Arghentu-Borore, dolmen: I, 446,
447; II, 37.
Arghentu-Borore, nuraghe: I, 373,
401, 444, 446.
Arile-Dualchi, nuraghe: I, 622,
623, 663; II, 87, 533.
Arnal J.: I, 123, 715; II, 536.
Arnal S.: I, 123, 715; II, 536.
Arrubiu-Orroli, nuraghe: II, 360.
Aru A.: I, 715; II, 8, 14, 48, 536,
556.
Arzachena: II, 36.
Ascusa (gruppo archeologico): I,
166.
Ascusa-Macomer, nuraghe: I, 55,
56, 164, 165, 166, 228, 379;
II, 88, 89, 531.
Aspru-Dualchi, villaggio nuragico: vedi S’Aspru.
Assi-Suni, nuraghe: II, 91, 232,
253, 254, 255, 256, 534.
Astarte: I, 11; 108, 109, 424.
Atzeni E.: I, 96, 114, 180, 460,
501, 716; II, 22, 27, 48, 49,
536, 539.
Augusto (imperatore): I, 459; II,
114.
Avenargiu-Dualchi, tomba di
giganti: I, 622.
Baccarzos-Noragugume, dolmen:
I, 706; II, 37.
Baccarzos-Noragugume, località:
I, 708.
Badas U.: II, 105, 536.
Badde Donna-Bortigali, nuraghe:
I, 218, 219, 222; II, 87, 532.
Badde Figu-Macomer, nuraghe: I,
122, 123; II, 89, 531.
Badde Ide-Dualchi, allée
couverte: II, 38.

Badde Ide-Dualchi, dolmen: I,
621, 675, 676, 677; II, 37, 38,
49.
Badde Nuraghe-Magomadas,
insed. età romana: II, 112,
474, 475, 483.
Badde Orca-Bosa, domus de
janas: II, 29, 32, 45, 47, 118,
119, 120, 134, 135, 136, 137,
138, 139, 140, 141, 142, 143,
205.
Badde Orca-Bosa, grotta: II, 31.
Badde Orca-Bosa, località: II,
134.
Badde Sagama-Sagama, località:
II, 425.
Badde Salighes-Bolotana, località:
I, 18; II, 9, 114.
Badde-Birori, rio: I, 330.
Badu Crabolu-Suni, rio: II, 238,
242.
Badu de Mola-Suni, rio: II, 287,
289.
Badu de Sa Rughe-Montresta,
nuraghe: II, 205, 206, 207.
Badu Iscannesu, rio: II, 378, 381,
385, 391, 207.
Baetica: II, 123.
Bafico S.: II, 536.
Bailloud G.: II, 48, 536, 537.
Bainu Pira-Bolotana, località: I,
481, 484.
Baldaccini P.: II, 8, 14, 48, 556.
Balmuth M.: II, 541, 549, 554.
Bandaera-Meana, menhir: II, 44,
47, 206, 226.
Bantine Cruo-Bolotana, nuraghi:
I, 467, 468, 469; II, 86, 532.
Bantineddu-Tresnuraghes, domus
de janas: II, 29, 32, 490, 491,
507, 511, 511.
Bara, stagno: II, 96.
Bara-Flussio, località: II, 463,
464, 465.
Bara-Macomer, località: I, 82, 85,
87.
Bara-Macomer, nuraghe (da non
confondere con Mura de
Bara): vedi Succoronis.
Baratta-Dualchi, dolmen: I, 621,
683, 686, 687, 689; II, 37.
Barattu-Bolotana, nuraghe: vedi
Su Barattu.
Barbacanis: II, 233.
Barbagia: II, 31, 543.

Barbara Idda-Tresnuraghes, nuraghe: II, 91, 522, 534.
Bardalatzu-Dualchi, protonuraghe: I, 358, 621, 622, 648,
654, 655, 656, 657, 658; II,
56, 62, 84, 533.
Bardalatzu-Dualchi, rio: I, 658.
Bardalatzu-Dualchi, tomba di
giganti: vedi Frenegarzu.
Bardosu-Bolotana, località: I, 496,
497, 499, 507.
Bardosu-Bolotana, rio: I, 475.
Barile-Dualchi, nuraghe: vedi
Arile.
Barreca F.: I, 460, 489, 716; II,
108, 109, 115, 124, 424, 476,
537.
Bartoloni P.: II, 115, 122, 123,
124, 201, 537.
Barumini: I, 719.
Basi-Corsica, riparo: II, 19.
Basones-Macomer, nuraghe: I,
101; II, 89, 531.
Bastione-Tresnuraghes, nuraghe:
vedi Su Bastione.
Bau Cannas-Birori, domus de
janas: I, 342, 344, 343, 351;
II, 30, 32, 33.
Bau Cannas-Borore, fonte nuragica: vedi Suerzu.
Bau de Mela-Borore, località: I,
398.
Baylle: I, 11.
Belli E.: I, 460, 489, 716; II, 115,
537.
Bena ‘e Ghiu-Montresta, località:
II, 213, 215.
Bena ‘e Ghiu-Montresta, protonuraghi: II, 85, 105, 204, 205,
213, 214, 215, 534.
Bena ‘e Piras-Montresta, nuraghe:
II, 89, 204, 205, 205, 216,
217, 534.
Benarigonzu-Silanus, nuraghe: I,
518, 520; II, 90, 114.
Benas-Tresnuraghes, nuraghe: II,
497, 498, 490, 491, 498.
Benetutti: II, 535.
Benevole R.: I, 5; II, 18.
Beraniles-Lei, località: I, 609; II,
114.
Beraniles-Lei, nuraghe: I, 609,
613; II, 88, 533.
Beranula-Scano Montiferro, nuraghe: II, 464.

Bernardini P.: I, 114.
Berre-Bortigali, località: I, 213.
Berre-Bortigali, località: II, 113.
Berre-Bortigali, necropoli: I, 718;
II, 535.
Berre-Bortigali, protonuraghe: I,
213, 267, 268, 269; II, 52, 53,
54, 84, 532.
Bezzenberger: I, 527.
Biagini M.: II, 108, 112, 115, 182,
201, 235, 312, 313, 438, 443,
460, 462, 463, 465, 475, 476,
477, 478, 479, 481, 482, 483,
484, 485, 486, 537.
Biancu-Dualchi, nuraghe: I, 622.
Biancu-Sindia, nuraghe: II, 91,
334, 403, 407, 410, 534.
Bidda Edra-Macomer, nuraghe: I,
122, 137; II, 89, 113, 531.
Bidiene-Bortigali/Silanus, rio: I,
272, 275, 590, 597.
Bidighinzosos-Bolotana, località:
I, 468, 469.
Bidistili-Fonni, tomba di giganti:
II, 101.
Bidui-Birori, nuraghe: I, 145, 285,
286, 286, 316, 317; II, 86,
114, 532.
Bidui-Macomer, dolmen: I, 145;
II, 37.
Bidumargiani-Sindia, nuraghe:
vedi Bindumargiani.
Bighinzone-Borore, nuraghe: I,
371, 373, 432, 433, 434, 435;
II, 87, 105, 110, 114, 532.
Bilippone-Dualchi, protonuraghe:
I, 668, 669, 670, 671, 703; II,
84, 105, 533.
Binder D.: II, 48, 537.
Bindumargiani-Sindia, nuraghe:
II, 91, 334, 407, 408, 409,
410, 534.
Bindumargianu-Sindia, località:
II, 408.
Bingias-Magomadas, località: II,
478.
Binumancu-Magomadas, località:
II, 477.
Binzale-Suni, località: II, 233.
Binzas de Ulumu-Tresnuraghes,
località: II, 499.
Binzas de Ulumu-Tresnuraghes,
nuraghe: II, 91, 490, 499, 500,
502, 534.
Biriai-Oliena, villaggio prenuragico: II, 48, 533.

565

Biriola-Dualchi, protonuraghe: I,
621, 622, 681, 682, 683, 684,
686, 689; II, 60, 63, 84, 115,
533.
Birocchi E.: I, 519.
Birolotta-Bolotana, rio: I, 488.
Birori: I, 5, 6, 13, 111, 146, 264,
284, 285, 286, 287, 288, 289,
291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 301, 302, 303,
304, 305, 306, 307, 308, 309,
310, 311, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 331, 332, 333,
334, 335, 336, 337, 338, 339,
340, 341, 342, 343, 344, 345,
346, 347, 348, 349, 350, 351,
352, 353, 354, 355, 356, 357,
358, 359, 360, 361, 362, 363,
364, 365, 366, 367, 372, 721,
722; II, 18, 33, 36, 38, 55, 92,
114, 117, 202, 231, 333, 421,
439, 449, 457, 473, 489, 534,
541, 546.
Bithia: II, 107.
Bittichesu C.: I, 14, 31, 126, 129,
130, 141, 180, 195, 292, 318,
336, 516, 536, 560, 567, 569,
573, 597, 605, 716; II, 101,
106, 336, 350, 354, 389, 398,
492, 516, 537.
Boes-Bortigali, nuraghe: I, 231,
232; II, 87, 532.
Boetto G.:, II, 537
Boladigas-Sedilo, nuraghe: I, 712.
Bollittas-Sindia, località: II, 384,
385.
Bologna: II, 459.
Bolotana: I, 15, 459, 461, 462,
463, 464, 466, 467, 468, 469,
470, 471, 472, 473, 474, 475,
477, 478, 479, 480, 481, 482,
483, 484, 485, 486, 487, 488,
489, 490, 491, 492, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499, 500,
501, 502, 503, 504, 505, 506,
507, 508, 509, 510, 511, 564,
697; II, 33, 36, 38, 51, 72, 96,
110, 110, 114, 117, 202, 205,
231, 333, 421, 439, 449, 457,
473, 489.
Bolude-Silanus, tomba di giganti:
I, 597, 598, 599; II, 104.
Bonarcado, Badia: I, 724.

566

Bonarcado: II, 545.
Bonifacio: II, 19.
Boninu A.: II, 111, 115, 123, 124,
158, 164, 165, 200, 201, 451,
537.
Bonnanaro, cultura di: II, 45, 51,
105.
Bono: II, 534.
Bonorva: I, 15; II, 96, 98, 183,
205, 459.
Bonuighinu, cultura di : II, 23, 21,
21, 22.
Borio A.: I, 527.
Bornemann V.: I, 13, 14; II, 115.
Borore: I, 5, 197, 331, 337, 338,
339, 351, 352, 356, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 385, 386,
387, 388, 389, 390, 391, 392,
393, 394, 396, 397, 398, 399,
400, 401, 402, 403, 404, 405,
406, 407, 408, 409, 410, 411,
412, 413, 414, 415, 416, 417,
419, 421, 422, 423, 424, 425,
426, 427, 428, 429, 430, 431,
432, 433, 434, 435, 436, 437,
438, 439, 440, 441, 442, 443,
444, 445, 446, 447, 448, 449,
450, 453, 454, 455, 456, 659,
721, 722, 726; II, 18, 33, 36,
38, 70, 72, 73, 92, 114, 117,
202, 231, 333, 421, 439, 449,
457, 473, 489, 541, 542, 548.
Borta-Bortigali, nuraghe: I, 264;
II, 87, 532.
Bortigali: I, 5, 38, 211, 212, 213,
215, 216, 217, 218, 219, 220,
222, 223, 225, 226, 227, 228,
229, 230, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 253, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 273,
274, 275, 276, 277, 278, 279,
280, 281, 285, 286, 299, 371,
372, 517, 529, 718, 721; II,
18, 33, 36, 38, 52, 53, 54, 60,
71, 74, 75, 110, 113, 117, 202,
231, 333, 421, 439, 449, 457,
473, 489, 532, 535, 536, 541.
Bosa: I, 5, 82, 87, 89, 718; II, 18,
28, 33, 36, 38, 96, 107, 109,
110, 111, 113, 117, 118, 119,

120, 121, 122, 123, 125, 127,
128, 129, 130, 131, 132, 133,
134, 135, 136, 137, 138, 139,
140, 141, 142, 143, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 166, 167, 168, 169,
170, 171, 172, 173, 174, 176,
177, 178, 179, 180, 181, 182,
183, 184, 185, 186, 187, 188,
189, 190, 191, 193, 194, 195,
196, 197, 198, 199, 200, 201,
202, 205, 215, 231, 233, 330,
333, 421, 424, 438, 439, 449,
457, 473, 475, 476, 483, 489,
532, 536, 536, 538, 540, 542,
544, 546, 547.
Boscolo A.: I, 106, 477; II, 425,
429, 465.
Botti G.: I, 12.
Brancatzu-Dualchi,
allée
couverte: I, 676, 677; II, 37,
38, 49.
Brandis P.: II, 17, 537.
Bresciani A.: I, 716; II, 538.
Bruncu Madili-Gesturi, protonuraghe: II, 58, 532.
Bucchinu S.: I, 14.
Buddusò: II, 235.
Bullitta-Birori, protonuraghe: I,
287, 289; II, 84, 532.
Bullitta-Bolotana, nuraghe: I, 463.
Bullitta-Macomer, nuraghe: I, 111.
Buluggiu F.: I, 214.
Buramene-Borore, località: I, 452.
Burgusada-Bortigali, nuraghe: I,
227, 238, 239; II, 87, 532.
Busazzone-Borore, nuraghe: I,
437, 438.
Busola-Borore, località: I, 408,
409.
Busola-Borore, menhir: I, 409; II,
28.
Busoro-Sedilo, tomba di giganti:
I, 716; II, 101, 532.
Cabanilles J.J.: II, 48, 547.
Cabudebbene-Macomer, nuraghi:
I, 69, 70, 71, 72; II, 88, 531.
Caddaris-Dualchi, località: I, 687.
Caddaris-Dualchi, nuraghe: I,
622, 683, 686, 687, 688, 689,
690, 691; II, 88, 533.
Caddaris-Dualchi, tomba di giganti: II, 105.

Caddaris-Flussio, protonuraghe:
II, 84, 458, 463, 534.
Caddeo S.: I, 515.
Cadeddu Gramigna E.: II, 538.
Cadone-Suni, località: II, 305.
Cadone-Suni, nuraghe: II, 91,
232, 305, 534.
Cagliari: I, 6, 344, 511; II, 533.
Calameda-Bosa, località: vedi
Calmedia.
Calbi A.: II, 551.
Caligola (imperatore): I, 459,
515; II, 114, 114.
Calmedia-Bosa, località: II, 111,
118, 122, 200, 545.
Calvi Rezia G.: II, 48, 538.
Camarda I.: II, 9, 14, 538, 549.
Camarrasu-Montresta, rio: II, 215.
Caminu-Suni, nuraghe: II, 91,
232, 235, 305.
Campana-Macomer: I, 11.
Campeda, Rio: I, 218.
Campeda: I, 5, 17, 21, 22, 25, 29,
33, 34, 36, 38, 42, 43, 45, 47,
48, 50, 51, 54, 56, 57, 60, 61,
63, 65, 67, 68, 70, 71, 72, 74,
82, 87, 112, 114, 208, 213,
217, 222, 228, 230, 231, 488,
489; II, 5, 8, 47, 51, 60, 68,
81, 92, 96, 98, 110, 111, 113,
205, 209, 368.
Campidano: II, 5, 23.
Campo di Lei-Lei, località: I, 616.
Campu Maggiore-San Caterina di
Pittinuri, località: II, 48.
Canale-Silanus, rio: I, 548.
Canales-Lei/Silanus, rio: I, 550,
556, 614, 616.
Canalis V.: I, 6, 716; II, 459, 460,
462, 538.
Cannarza-Silanus, località: I, 552.
Cannas-Bolotana, protonuraghe: I,
496, 497, 498, 499; II, 84,
533.
Cannas-Bolotana, rio: I, 497, 498.
Canneddu-Suni, località: II, 312.
Cannedu-Suni, protonuraghe: II,
63, 85, 108, 217, 232, 233,
235, 309, 312, 313, 451, 534.
Cannisone-Bolotana, rio: I, 509.
Cao P.: I, 534, 573, 583, 587, 709,
716; II, 538.
Capitta-Bosa, domus de janas: II,
29, 32, 45, 47, 118, 119, 120,
174, 175.

Capitta-Bosa, località: II, 174.
Capo Mannu: II, 538.
Cara G.: I, 515, 527.
Carabusu-Macomer, rio: I, 67.
Caracalla: II, 112, 475.
Carbone-Bolotana, rio: I, 501.
Carcheras-Flussio, domus de
janas: II, 471.
Carcheras-Flussio, località: II,
468.
Carcheras-Flussio, protonuraghe:
II, 84, 458, 468, 469, 470, 534.
Carchinadas-Noragugume, nuraghe: I, 695, 697, 698, 699,
700, 703; II, 89, 533, 104.
Carchinadas-Noragugume, tomba
di giganti: I, 698, 699.
Cardarelli A.: II, 17, 538.
Carrabusu, rio: II, 348, 356, 358,
360, 363.
Carrarzu Iddia-Bortigali, complesso nuragico: I, 240, 251, 252,
256, 257.
Carrarzu Iddia-Bortigali, dolmen:
I, 249; II, 37, 60, 87, 532.
Carrarzu Iddia-Bortigali, protonuraghe: I, 250, 253; II, 60, 63,
84, 532.
Carta C.: I, 213.
Carta F.: I, 286.
Casa Calameda-Bosa, località: II,
200.
Casalis G.: I, 285, 353, 356, 371,
715; II, 110, 119, 406, 423,
441, 491, 535.
Casina-Sindia, nuraghe: vedi Sa
Casina.
Castaldi E.: I, 126, 129, 441, 450,
567, 569, 573, 580, 597, 603,
716; II, 48, 49, 106, 538, 552.
Castidu-Macomer, nuraghe: II,
105.
Castigadu s’Altare-Macomer,
località: I, 175.
Castigadu S’Altare-Macomer,
tomba di giganti: I, 12, 13; II,
104.
Castigadu-Macomer, località: I,
171, 173.
Castigadu-Macomer, nuraghe: I,
172, 173, 177, 182; II, 89,
113, 531.
Castigadu-Macomer, tomba di
giganti: I, 174, 175, 176, 177.
Catalogna: II, 19.

Cazzella A.: II, 17, 538.
Cecchini S. M.: I, 716; II, 124,
424, 476, 538.
Centurione A.M.: I, 12, 214, 303,
459, 460, 527, 716; II, 538.
Cesareo R.: II, 48.
Chentu Istradas-Macomer, nuraghe: I, 42, 43, 54; II, 88, 531.
Chentu Istradas-Macomer, tomba
di giganti: I, 44; II, 103.
Cherbos-Borore, nuraghe: I, 379,
380, 382; II, 86, 532.
Cherchi G.: I, 261, 262, 272, 277,
494, 496, 498, 504, 505, 506,
507, 511, 515, 516, 518, 519,
520, 527, 528, 529, 530, 534,
536, 539, 540, 544, 545, 547,
549, 550, 551, 553, 554, 556,
558, 563, 564, 567, 569, 570,
573, 577, 580, 583, 585, 587,
588, 589, 591, 592, 593, 595,
597, 603, 606, 613, 697, 716,
717; II, 538.
Cherchi Paba F.: I, 112, 717; II,
538.
Cherchinarzu-Macomer: I, 11.
Cherchizzo-Macomer, nuraghe: I,
11, 111; II, 89, 105, 113, 531.
Cherchizzo-Silanus, pozzo sacro:
I, 515, 532, 533; II, 102.
Cherchizzos-Noragugume, nuraghe: I, 710, 711, 712; II, 90,
533.
Cherchizzu-Macomer, località: I,
112.
Chercucchi-Bortigali, nuraghe: I,
236, 237; II, 87, 113, 532.
Chessa-Birori, nuraghe: I, 285,
286, 286, 295, 296, 307; II,
86, 105, 532.
Chidonzas-Suni, rio: II, 251.
Chigantolu-Suni, località: II, 233,
306.
Chigantolu-Suni, tomba di giganti: II, 104, 232, 233, 306.
Chipiez C.: I, 632.
Chirisconis-Suni, domus de janas:
II, 29, 30, 32, 33, 36, 232,
233, 234, 253, 256, 257, 258,
259, 260, 261, 262, 263, 264,
265, 266, 267, 268, 269, 270,
271, 272, 273.
Chirisconis-Suni, località: II, 256,
273.
Chirisconis-Suni, nuraghe: II, 91,
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111, 232, 234, 235, 253, 256,
273, 274, 534.
Chivarzu-Bolotana, rio: I, 511.
Christaller W.: II, 16.
Cicilloni R.: II, 336, 390, 396,
401, 402, 539.
Ciloro-Bolotana, rio: I, 463.
Clarke D.L.: II, 17, 539.
Clarke J.G.D.: II, 17, 539.
Claudio: II, 112, 459.
Clemente F.: I, 5; II, 14, 18, 539.
Clodio Albino (imperatore): I,
213; II, 113.
Cnosso: I, 371.
Coa Filigosa-Bolotana, nuraghe:
II, 81.
Coattos-Bortigali, protonuraghe:
I, 253, 254, 255; II, 84, 532.
Cobercada-Birori, domus de
janas: I, 352, 418; II, 30, 32.
Cobercada-Birori, località: I, 353,
356, 417.
Cocchi Genick D.: II, 48, 539.
Codinatta-Sindia, nuraghe: II, 91,
334, 393, 396, 400, 534.
Cogolatzu-Macomer, nuraghe: I,
180, 181; II, 89, 531.
Coguttu-Flussio, località: II, 463.
Colombargia-Bosa, torre: II, 483.
Coloros-Dualchi, recinto megalitico: I, 671, 672.
Columbos-Borore, nuraghe: I,
452, 455; II, 87, 532.
Columbos-Macomer, nuraghe: I,
65, 68, 69, 70, 71; II, 88, 531.
Columbos-Macomer, rio: I, 65.
Conca Cannas-Pau, giacimento di
ossidiana: II, 22.
Conca Illonis-Cabras, villaggio:
II, 23.
Concheddu-Dualchi, località: I,
665.
Contonale-Borore, tomba megalitica: I, 384.
Contonale-Silanus, nuraghe: I,
518, 520; II, 90, 533.
Contu E.: I, 13, 14, 31, 90, 91, 96,
106, 126, 129, 175, 180, 247,
272, 277, 358, 373, 423, 428,
441, 464, 554, 573, 577, 583,
588, 632, 717; II, 48, 49, 58,
235, 277, 303, 312, 313, 336,
350, 354, 539.
Coraggiu, rio: II, 394, 396.
Corbeddu-Oliena, grotta: II, 19, 21.

568

Corbos-Silanus, betili: I, 516; II,
101.
Corbos-Silanus, menhir: I, 575.
Corbos-Silanus, nuraghe: I, 515,
570, 573, 575, 576, 577, 578,
579, 580, 584; II, 90, 533.
Corbos-Silanus, tomba di giganti:
I, 579, 580, 581, 584; II, 104.
Corinzanas-Sindia, località: II,
384.
Corinzanas-Sindia, nuraghe: II,
90, 105, 112, 334, 335, 336,
336, 379, 381, 384, 385, 533.
Corona: I, 106.
Coroneddu-Bosa, domus de janas:
II, 29, 31, 32, 33, 108, 118,
119, 120, 124, 183, 184, 185,
186, 188, 189, 424, 451.
Coroneddu-Bosa, località: II, 183,
31.
Corrizzola-Birori, dolmen: I, 338;
II, 37, 38.
Corrizzola-Birori, domus de janas:
I, 338, 340; II, 30, 32, 38, 544.
Corrizzola-Birori, tomba di giganti: I, 341, 342; II, 103.
Corsica: II, 19, 21, 47, 206, 226,
536.
Corte, rio: II, 375, 378.
Corte-Bortigali, nuraghe: I, 214;
II, 105.
Corte-Macomer, nuraghe: I, 11,
12, 138, 139; II, 89, 105, 113,
531.
Coscorella-Macomer, località: I,
111.
Cosma e Damiano-Bosa, chiesa:
II, 200.
Costa Enas-Macomer, località: I,
161.
Costa Nuraghe-Noragugume,
nuraghe: I, 695, 703; II, 90,
533.
Costa Su Anzu-Modolo, località:
II, 454.
Costa-Noragugume, nuraghe: vedi
Costa Nuraghe.
Costantini L.: II, 48, 539.
Costantino II (imperatore): I, 515;
II, 114.
Courtin S.: II, 48, 537, 540.
Craba-Borore, nuraghe: I, 374,
375, 376; II, 86, 532.
Craba-Macomer, nuraghe: I, 197.
Crabarida-Macomer, località: I,
40, 44.

Crabarida-Macomer, nuraghe: I,
40, 41; II, 88, 531.
Crabarza-Macomer, nuraghe: I,
12, 132.
Crabas-Dualchi, protonuraghe: I,
623, 627, 632, 633, 634; II,
57, 84, 533.
Crabis-Montresta, nuraghe: II,
204, 205, 206, 212.
Crabu-Dualchi, nuraghe: I, 622.
Crastu Littu-Bortigali, altura: I,
237, 240, 242.
Crastu Ozzastru-Macomer, rio: I,
152, 182, 183, 185.
Crastu Puzzone-Macomer, località: I, 142.
Crastu-Soddì (Oristano), muraglia
megalitica: I, 721; II, 540.
Cresia Etza-Borore, località: I, 410.
Crispula (famiglia): II, 114.
Cross F. M.: II, 107, 540.
Cubadda-Lei, tomba di giganti: I,
609, 614; II, 103.
Cubas B-Dualchi, tomba di giganti: II, 103.
Cubas C-Dualchi, tomba di giganti: II, 103.
Cubas-Dualchi, betili: II, 101.
Cubas-Dualchi, complesso nuragico: I, 633.
Cubas-Dualchi, fonte nuragica: I,
624, 625, 626, 723; II, 544.
Cubas-Dualchi, protonuraghe: I,
621, 622, 626, 627, 628, 629,
630; II, 61, 84, 533.
Cubas-Dualchi, tombe di giganti:
I, 621, 622, 624, 626, 629,
630, 631; II, 103.
Cucca G.: I, 14, 717; II, 540.
Cuccuru Ladu B-Macomer, nuraghe: II, 88, 531.
Cuccuru Ladu-Macomer, nuraghe:
I, 47, 48; II, 88, 531.
Cuccuru Nuraxi-Settimo San
Pietro, complesso nuragico: II,
107.
Cuccuru S’Arriu-Cabras: II, 22,
23, 27.
Cugia P.: I, 106, 477, 527.
Cuglieri: I, 152; II, 183, 491, 492,
545.
Cuguttu-Bortigali, protonuraghe:
I, 281; II, 84, 532.
Cuguttu-Bortigali, rio: I, 269, 280,
281.

Cuguttu-Dualchi, rio: I, 655.
Cunzadu de Sa Pedra-Macomer,
località: I, 11; II, 109.
Cunzatolu-Tresnuraghes, località:
II, 497.
Cupra Marittima-Piceno, località:
II, 110, 122.
Curcai-Bortigali, domus de Janas:
I, 264; II, 32.
Curzu-Bolotana, nuraghe: I, 462,
463; II, 86, 532.
Curzu-Dualchi, nuraghe: I, 686,
687, 688, 689; II, 87, 533.
Cuvas-Dualchi, nuraghe: vedi
Cubas.
D’Arragon B.: I, 29, 32; II, 49,
336, 396, 401, 540.
D’Oriano R.: I, 460, 511.
Davies O.: I, 358, 371, 373, 428,
717; II, 540.
Day J.: II, 540.
De Bellet R.: I, 717; II, 540.
De Chaignon F.: I, 106, 534, 717;
II, 540.
De Maltzan E.: I, 515.
De Mortillet G.: I, 12, 14.
De Multa-Suni, rio: II, 253, 273.
De Porcos-Tresnuraghes, nuraghe:
II, 490, 495, 497, 498.
De Rosa F.: I, 106, 477.
Decimoputzu: II, 547.
Dedola G.: I, 511.
Delessert E.: I, 11, 14, 106, 717;
II, 540.
Dell’Orso-Sarteano, grotta: II, 48.
Dell’Uzzo-Palermo, grotta: II, 48.
Delussu F.: I, 286, 717; II, 540.
Demurtas S.: I, 80, 112, 174, 187,
287, 307, 322, 323, 326, 331,
356, 460, 464, 494, 498, 502,
539, 554, 558, 563, 570, 588,
641, 644, 650, 686, 720, 721;
II, 58, 105, 217, 235, 303,
312, 315, 364, 425, 429, 463,
536, 547.
Depalmas A.: II, 17, 540, 554.
Deriu M.C.: I, 493, 494, 717; II,
108, 188, 540.
Desantis P.: I, 5 , 516, 717; II,
540.
Dessì C.: I, 106, 527, 717; II, 491,
492, 493, 494, 495, 516, 540.
Dettori E.: II, 424.
Devin I.: I, 532.
Devoto G.: I, 114.

Di Angelo E.: I, 14.
Dimbleby G. W.: II, 544.
Dionysos Tauros: II, 121, 123,
200.
Donati A.: II, 551.
Donori: II, 547.
Dorgali: II, 120, 535.
Dualchi: I, 5, 6, 592, 621, 623,
624, 625, 626, 627, 628, 629,
630, 631, 632, 633, 634, 635,
636, 637, 638, 639, 640, 641,
642, 643, 644, 645, 646, 647,
648, 649, 650, 651, 652, 653,
654, 655, 656, 657, 658, 659,
660, 661, 662, 663, 664, 665,
666, 667, 668, 669, 670, 671,
672, 673, 674, 675, 676, 677,
678, 679, 680, 681, 682, 683,
684, 686, 687, 688, 689, 690,
691, 723; II, 33, 36, 38, 56,
57, 61, 68, 114, 117, 202, 231,
333, 421, 439, 449, 457, 473,
489, 544.
Duos Nuraghes-Borore, località:
II, 547, 548.
Duos Nuraghes-Borore, nuraghi:
I, 6, 371, 373, 407, 410, 411,
412, 413, 726; II, 18, 51, 60,
70, 86, 87, 110, 114, 532.
Duos Nuraghes-Borore, tomba di
giganti: II, 105.
Earle J. K.: II, 17.
Edgerton H.: II, 545.
Edrosu-Macomer, dolmen: I, 29,
30; II, 37.
Edrosu-Macomer, località: I, 28,
29.
Edrosu-Macomer, nuraghe: I, 28,
31, 33; II, 88, 531.
Edrosu-Macomer, tomba di giganti: I, 30, 31; II, 103.
Elidone, monte: I, 488.
Eligheddu-Suni, nuraghe: II, 235.
Elighe-Macomer, nuraghe: I, 59;
II, 88, 531.
Elighe-Sindia, protonuraghe: II,
63, 85, 334, 336, 363, 364,
533.
Ena Coloros-Bortigali, località: I,
222.
Ena Longa-Macomer, località: I,
61.
Erbeghiles-Macomer, nuraghe: I,
39; II, 88, 531.
Ercole: II, 111, 122, 200.

Europa: II, 39.
Euting J.: II, 124, 540.
Evans J.: I, 371.
Fadda A.: I, 14.
Fadda M. A.: I, 6, 155, 157, 534,
536, 538, 707, 718; II, 27, 49,
49, 58, 105, 105, 106, 540,
541.
Falchi R.: I, 5.
Fanzellu-Suni, domus de janas: II,
30, 32, 232, 233, 234, 279,
280, 281, 282, 283, 284, 285.
Fanzellu-Suni, località: II, 31,
280.
Fara G. F.: II, 122, 123, 541.
Farruntu-Birori, domus de janas:
I, 286, 339, 340; II, 30, 32.
Farsuleja (famiglia): II, 112, 423.
Faustina: II, 122.
Fenestras-Macomer, località: I,
48.
Fenici: II, 121.
Ferralis G. V.: II, 107, 111, 115,
115, 122, 123, 124, 541.
Ferralzos-Suni, località: II, 298.
Ferralzos-Suni, nuraghe: II, 91,
111, 232, 235, 298, 299, 300,
301, 534.
Ferrarese Ceruti M. L.: I, 35, 460,
488, 588, 591, 718; II, 49,
105, 124, 183, 235, 303, 312,
336, 374, 396, 414, 420, 433,
539; 541.
Ferulaghes-Macomer, nuraghe: I,
54, 55; II, 88, 531.
Figados-Macomer, località: I, 51,
59, 65.
Figados-Macomer, nuraghi: I, 57,
58, 65; II, 88, 531.
Figados-Macomer, tomba di
giganti: II, 105.
Figante-Tinnura, tomba di giganti:
vedi Su Figante.
Figheddu-Suni, nuraghe: II, 235.
Figu Niedda-Macomer, nuraghe:
vedi Sa Figu Niedda.
Figu o Busazzone-Borore, nuraghe: I, 435, 436, 437, 438; II,
87, 105, 532.
Figu-Bolotana, protonuraghe: I,
497, 498, 499; II, 84, 533.
Figuranchida-Macomer, nuraghe:
I, 192, 199, 201, 206; II, 89,
531.
Figuranchida-Macomer, tomba di
giganti: I, 202, 204; II, 104.
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Figuruggia-Macomer, località: I,
168, 170.
Figus A.: I, 114.
Figu-Tresnuraghes, nuraghe: II,
91, 490, 534.
Filia G.M.: I, 511.
Filia-Dualchi, dolmen: I, 679.
Filiestru-Mara, grotta: II, 19, 21.
Filigosa, cultura di: II, 19, 23, 31,
39, 41, 42, 45.
Filigosa-Abealzu, cultura di: II,
43, 459, 462.
Filigosa-Macomer, domus de
janas: I, 5, 6, 13, 14, 88, 89,
91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
111, 718; II, 18, 30, 31, 32, 33,
36, 38, 40, 41, 42, 43, 45, 47,
49, 113.
Filigosa-Macomer, località: I, 89;
II, 535, 536.
Filitosa: II, 19.
Fiorelli G.: I, 267, 718; II, 541.
Fiori F.: II, 48, 49, 492, 542.
Fiorosu-Macomer, nuraghe: I,
127.
Fiorosu-Sindia, località: II, 418.
Fiorosu-Sindia, nuraghe: II, 334,
417, 418, 419, 420.
Flussio: I, 6, 716; II, 28, 33, 36,
38, 112, 117, 202, 231, 333,
421, 439, 449, 457, 458, 459,
461, 462, 463, 464, 465, 466,
467, 468, 469, 470, 471, 473,
489, 532, 532.
Foddai L.: II, 17, 542.
Fodde-Bolotana, nuraghe: I, 497.
Foddedis-Macomer, nuraghe: I,
192, 206, 207; II, 89, 531.
Fogheddu-Dualchi, nuraghe: I,
664, 665, 667; II, 87, 533.
Fois F.: II, 124, 201, 542.
Fois Passino D.: I, 237.
Fontbouisse, cultura di: II, 39.
Fonte Mola-Thiesi, protonuraghe:
II, 217.
Forci A.: II, 542.
Forresu R.: II, 49, 536.
Forteleoni L.: II, 124, 542.
Foschi Nieddu A.: I, 6, 14, 91, 96,
177, 181, 209, 277, 532, 718;
II, 45, 49, 115, 206, 224, 542.
Fra Farinas-Suni, nuraghe: II, 91,
232, 234, 243, 244, 245, 246,
247, 534.
Fra Farinas-Suni, tomba di giganti: II, 105.
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Fraigada-Suni, protonuraghe: vedi
Sa Fraigada.
Francia: II, 21.
Francischinu-Sagama, località: II,
423, 112.
Frenegarzu-Dualchi, complesso
nuragico: I, 645, 653.
Frenegarzu-Dualchi, muraglia
megalitica: I, 651, 652.
Frenegarzu-Dualchi, protonuraghe: I, 648, 649, 650, 651,
655; II, 63, 60, 84, 533.
Frenegarzu-Dualchi, tomba di
giganti: I, 622, 654, 655; II,
103.
Friorosu-Sindia, nuraghe: II, 91,
336, 534.
Funtana ‘e Chercu-Bortigali, località: I, 260.
Funtana Codina-Bortigali, località: I, 217.
Funtana Codina-Macomer, nuraghe: I, 36, 37; II, 88, 531.
Funtana de Rena-Bortigali, località: I, 237.
Funtana Edra-Bolotana, nuraghe:
I, 472; II, 86, 532.
Funtana Edra-Bolotana, rio: I,
472.
Funtana Giaga-Macomer, domus
de janas: I, 88, 114, 115, 116;
II, 30, 32, 36, 47.
Funtana Ide-Macomer, località: I,
131.
Funtana Ide-Macomer, nuraghe: I,
122, 127, 130, 132, 133, 134;
II, 89, 531.
Funtana Ide-Macomer, rio: I, 135,
152.
Funtana Lacos-Bosa, domus de
janas: II, 29, 31, 32, 33, 36,
45, 118, 119, 120, 197, 198.
Funtana Lacos-Bosa, località: II,
31, 197.
Funtana Lada-Bortigali, domus de
janas: I, 233, 234; II, 30, 32, 36.
Funtana Lada-Bortigali, nuraghe:
I, 228, 232; II, 87, 532.
Funtana Lada-Bortigali, valle: I,
230.
Funtana Lada-Macomer, località:
I, 190, 201.
Funtana Lavru-Macomer, località:
I, 159.
Funtana Manna-Montresta, domus

de janas: II, 29, 32, 49, 204,
205, 206, 211, 212.
Funtana Manna-Montresta, località: II, 212.
Funtana Mela-Macomer, nuraghe:
I, 60, 170, 182, 183, 184, 185;
II, 89, 531.
Funtana Nicodemus-Bortigali,
località: I, 264.
Funtana Ona-Bolotana, località: I,
462, 464, 467, 473, 511.
Funtana Ona-Bolotana, nuraghe:
I, 471; II, 86, 532.
Funtana Sos Laccheddos-Sindia,
località: II, 339.
Funtana Su Lidone-Bolotana,
località: I, 491.
Funtana Su Lidone-Bolotana,
nuraghe: I, 461; II, 86, 532.
Funtana Ziu Andria-Sindia, località: II, 340.
Funtanassida-Bolotana, nuraghe:
I, 484, 486, 487, 488; II, 86,
533.
Funtanedda-Sagama, protonuraghe: II, 85, 422, 423, 424, 425,
426, 534.
Furrighesu/Preizza-Borore, domus
de janas: I, 396.
Furrighesu-Borore, domus de
janas: I, 386.
Furrighesu-Lei, domus de janas: I,
610, 611, 612.
Furrighesu-Silanus, domus de
janas: I, 594, 595, 596; II, 30.
Furrighesu-Silanus, nuraghe: I,
595, 596, 597, 605; II, 90,
533.
Furrighesu-Sindia, dolmen: II, 37,
38, 334, 335, 390.
Furrighesu-Sindia, località: II,
386, 387, 390.
Furrighesu-Sindia, nuraghe: II,
91, 334, 386, 389, 534.
Furrighesu-Sindia, tomba di
giganti: II, 38, 104, 334, 335,
387, 388, 389.
Furru, monte: II, 174, 176, 177,
178.
Fuscas-Macomer, nuraghe: I, 122,
130, 131, 132; II, 89, 531.
Gallia: II, 123.
Gallin L.: II, 17, 542.
Gallio Luperco: II, 112, 475.
Gallura: I, 7; II, 23.

Galtellì: I, 724; II, 545.
Garbini G.: I, 718; II, 107, 108,
112, 115, 121, 123, 200, 201,
475, 475, 476, 479, 492, 542,
543.
Gasperini L.: I, 237, 373, 718; II,
114, 116, 124, 543.
Gazza-Bolotana, protonuraghe: I,
501, 502, 503, 611; II, 84,
533.
Genna Maria-Villanovaforru,
nuraghe: II, 360.
Germanà F.: II, 541.
Gesturi: II, 532.
Ghisu N.: I, 281, 589, 592, 609,
613, 614, 644, 718; II, 114,
542.
Giaba, rio: II, 499.
Giaga Edra-Bortigali, nuraghe: I,
216; II, 87, 532.
Giaga Manna-Tinnura, località: II,
447.
Giaga Manna-Tinnura, menhir: II,
440, 447.
Giagonia-Magomadas, località: II,
482, 483.
Giagonia-Magomadas, ritrovamenti di età romana: II, 112,
475, 484.
Giambasile-Sindia, nuraghe: II,
90, 334, 335, 344, 345, 533.
Giannas-Flussio, nuraghe: II, 88,
112, 438, 458, 459, 460, 465,
466, 467, 534.
Giannas-Flussio, tomba di giganti:
II, 105.
Gianni Masala-Montresta, rio: II,
223.
Giave: I, 423.
Gimbutas M.: I, 114.
Gioilzinu-Suni, nuraghe: II, 91,
232, 235, 289, 290, 291, 296,
337, 534.
Giorbere-Bortigali, domus de
janas: I, 264, 265, 266; II, 30,
32.
Giorbere-Bortigali, località: I,
264.
Giorgia Rajosa-Noragugume,
località: II, 23, 24, 25, 26, 27,
28.
Giorgia Rajosa-Noragugume,
menhir: I, 695, 709, 710, 711.
Giuanne Pedraghe-Borore, dolmen: I, 380, 381; II, 37, 38.

Giuanne Pedraghe-Borore, tomba
di giganti: I, 379, 382, 383; II,
38, 103.
Giuncarzu-Bolotana, rio: I, 505.
Giuncos-Bolotana, nuraghe: I,
470, 471.
Giunis, rio: II, 499.
Giunturas-Sindia, nuraghe: II, 90,
334, , 362, 363, 364, 533.
Giustazzoppu-Dualchi, nuraghe: I,
671; II, 87, 533.
Goceano, catena del: II, 5.
Gordiano II: II, 112, 423.
Goronna-Paulilatino, tombe di
giganti: I, 175, 371, 719; II,
537.
Gorthene-Orgosolo, località: II,
26.
Gremanu-Fonni: II, 235.
Grifoni Cremonesi R.: II, 48, 543.
Grosjean R.: I, 272, 277, 588,
718; II, 49, 543.
Guido F.: II, 123, 124, 543.
Guido M.: I, 114, 147, 331.
Guilaine J.: II, 539.
Guzzo Amadasi A. M.: II, 123,
124, 543.
Hammond N. D. C.: II, 17, 543.
Hampsicora: II, 109.
Higgs E. S. : II, 17, 556.
Hodder I.: II, 17, 543.
Horton C. L.: II, 17, 543.
Iammeddari, monte: II, 9.
Iglesiente: II, 27.
Iloi-Sedilo, tombe di giganti: I,
718, 719; II, 537.
Imbertighe-Borore, nuraghe: I,
439, 452, 454; II, 87, 532.
Imbertighe-Borore, tomba di
giganti: I, 371, 372, 439, 440,
441, 449, 450; II, 103.
Interenas-Borore, località: I, 442.
Interenas-Borore, nuraghe: I, 443,
446; II, 87, 532.
Intro ‘e Matta-Noragugume, località: I, 697, 699.
Inzas-Dualchi, nuraghe: I, 622;
676.
Inzas-Dualchi, recinto nuragico: I,
675; 676.
Iran: II, 537.
Iria-Macomer, nuraghe: I, 182,
183; II, 89, 531.
Irididdo-Noragugume, protonuraghe: I, 695, 700, 703; II, 89,
533.

Is Arenas-San Caterina di
Pittinuri, località: II, 48.
Is Benas-Tresnuraghes, nuraghe:
II, 91, 534.
Is Paras-Isili, nuraghe: I, 434,
515; II, 239.
Iscala Erbeghes-Macomer, località: I, 79.
Iscala Etza-Dualchi, protonuraghe: I, 637, 638, 640, 639; II,
84, 533.
Iscala-Tresnuraghes, nuraghe: II,
490, 494.
Iscrocca-Macomer, nuraghe: I, 24,
25, 209; II, 88, 531.
Isili: I, 434, 515.
Isola Rossa: II, 107, 122.
Ispadazzu-Macomer, tomba di
giganti: I, 134; II, 103.
Ispiddosu-Noragugume, località:
I, 700.
Ispiddosu-Silanus, domus de
janas: I, 592, 593; II, 30, 32.
Ispiluncas-Bosa, domus de janas:
II, 29, 32, 118, 119, 120, 189,
190, 191, 197.
Ispinarba-Bolotana, domus de
janas: vedi S’Ispinarba.
Ispinarba-Bolotana, località: vedi
S’Ispinarba.
Istarione-Bolotana, domus de
janas: I, 459.
Istarione-Bolotana, località: I,
509, 511; II, 114.
Istedda-Lei, rio: I, 616.
Italia: II, 21.
Itria-Macomer, chiesa: I, 11; II,
113.
Iulia Valeria (iscrizione funebre
di): I, 294; II, 114.
Iuppiter Hammon: II, 121, 123,
200.
Job R.: I, 106.
Johnson G. A.: II, 17, 543, 544.
Kalby Pitzolu G.: I, 14, 15, 17, 18,
21, 22, 25, 26, 29, 31, 32, 33,
38, 39, 41, 42, 43, 45, 47, 49,
52, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61,
64, 65, 68, 69, 70, 71, 75, 78,
84, 85, 87, 88, 90, 96, 99, 106,
111, 115, 119, 122, 123, 126,
129, 130, 131, 133, 134, 136,
137, 139, 140, 143, 147, 150,
152, 153, 155, 159, 160, 163,
165, 167, 168, 170, 172, 174,
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177, 180, 181, 182, 184, 186,
187, 191, 192, 194, 198, 199,
202, 205, 206, 207, 719; II,
537, 544.
Karali: II, 107.
Klein Hofmeijer G.: II, 48.
La Maddalena-Silanus, località: I,
515.
Ladu-Noragugume, nuraghe: I,
695.
Lallemand A.J.: I, 101.
Lamarmora A.: I, 6, 11, 13, 14,
75, 87, 101, 106, 126, 129,
130, 139, 213, 214, 237, 247,
285, 286, 290, 294, 303, 328,
345, 353, 356, 371, 373, 398,
401, 406, 407, 412, 413, 423,
427, 428, 431, 434, 435, 438,
439, 440, 441, 443, 449, 450,
452, 454, 455, 459, 460, 477,
501, 515, 516, 527, 609, 613,
616, 622, 623, 629, 630, 632,
637, 641, 647, 657, 660, 675,
682, 686, 690, 695, 703, 704,
712, 719; II, 23, 48, 111, 113,
115, 122, 123, 124, 178, 200,
201, 459, 460, 463, 465, 475,
476, 479, 491, 544.
Lamberg Karloski C. C.: II, 544.
Lanfranchi F. de: II, 48, 544.
Lanternari V.: I, 114.
Lassia-Birori, tomba di giganti: I,
306, 312, 314, 315; II, 101,
103.
Lattaia-Pienza, grotta: II, 48.
Lavredu in Crastu PuzzoneMacomer, località: I, 141.
Lavredu-Macomer, nuraghe: I,
142, 143, 144; II, 89, 531.
Lavredu-Macomer, tomba di
giganti: I, 141; II, 103.
Leccheri-Silanus, località: I, 590,
592.
Lei: I, 501, 518, 519, 609, 610,
611, 612, 613, 614, 615, 616,
617, 725; II, 28, 33, 36, 38,
110, 114, 117, 202, 231, 333,
421, 439, 449, 457, 473, 489,
547.
Leone (imperatore): I, 213.
Levi D.: I, 511; II, 546.
Lighedu-Suni, località: II, 303.
Lighedu-Suni, protonuraghe: II,
85, 232, 233, 235, 302, 303,
304, 306, 534.
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Lilliu G.: I, 14, 84, 96, 106, 114,
126, 129, 146, 147, 175, 180,
195, 214, 247, 272, 277, 285,
286, 296, 314, 318, 331, 358,
372, 373, 423, 427, 428, 441,
460, 464, 477, 484, 501, 516,
519, 527, 530, 532, 534, 544,
545, 554, 569, 573, 577, 580,
583, 585, 588, 597, 603, 632,
709, 719, 720; II, 20, 27, 47,
48, 49, 58, 105, 106, 114, 116,
124, 183, 205, 206, 217, 233,
235, 277, 303, 312, 336, 350,
354, 356, 389, 390, 396, 398,
401, 402, 414, 424, 425, 433,
459, 460, 482, 492, 516, 518,
544, 545.
Linder E.: II, 545.
Livadie C.A.: II, 547.
Lizzera o Niogurbu-Noragugume,
nuraghe: I, 695, 703; II, 90,
533.
Lo Schiavo F.: I, 96, 460, 511,
511, 519, 720; II, 49, 58, 105,
546.
Lobos, rio: II, 503.
Locoe-Orgosolo, località: II, 23.
Loddo Canepa F.: I, 106.
Logias N.: II, 442, 443, 545.
Logudoro: II, 532.
Longu-Montresta, monte: II, 223.
Loria R.: I, 460, 491, 720; II, 48,
546.
Losa-Abbasanta, nuraghe: I, 105.
Losa-Sindia, protonuraghe: II, 63,
85, 334, 336, 348, 356, 358,
359, 533.
Lovisato D.: II, 123, 176, 191,
491, 492, 507, 525.
Lucio Vero: II, 122.
Lucutei-Silanus, tomba di giganti:
I, 583, 584; II, 104.
Ludrau-Borore, nuraghe: I, 410,
437; II, 87, 532.
Ludrau-Sindia, nuraghe: vedi Su
Ludrau.
Lughe-Dualchi, dolmen: I, 667,
671, 672, 673; II, 37.
Lugliè C.: II, 48, 492, 546.
Lumenera-Bosa, villaggio nuragico-romano: vedi sa Lumenera.
Luzzanas-Bortigali, nuraghe: vedi
Sas Luzzanas.
Luzzanas-Bortigali, tomba di
giganti: vedi Sas Luzzanas.

Mackenzie D.: I, 11, 12, 13, 14,
101, 106, 174, 175, 285, 286,
330, 331, 371, 373, 427, 428,
440, 441, 720; II, 546.
Mackey P.: I, 371.
Macomer: I, 5, 6, 8, 9 , 10, 12, 13,
14, 15, 16, 18, 19, 20, 21, 22,
23, 24, 25, 26, 28, 29, 31, 33,
34, 36, 38, 39, 40, 42, 43, 44,
47, 48, 49, 50, 51, 53, 54, 56,
57, 58, 59, 60, 61, 63, 65, 67,
68, 70, 71, 72, 74, 75, 77, 78,
79, 82, 83, 85, 86, 87, 88, 89,
90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 102, 103, 104,
105, 106, 107, 108, 110, 111,
112, 113, 114, 115, 116, 117,
118, 119, 120, 121, 122, 123,
124, 125, 126, 127, 128, 129,
130, 132, 133, 134, 135, 137,
138, 139, 140, 142, 144, 145,
146, 147, 148, 149, 150, 151,
152, 153, 154, 155, 156, 157,
158, 159, 160, 161, 162, 163,
164, 165, 168, 169, 170, 171,
172, 173, 174, 175, 177, 178,
180, 181, 182, 183, 184, 185,
187, 188, 189, 190, 191, 192,
193, 194, 195, 196, 197, 198,
199, 200, 201, 202, 203, 204,
205, 206, 207, 208, 209, 240,
242, 264, 285, 289, 316, 371,
372, 374, 377, 504, 517, 519,
528, 529, 717, 721; II, 5, 12,
14, 17, 18, 20, 28, 33, 38, 40,
41, 42, 43, 46, 47, 48, 51, 55,
60, 67, 69, 76, 77, 81, 92, 93,
96, 98, 107, 109, 110, 113,
117, 188, 202, 231, 333, 365,
367, 368, 371, 418, 421, 439,
449, 457, 473, 489, 532, 533,
534, 535, 541, 542, 543.
Macopsissa-Macomer: II, 537.
Madau M.: I, 5, 6, 720; II, 49,
108, 112, 115, 123, 124, 206,
433, 438, 441, 442, 443, 445,
446, 447, 448, 460, 476, 545,
546.
Madau-Fonni, tomba di giganti:
II, 317.
Madde-Macomer, località: vedi Sa
Madde.
Madde-Macomer, nuraghe: I, 53,
54, 57; II, 88, 113, 531.
Madrone-Silanus, nuraghe: vedi
Orolio.

Magomadas, ritrovamenti di età
romana: II, 474, 475, 477.
Magomadas: II, 28, 33, 36, 38,
107, 108, 112, 117, 202, 231,
233, 333, 421, 439, 449, 457,
463, 473, 475, 476, 477, 478,
479, 480, 481, 482, 483, 484,
485, 486, 487, 489, 495, 536.
Magomadas-Tresnuraghes, località: II, 528.
Magomadas-Tresnuraghes, nuraghe: II, 91, 108, 490, 491, 528,
529, 534.
Magossula-Borore, complesso
nuragico-romano: I, 403, 404.
Magossula-Borore, protonuraghe:
I, 398, 399, 399, 400, 401; II,
84, 114, 532.
Magossula-Borore, tombe romane: I, 401.
Malacorru-Silanus, nuraghe: I,
528; II, 90, 533.
Malaspina, castello: II, 107.
Mame-Sindia, nuraghe: II, 335.
Mamoiada: II, 27.
Managu-Bosa, località: II, 111,
144.
Managu-Bosa, porto: II, 144.
Managu-Bosa, tombe romane: II,
118, 143, 144, 145, 146.
Manca Demurtas L.: I, 80, 112,
174, 187, 287, 307, 322, 323,
326, 331, 356, 460, 464, 494,
498, 502, 539, 554, 558, 563,
570, 588, 641, 644, 650, 686,
720, 721; II, 58, 105, 217,
235, 303, 312, 315, 364, 425,
429, 463, 547.
Manca di Mores G.: II, 448, 547.
Manca G.: I, 575, 577, 707, 721;
II, 547.
Manconi M.: I, 5.
Mandra Puddreddos-Sindia, nuraghe: II, 90, 105, 533, 368.
Mandras Puddedros-Macomer,
località: I, 67.
Mandras-Macomer, località: I, 19,
21.
Mandras-Macomer, nuraghe: I,
19, 20, 21, 22, 183, 185; II,
88, 531.
Mandras-Macomer, protonuraghe:
I, 168, 169, 170; II, 84, 531.
Manfredi L. I.: II, 547.
Manigos-Bortigali, rio: I, 260.

Mannalena-Dualchi, località: I,
681.
Mannu, monte: II, 5.
Mannu-Bolotana, nuraghe: I, 459,
499, 500, 501; II, 86, 533.
Mannu-Sindia, nuraghe: II, 337.
Mannu-Suni, nuraghe: II, 91, 232,
235, 289, 291, 295, 296, 297,
298, 534.
Manoly J.: I, 114.
Manunza M. R.: II, 547.
Marapica-Silanus, nuraghe: I,
517; II, 90, 533.
Marcheddo-Bolotana, località: I,
498.
Marco Aurelio: II, 112, 122, 423,
424, 438.
Marcus Pindarus: II, 122.
Marghine, catena del: II, 5.
Marghine: I, 5, 7, 8, 12, 112, 152,
217, 230, 242, 344, 405, 459,
489, 517, 522, 528, 603, 645,
717, 722, 60; II, 5, 6, 7, 8, 10,
11, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22,
23, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35,
36, 38, 45, 47, 51, 59, 60, 62,
63, 81, 82, 85, 92, 93, 94, 95,
96, 97, 98, 100, 101, 102, 104,
107, 109, 110, 110, 112, 113,
114, 115, 119, 499, 515, 532,
533, 533, 541, 542, 547.
Mariotto-Sindia, nuraghe: II, 91,
334, 398, 399, 400, 534.
Maronzu-Macomer, nuraghe: I,
69, 70, 71; II, 88, 531.
Marrargiu, capo: II, 5.
Marras G.: II, 17, 547.
Marti Oliver B.: II, 48, 547.
Martinaghe-Borore, località: I,
401.
Martine-Tresnuraghes, località: II,
507.
Martine-Tresnuraghes, nuraghe:
II, 91, 490, 508, 511, 534.
Martine-Tresnuraghes, tombe di
giganti: II, 104, 490, 491, 508,
509, 510, 511.
Martini F.: II, 48, 547.
Martorell y Pena F.: I, 12, 14, 90,
106, 136, 214, 247, 260, 303,
515, 516, 527, 721; II, 548.
Mascarida-Bolotana, località: I,
459; II, 114.
Mascarida-Bolotana, tomba di
giganti: I, 492; II, 103.

Mastino A.: I, 237, 721; II, 109,
113, 115, 116, 119, 122, 123,
124, 177, 201, 451, 548.
Matta ‘e Sa Ide-Borore, dolmen:
vedi Sa Matta ‘e Sa Ide.
Matta ‘e Sa Ide-Borore, tomba di
giganti: vedi Sa Matta ‘e Sa
Ide.
Matta Larentu-Suni, allée couverte: II, 36, 37, 38, 49.
Matta Larentu-Suni, località: II,
316, 320, 330.
Matta Larentu-Suni, necropoli
dolmenica: II, 36, 37, 38, 49,
232, 235, 319, 320, 321, 322,
323, 324, 325, 326, 327, 328,
329.
Matta Larentu-Suni, tomba di
giganti: II, 36, 38, 100, 104,
232, 233, 235, 316, 317, 318,
319.
Matta Sindia-Sindia, località: II,
371.
Mattaine-Magomadas, località: II,
112, 479.
Mattaine-Magomadas, ritrovamenti di età romana: II, 474,
475, 479.
Max Niehaus: I, 106.
Mazzacaddos-Macomer, nuraghe:
I, 45, 47, 49; II, 88, 531.
Mazzarighe-Dualchi, dolmen: I,
668, 669, 670; II, 37.
Meana: II, 44, 206, 226, 538.
Mediterraneo: II, 20, 23, 39, 107.
Meilogu: II, 532.
Melis E.: I, 13, 14, 17, 21, 25, 26,
29, 33, 38, 39, 41, 43, 47, 52,
54, 55, 56, 59, 65, 68, 69, 75,
84, 87, 90, 106, 111, 122, 130,
133, 137, 139, 140, 150, 153,
155, 159, 160, 165, 170, 172,
177, 181, 182, 184, 186, 194,
199, 205, 206, 207, 214, 215,
218, 221, 222, 224, 226, 231,
237, 239, 268, 271, 272, 277,
285, 286, 290, 294, 316, 353,
356, 372, 373, 375, 379, 389,
398, 401, 406, 407, 412, 413,
431, 434, 435, 438, 439, 448,
452, 454, 455, 459, 460, 461,
466, 478, 481, 483, 490, 494,
498, 515, 516, 517, 544, 549,
554, 556, 558, 563, 570, 577,
585, 588, 591, 609, 616, 621,
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622, 623, 629, 634, 637, 644,
647, 657, 660, 675, 682, 695,
700, 704, 712, 721; II, 100,
178, 205, 206, 207, 209, 210,
233, 235, 236, 239, 250, 273,
287, 289, 291, 295, 296, 302,
306, 315, 330, 336, 337, 338,
339, 340, 342, 344, 346, 348,
360, 363, 364, 374, 375, 380,
381, 384, 385, 391, 393, 396,
399, 400, 406, 408, 410, 414,
415, 416, 420, 424, 425, 429,
436, 442, 443, 451, 454, 459,
460, 463, 465, 468, 477, 486,
491, 492, 499, 502, 507, 514,
518, 528, 548.
Melis P.: II, 548.
Meloni G.: I, 721.
Meloni P.: II, 115, 123, 543, 548.
Mene-Macomer, protonuraghe: I,
170, 183, 187, 188, 189, 190,
192, 201; II, 84, 531.
Mene-Macomer, rio: I, 201.
Merchis-Borore, rio: I, 398, 399.
Meriaga-Macomer, domus de
janas: I, 88, 91, 98, 99, 100,
111; II, 30, 32, 47.
Mesina G.: I, 213.
Messalis: II, 233.
Mesu-Macomer, nuraghe: I, 65,
66, 67; II, 88, 531.
Mesu-Macomer, tomba di giganti:
II, 105.
Mesu-Montresta, rio: II, 213, 215.
Miali-Sindia, nuraghi: II, 90, 105,
289, 291, 296, 334, 337, 338,
339, 533.
Michels J.: I, 6, 373, 431, 434,
721; II, 18, 105, 548.
Milia-Bortigali, domus de janas: I,
263; II, 30, 32 .
Miuddu-Birori, nuraghe: I, 6, 8,
285, 286, 286, 299, 300, 301,
302, 303, 304, 305, 306, 717;
II, 18, 51, 86, 105, 532, 534.
Miuddu-Birori, tomba di giganti:
I, 306; II, 103.
Modolo: II, 33, 36, 38, 108, 112,
117, 123, 183, 186, 188, 202,
231, 233, 309, 333, 421, 439,
449, 450, 451, 452, 453, 454,
455, 457, 473, 477, 489.
Molaria: I, 213.
Molia-Illorai, domus de janas: II,
39.
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Molimentos-Benetutti, località: II,
535.
Molineddu B-Sagama, nuraghe:
II, 90, 422, 425, 427, 429,
534.
Molineddu, rio: II, 463, 485, 486,
503.
Molineddu-Sagama, protonuraghe: II, 85, 105, 115, 422, 423,
424, 427, 428, 429, 430, 431,
434, 436, 534.
Montairadu-Montresta, località:
II, 212.
Montairadu-Montresta, rio: II,
212.
Monte Badda Manna: I, 218.
Monte Baranta-Olmedo, complesso megalitico: II, 48, 58, 541,
542.
Monte Claro, cultura di: II, 19,
20, 23, 39, 40, 45, 47, 48, 58,
224, 459, 462, 492, 530, 541,
542.
Monte Codes-Sindia, nuraghe: II,
81.
Monte d’Accoddi-Sassari, altare:
II, 22, 23, 39.
Monte Estidu-Bolotana, nuraghe:
I, 478, 479.
Monte Furru-Bosa, domus de
janas ?: II, 118, 119, 123, 176,
177.
Monte Furru-Bosa, località: II,
178, 182.
Monte Furru-Bosa, nuraghe: II,
87, 111, 118, 119, 123, 178,
179, 180, 182, 534.
Monte Furru-Bosa, tombe romane: II, 118, 181, 182.
Monte Majore -Thiesi, grotta: II,
27.
Monte Manai-Macomer, riparo: I,
108, 109, 110, 723; II, 543.
Monte Manzanu-Macomer, protonuraghe: I, 73, 74, 79, 264; II,
84, 531.
Monte Maronzu-Macomer: I, 70.
Monte Muradu-Macomer, nuraghe:
I, 11, 74, 75; II, 89, 113, 531.
Monte Nieddu-Modolo, località:
II, 453.
Monte Nieddu-Modolo, nuraghe:
II, 89, 112, 123, 450, 451, 452,
453, 454, 534.
Monte Nieddu-Modolo, tomba di
giganti: II, 105.

Monte Olladiri-Monastir, villaggio: II, 45.
Monte Ossoni-Castelsardo, muraglia megalitica: II, 45.
Monte Ozastros-Montresta, domus
de janas: II, 32, 205, 226, 228,
229.
Monte Ozastros-Montresta, località: II, 228.
Monte Pala Urpinos-Bolotana,
località: I, 474, 475.
Monte Pitzolu-Macomer, protonuraghe: I, 121, 122; II, 62, 84,
531.
Monte Pitzolu-Macomer: I, 137.
Monte S. Antonio-Macomer: I, 5,
12, 158, 161, 164, 166.
Monte Sara-Macomer, protonuraghe: I, 156, 158, 159, 161,
162, 163; II, 63, 84, 531.
Monte Sara-Macomer, tomba di
giganti: II, 105.
Monte Sirai-Carbonia : II, 107.
Monte Surdu A-Bortigali, nuraghe: I, 230; II, 87, 532.
Monte Surdu B-Bortigali, nuraghe: I, 229; II, 87, 532.
Monte Surdu-Bortigali, domus de
janas: I, 229; II, 30, 32, 36.
Monte Zenzeru-Bolotana, nuraghe: I, 492; II, 86, 533.
Montecodes, rio: II, 378.
Montecodes-Sindia, complesso
nuragico: II, 370.
Montecodes-Sindia, nuraghe: II,
90, 334, 335, 335, 336, 369,
371, 372, 373, 374, 375, 533.
Montecodes-Sindia, tomba di
giganti: II, 105.
Monteleone Roccadoria: II, 108,
539.
Montessu-Villaperuccio, necropoli
ipogeica: II, 27.
Montigios Brugiados-Montresta,
domus de janas: II, 205, 206.
Montigios Brugiados-Montresta,
località: II, 209, 210, 212, 216.
Montresta, torre di: II, 108.
Montresta: II, 5, 33, 36, 38, 44,
51, 63, 96, 110, 111, 117, 202,
204, 205, 206, 207, 208, 209,
210, 211, 212, 213, 214, 215,
216, 217, 218, 219, 220, 221,
222, 223, 224, 225, 226, 227,
228, 229, 231, 233, 333, 421,
439, 449, 457, 473, 489.

Montrigu ‘e Lacana-Birori, località: I, 309.
Moravetti A.: I, 6, 14, 15, 17, 18,
19, 21, 22, 25, 26, 29, 31, 32,
33, 35, 37, 38, 39, 41, 42, 43,
45, 47, 48, 49, 50, 52, 54, 55,
56, 57, 58, 59, 60, 61, 64, 65,
68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 78,
80, 84, 85, 87, 88, 90, 96, 99,
106, 111, 112, 114, 115, 119,
122, 123, 126, 129, 130, 131,
133, 134, 136, 137, 139, 140,
141, 143, 145, 146, 147, 150,
152, 153, 155, 159, 160, 163,
165, 167, 168, 170, 171, 172,
174, 175, 177, 180, 181, 182,
184, 186, 187, 191, 192, 194,
195, 198, 199, 202, 205, 206,
207, 209, 214, 215, 216, 217,
218, 219, 221, 222, 224, 226,
227, 228, 229, 230, 231, 232,
233, 234, 235, 237, 239, 241,
247, 249, 252, 253, 255, 256,
258, 260, 262, 265, 267, 268,
269, 271, 272, 277, 281, 286,
287, 289, 290, 291, 292, 294,
295, 296, 298, 303, 306, 307,
309, 310, 311, 312, 314, 316,
318, 322, 323, 326, 328, 331,
333, 336, 337, 338, 339, 342,
344, 345, 347, 348, 350, 351,
352, 353, 354, 355, 356, 358,
361, 362, 363, 375, 379, 380,
382, 385, 386, 389, 391, 395,
396, 398, 401, 403, 404, 406,
407, 408, 409, 410, 412, 413,
414, 415, 417, 418, 420, 423,
424, 426, 428, 431, 434, 435,
437, 438, 439, 441, 442, 443,
446, 448, 450, 452, 454, 455,
460, 464, 468, 469, 471, 477,
478, 482, 483, 484, 488, 489,
490, 491, 493, 494, 496, 498,
501, 502, 516, 532, 536, 538,
539, 545, 554, 558, 560, 565,
567, 569, 570, 573, 580, 583,
588, 589, 597, 603, 605, 610,
613, 622, 625, 629, 632, 634,
640, 641, 644, 650, 652, 655,
657, 660, 662, 667, 668, 669,
670, 671, 676, 677, 679, 686,
695, 706, 707, 721, 722; II,
14, 17, 18, 48, 49, 58, 93, 105,
106, 123, 124, 127, 133, 142,
150, 157, 170, 173, 175, 178,

183, 188, 191, 192, 206, 209,
210, 215, 217, 223, 235, 265,
277, 284, 287, 302, 303, 306,
312, 315, 336, 350, 354, 356,
360, 365, 366, 367, 368, 389,
390, 396, 398, 401, 402, 414,
424, 425, 429, 434, 436, 437,
441, 442, 445, 460, 462, 463,
464, 468, 479, 482, 486, 492,
503, 508, 511, 514, 515, 516,
522, 523, 525, 535, 536, 542,
548, 549, 550.
Mores: II, 113.
Moresa-Sindia, località: II, 346.
Moresa-Sindia, nuraghe: II, 90,
334, 346, 347, 533.
Moristeni-Sagama, nuraghe: II,
108.
Moscati S.: II, 124, 550.
Mossa V.: I, 527; II, 235, 277,
344, 550.
Motorra-Dorgali, dolmen: I, 719;
II, 538.
Motzo M.: I, 14.
Motzo R. B.: II, 235, 277, 550.
Mudadu-Bortigali, nuraghe: I,
217; II, 87, 532.
Mulargia-Bortigali, frazione: I,
222, 236; II, 92, 113.
Mularza Noa, rio: II, 9.
Mularza Noa-Bolotana, complesso
fortificato punico-romano: I,
460, 486, 489, 490; II, 114,
110, 205.
Mularza Noa-Bolotana, località: I,
488, 489.
Mularza Noa-Bolotana, nuraghe:
I, 488; II, 86, 110, 533.
Multa Ratta-Suni, nuraghe: II, 91,
232, 289, 306, 534.
Mura ‘e Coga-Sindia, nuraghe: II,
334, 335, 336, 348, 356, 358,
359, 360, 361, 362, 363.
Mura ‘e Coga-Sindia, protonuraghe: II, 85, 533.
Mura ‘e Lughe-Dualchi, località:
I, 667.
Mura ‘e Mesu-Silanus, nuraghe:
vedi Sa Mura ‘e Mesu.
Mura ‘e Mesu-Silanus, tomba di
giganti: vedi Sa Mura ‘e Mesu.
Mura ‘e Pinnas-Borore, località: I,
435, 437.
Mura ‘e Pungas-Borore, domus de
janas: I, 418.

Mura ‘e Puttu-Borore, località: I,
372; II, 114.
Mura ‘e Putzu-Macomer, nuraghe:
I, 205, 206, 207; II, 89, 531.
Mura Barbaros-Birori, protonuraghe: I, 286, 365, 366, 367; II,
84, 532.
Mura Columbu- Silanus, rio: I,
552.
Mura de Bara-Macomer, nuraghe:
vedi Sa Mura de Bara.
Mura de Bara-Macomer, tomba di
giganti: II, 105.
Mura de Putzu-Macomer, località:
I, 204.
Mura de Sune-Noragugume, nuraghe: vedi Murasune.
Mura Elighe-Bortigali, protonuraghe: I, 280, 281; II, 84, 532.
Mura Elighe-Dualchi, protonuraghe: I, 623.
Mura Era, rio: II, 365.
Mura Era-Macomer, nuraghe: I,
45.
Mura Era-Macomer, rio: I, 49, 57.
Mura Era-Sindia, nuraghi: II, 90,
334, 335, 365, 366, 367, 368,
533.
Mura G.: I, 286.
Mura Ine-Macomer, nuraghi: I,
17, 18, 19; II, 88, 113, 531.
Mura Isprene-Bortigali, località: I,
253.
Mura Marzane-Borore, domus de
janas: I, 373, 417, 418, 419,
420; II, 30, 32.
Mura Pabarile-Bortigali, località:
I, 226.
Mura Piana-Sagama, località: II,
438.
Mura Pizzinnu-Bortigali, nuraghe:
I, 217; II, 87, 532.
Mura Pranosa-Birori, dolmen: I,
348, 349, 358; II, 37, 38.
Mura Pranosa-Birori, domus de
janas: I, 349; II, 30, 32, 38.
Mura Ruja-Silanus, tomba di
giganti: vedi Sa Mura Ruja.
Mura S’Inzaimo-Silanus, fonte
nuragica: I, 589.
Mura S’Inzaimo-Silanus, protonuraghe: I, 582, 588, 589; II, 85,
533.
Mura Sauccu-Macomer, località:
I, 22.

575

Mura Sauccu-Macomer, nuraghi:
I, 19, 21, 22, 23, 209; II, 88,
531.
Mura Sauccu-Macomer, sepolture
romane: I, 11; II, 113.
Mura Ulas-Macomer, nuraghe: I,
17, 18; II, 88, 531.
Muradda-Bortigali, località: I,
260.
Muradda-Bortigali, protonuraghe:
I, 260, 261; II, 84, 532.
Muramenta-Birori, località: I,
345, 367.
Murartu-Bortigali, tomba di
giganti: I, 275.
Murartu-Silanus, località: I, 539,
540, 542.
Murartu-Silanus, nuraghe: I, 515,
539, 540, 542, 543, 544; II,
90, 533.
Murartu-Silanus, tomba di giganti:
I, 6, 516, 544, 545, 546, 565,
583; II, 51, 101, 102, 104,
105, 18.
Murasune-Noragugume, nuraghe:
I, 695, 704, 705, 706; II, 90,
533.
Murciu-Flussio, protonuraghe: II,
84, 112, 458, 459, 462, 464,
475, 476, 534.
Murenda-Sagama, località: II,
112, 438.
Murenda-Sagama, tombe romane:
II, 422, 423, 424, 438.
Murgia A.: I, 12.
Muristene-Sagama, nuraghe: II,
90, 105, 422, 423, 424, 431,
432, 433, 534.
Muroni A.: I, 408, 722; II, 550.
Muroni B.: II, 108, 115, 115, 124,
206, 217, 336, 356, 389, 425,
429, 443, 445, 446, 460, 462,
503, 550.
Muros Barbaros-Birori, tomba di
giganti: II, 105.
Muros Cuncolos-Silanus, protonuraghe: I, 548, 550; II, 85, 533.
Muros de Rosariu-Silanus, nuraghe: I, 519.
Muros Rujos-Bolotana, nuraghe:
I, 504; II, 86, 533.
Muros Rujos-Noragugume, nuraghe: I, 697; II, 89, 533.
Muros Rujos-Silanus, località: I,
582.
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Muros Rujos-Silanus, nuraghe: I,
564; II, 90, 533.
Muros-Lei, località: I, 609.
Murredda-San Caterina di
Pittinuri, località: II, 48.
Murtas-Bortigali, località: I, 268.
Murtazzolu-Birori, rio: I, 322,
323, 325, 328, 331, 349.
Murtazzolu-Dualchi, rio: I, 623,
627, 633, 638, 641, 642, 648,
651, 655, 663, 664, 667.
Murtazzolu-Noragugume, rio: I,
700, 712.
Muscadolzu-Sindia, nuraghe: II,
533.
Muttianu-Borore, dolmen: I, 373,
386, 396, 397; II, 37.
Naitana A.: II, 344, 491, 492, 493,
494, 550.
Nani o Nanni-Tresnuraghes, nuraghe: II, 81, 91, 112, 490, 491,
511, 512, 518, 519, 520, 521,
522, 534.
Nani-Tresnuraghes, località: II,
518.
Narbonittu-Suni, nuraghe: II, 91,
232, 234, 235, 289, 291, 292,
293, 294, 295, 296, 337, 534.
Narbonittu-Suni, tomba di giganti:
II, 105.
Nasprias-Birori, nuraghe: I, 111,
287, 288, 289; II, 86, 532.
Natolu Biancu-Suni, nuraghe:
vedi Su Natolu Biancu.
Natolu Biancu-Suni, tomba di
giganti: vedi Su Natolu
Biancu.
Neigebaur J. F.: II, 336, 414.
Nela-Sindia, dolmen: II, 37, 38,
334, 335, 394, 398.
Nela-Sindia, nuraghe: II, 36, 91,
334, 335, 336, 394, 395, 396,
397, 398, 534.
Nela-Sindia, tomba di giganti: II,
38, 104, 334, 335, 336, 398.
Nelu-Sindia, località: II, 391.
Nelu-Sindia, nuraghe: II, 91, 105,
334, 336, 391, 392, 393, 534.
Nerone: II, 112, 459.
Newton F.G.: I, 11, 101.
Nieddu B.G.: I, 505.
Nieddu S.: I, 505.
Nieddu-Birori, nuraghe: I, 286.
Nieddu-Suni, nuraghe: II, 306.
Niogorbu-Noragugume, nuraghe:
I, 703.

Nissardi F.: I, 527.
Niuddu-Macomer, nuraghe: I, 47.
Niugorbu-Noragugume, nuraghe:
I, 700.
Noazza B-Birori, tomba di giganti: II, 103.
Noazza-Birori, dolmen: I, 311,
312; II, 37, 38.
Noazza-Birori, località: I, 314.
Noazza-Birori, tomba di giganti:
I, 103, 286, 310, 311, 312,
313; II, 38.
Nodu Biancu-Lei, sito archeologico di: I, 609; II, 114.
Nodu de Sale-Bolotana, nuraghe:
I, 489, 490; II, 62, 86, 533.
Nora: II, 107.
Noragugume: I, 695, 697, 698,
699, 700, 701, 702, 703, 704,
705, 706, 707, 708, 709, 710,
711, 712, 713; II, 23, 24, 25,
26, 27, 33, 38, 114, 117, 202,
231, 333, 421, 439, 449, 457,
473, 489.
Norbello: I, 399.
Nou de Pedramaggiore-Bortigali,
protonuraghe: II, 84, 532.
Nuorese: II, 23.
Nuoro: I, 13, 504, 519, 528, 529,
695; II, 336.
Nuraccale-Suni, nuraghe: II, 91,
232, 235, 245, 246, 247, 248,
249., 250, 251, 534
Nuraddeo-Suni, nuraghe: I, 257;
II, 91, 111, 232, 233, 234, 235,
253, 256, 274, 275, 276, 277,
278, 534.
Nuradorzu-Macomer, località: I,
53, 57.
Nuradorzu-Macomer, nuraghe: I,
57; II, 88, 531.
Nuraghe Edrosu-Macomer, località: I, 26.
Nuraghe Nela-Sindia, località: II,
398.
Nuraghe Ruju-Silanus, fonte nuragica di: I, 592.
Nuraghe-Bosa, località: II, 119.
Nurattolu-Birori, protonuraghe: I,
295, 307, 308; II, 84.
Nurattolu-Magomadas, insed. età
romana: vedi Su Nurattolu.
Nurattolu-Montresta, complesso
nuragico vedi Su Nurattolu.
Nurattolu-Montresta, località: vedi
Su Nurattolu.

Nurattolu-Montresta, nuraghe:
vedi Su Nurattolu.
Nurattolu-Montresta, protonuraghe: vedi Su Nurattolu.
Nurattolu-Montresta, tombe di
giganti: vedi Su Nurattolu.
Nurattolu-Sagama, nuraghe: vedi
Su Nurattolu.
Nurattolu-Suni, protonuraghe: II,
63.
Nuscadore-Birori, nuraghe: I, 291,
292, 295, 299; II, 86, 105,
532.
Nuscadore-Birori, tomba di giganti: I, 286, 292, 293; II, 101,
102, 103.
Nuvole-Macomer, nuraghe: I, 24,
25, 26; II, 88, 531.
Nuvolu-Macomer, località: I, 25.
Oddetta-Birori, nuraghe: I, 325.
Oddine-Tresnuraghes, località: II,
522.
Oddine-Tresnuraghes, nuraghe: II,
91, 490, 522, 534.
Oes-Giave, nuraghe: I, 423.
Ogliastra: I, 7; II, 23, 31, 543.
Olbia: I, 6; II, 543.
Oliena: II, 120, 533.
Oniferi: II, 544.
Onnighedda-Bolotana, nuraghe: I,
466, 472; II, 86, 532.
Ono-Dualchi, protonuraghe: I,
622, 640, 641, 642; II, 84,
533.
Orbentile-Macomer, protonuraghe: I, 138, 150, 151, 152; II,
84, 531.
Ordari-Silanus, domus de janas: I,
528, 529, 530, 531; II, 30, 32,
33.
Ordari-Silanus, nuraghe: I, 528,
529; II, 90, 533.
Ordari-Silanus, rio: I, 528, 544.
Oristanese: II, 23.
Oristano: II, 540.
Orolio-Silanus, nuraghe: I, 6, 515,
516, 521, 522, 523, 524, 525,
526, 527; II, 90, 533.
Orolio-Silanus, tomba di giganti:
I, 521; II, 104.
Orolo-Bortigali, domus de janas:
I, 239, 240, 241; II, 30, 32.
Orolo-Bortigali, fonte nuragica: I,
241.
Orolo-Bortigali, nuraghe: I, 6,

213, 214, 240, 241, 242, 243,
244, 245, 246, 247, 248, 249,
257; II, 71, 87, 92, 105, 532.
Orosai-Birori, nuraghe: I, 285,
286, 289, 290, 291, 295, 307;
II, 86, 105, 532.
Orreddo-Silanus, protonuraghe: I,
558, 561, 562, 563, 577; II,
85, 114, 533.
Orreddo-Silanus, tomba di giganti: I, 561; II, 104.
Ortachis-Bolotana, circoli megalitici: I, 460, 491, 492; II, 36.
Ortachis-Bolotana, nuraghe: I,
490, 491; II, 72, 86, 533.
Orta-Macomer, nuraghe: I, 61, 62;
II, 88, 531.
Ortigosu-Borore, domus de janas:
I, 399, 402, 403, 404; II, 30,
32.
Ortigosu-Borore, località: II, 114.
Ortigosu-Borore, tombe romane:
I, 404.
Ortigosu-Macomer, nuraghe: I,
197, 198, 200, 377; II, 89,
531.
Ortiscias-Sagama, località: II,
436.
Ortolani F.: II, 547.
Ortu-Silanus, protonuraghe: I,
516, 539, 540; II, 85, 533.
Oschera (gruppo archeologico): I,
373.
Oschera-Borore, protonuraghe: I,
197, 377, 378; II, 84, 532.
Oschera-Macomer, località: I,
198.
Othoca: II, 107.
Ottana: I, 507, 567, 707, 712; II,
534.
Ottieri-Bortigali, nuraghe: I, 228,
229; II, 87, 532.
Ozieri, cultura di : II, 23, 31, 47,
19, 22, 23, 27, 28, 36, 38, 39,
45, 63, 492, 530, 539.
Ozzastrera-Bolotana, località: I,
494.
Ozzastros-Lei, protonuraghe: vedi
Sos Ozzastros.
Ozzastru-Macomer, rio: I, 168.
Ozzastru-Noragugume, altopiano:
I, 697.
Pabarile-Bortigali, nuraghe: I,
226; II, 87, 532.
Pabattolas-Bolotana, nuraghe: I,
478, 482, 483; II, 86, 533.

Padria: II, 108, 205, 235.
Padru Lassia-Birori, dolmen: I,
286, 350, 363, 364; II, 37.
Padru Lassia-Birori, tomba di
giganti: I, 285, 286, 335, 336;
II, 101, 102, 103.
Padru Longu-Aidomaggiore,
tomba di giganti: II, 101.
Padru Pizzinnu-Macomer, località: I, 101.
Pais E.: I, 12, 106, 371, 373, 723;
II, 550.
Pala ‘e Cane-Birori, domus de
janas: I, 347.
Pala ‘e Cane-Bosa, domus de
janas: II, 29, 30, 32, 120.
Pala ‘e Sa Terra-Bosa, domus de
janas: vedi Sa Pala ‘e Sa Terra.
Pala Sutta ‘e Rocca-Lei, località:
I, 609; II, 110, 114.
Pala Urpinos-Bolotana, località: I,
477.
Paladolla-Montresta, località: II,
207.
Palaggiu-Samassi, villaggio: II,
45.
Palai, monte: II, 9.
Palatolta-Montresta, domus de
janas: II, 29, 32, 36, 204, 205,
212, 213.
Palatu-Birori, nuraghe: I, 295,
296, 298, 307; II, 86, 532.
Palatu-Birori, tomba di giganti: I,
6, 286, 296, 297, 306, 721; II,
18, 51, 55, 101, 102, 103, 541.
Pallottino M.: I, 114, 534.
Panedda D.: I, 6, 534; II, 100,
550.
Pani Loriga-Santadi, ins. Feniciopunico: II, 107.
Pani P.: I, 5.
Parma: II, 188.
Parteziara-Tinnura, località: II,
447.
Parteziara-Tinnura, stazione preistorica: II, 440, 447.
Partitione-Silanus, villaggio nuragico: I, 588; II, 92.
Paschina I.: I, 14, 79, 108, 112,
150, 723; II, 550, 551.
Pascialzos-Sagama, protonuraghe:
II, 85, 422, 423, 435, 436,
437, 534.
Pattada-Lei, località: I, 609.
Pattada-Lei, nuraghe: I, 609, 614,
615, 616, 617; II, 88, 533.

577

Pattalza-Tresnuraghes, località: II,
507, 508, 511.
Pau: II, 22.
Paule Nivazzi-Borore, nuraghe: I,
444, 445; II, 87, 532.
Paule Rues-Dualchi, dolmen: I,
621, 679, 680; II, 37.
Paulilatino: I, 242, 371; II, 537.
Paulis G.: II, 476, 551.
Pazza-Macomer, nuraghe: I, 11,
122, 135, 136, 152, 153; II,
89, 113, 531.
Pearce M.: II, 535, 542, 550.
Peddio-Dualchi, nuraghe: I, 622,
680, 681, 683; II, 87, 533.
Pedra ‘e Battile-Bolotana, località:
I, 496, 499.
Pedra ‘e Othoni-Oliena, domus de
janas: II, 27.
Pedra ‘e S’Altare-Bortigali, località: I, 262.
Pedra Batile-Bolotana, nuraghe: I,
499.
Pedra de Riu-Tresnuraghes, nuraghe: II, 91, 490, 522, 534.
Pedra in Cuccuru-Borore, tomba
megalitica: I, 373, 384, 385;
II, 37.
Pedra Lada-Macomer, località: I,
19.
Pedra Longa-Silanus, tomba di
giganti: vedi Sa Pedra Longa.
Pedra Majore-Dualchi, complesso
nuragico: I, 679.
Pedra Majore-Dualchi, nuraghe: I,
622; II, 88.
Pedra Majore-Dualchi, recinto
nuragico: I, 678.
Pedra Modde-Montresta, domus
de janas: II, 29, 32, 49, 204,
205, 206, 211, 212.
Pedra Oddetta-Birori, protonuraghe: I, 286, 320, 321, 322,
323, 324, 325; II, 60, 84, 532,
543.
Pedra Oddetta-Birori, tomba di
giganti: I, 285, 318, 319, 320;
II, 103, 317.
Pedra Oddetta-Macomer, muraglia
megalitica: I, 14, 112, 113,
723; II, 45, 46, 47.
Pedra Pinta-Silanus, tomba di
giganti: I, 516, 559, 564, 565,
566; II, 101, 104.
Pedra Pinta-Suni, nuraghe: vedi
Sa Pedra Pinta.
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Pedra S’Altare-Bortigali, località:
I, 261.
Pedra S’Altare-Bortigali, tomba di
giganti: II, 103.
Pedrabardile-Macomer, nuraghe:
I, 192, 199, 201, 203; II, 89,
531.
Pedras Doladas-Silanus, statuemenhir: I, 516.
Pedras Doladas-Silanus, tombe di
giganti: I, 597, 599, 600, 601,
602, 603, 604, 605; II, 104.
Pedras Fittas-Ovodda, località: II,
23.
Pedras Ladas-Dualchi, tomba di
giganti: I, 666, 667; II, 103.
Pedrasenta-Suni, località: II, 233,
236, 238, 242, 245, 246, 247,
253, 275, 298.
Pedristante-Tresnuraghes, località:
II, 511.
Pedristante-Tresnuraghes, tomba
di giganti: II, 104, 490, 511.
Pedrosu de Mura-Macomer, località: vedi Su Pedrosu de Mura.
Pedrosu-Macomer, località: I, 12,
31.
Pedru Feghe-Borore, nuraghe: I,
441, 442, 443; II, 87.
Pedru Pedru-Silanus, nuraghe: I,
606; II, 90, 533.
Pelcia-Sindia, località: II, 365,
366.
Pentuma-Noragugume, rio: I, 704.
Perca ‘e Pazza-Bolotana, protonuraghe: I, 460, 464, 465, 511;
II, 84, 532.
Perca ‘e Zancanu-Bolotana,
domus de janas: I, 509, 510;
II, 30, 32.
Perda Fitta-Serra Manna, località:
II, 23.
Perra M.: II, 58, 105, 551.
Perrot: I, 632.
Pes P.: I, 723; II, 48, 460, 464,
468, 486, 491, 492, 493, 497,
498, 499, 502, 503, 507, 508,
511, 514, 515, 518, 522, 523,
525, 529, 551.
Pesce G.: I, 14, 114, 723; II, 48,
124, 551.
Petit Radel L.C.F.: I, 723; II, 551.
Pettazzoni R.: I, 532.
Phillips P.: II, 551.
Piano Conte, cultura di: II, 39.

Piano R.: I, 647, 650, 657.
Pianu-Magomadas, località: II,
481.
Pianu-Magomadas, ritrovamenti
di età romana: II, 474, 475,
481.
Piddio-Dualchi, nuraghe: vedi
Peddio.
Piena Polcalzos-Sindia, località:
II, 340.
Piga A.: II, 17, 551.
Pilinzone-Macomer, nuraghe: I,
193, 197, 198, 374, 377; II,
89, 531.
Piludu A. P.: II, 49, 119, 123, 124,
176, 178, 183, 188, 191, 192,
233, 235, 251, 253, 265, 273,
277, 284, 287, 289, 291, 295,
296, 302, 303, 306, 312, 313,
315, 330, 335, 336, 337, 338,
339, 340, 342, 344, 350, 354,
356, 364, 374, 375, 378, 380,
381, 384, 385, 386, 389, 390,
391, 393, 396, 398, 400, 401,
402, 406, 408, 410, 414, 415,
416, 425, 429, 433, 434, 436,
441, 442, 443, 451, 454, 459,
460, 463, 477, 479, 551.
Piludu, rio: I, 39, 42, 43, 54.
Pinna G.: I, 11.
Pinna R.: I, 14.
Pintor F.: I, 213; II, 429, 465.
Pintore G. F.: II, 425.
Pintuleddu-Macomer, nuraghe: I,
59, 60, 65; II, 88, 531.
Pinza G.: I, 12, 129, 371, 373,
412, 413, 434, 441, 723; II,
551.
Piperno M.: II, 539.
Piras B.: I, 213, 237.
Piras E.: II, 551.
Piredda M.: II, 459.
Pirizzada-Dualchi, nuraghe: I,
622, 633, 637, 638; II, 88,
533.
Pirizzada-Dualchi, tombe di
giganti: I, 634, 635, 636, 637,
638; II, 103.
Pischedda-Borore, nuraghe: I,
435, 436, 437; II, 87, 532.
Pischina ‘e Ainos-Tresnuraghes,
betilo: II, 101, 102.
Pischina ‘e Ainos-Tresnuraghes,
tomba di giganti: II, 104, 490,
491, 515, 516, 517.

Pischina ‘e Sassa-Tresnuraghes,
località: II, 516.
Pischina de Fustes-Sindia, località: II, 356, 368.
Pischina de Fustes-Sindia, nuraghe: II, 90, 334, 368, 369, 533.
Pischinarza-Macomer, località: I,
34.
Pischinarza-Macomer, nuraghe: I,
34, 35, 36; II, 88, 531.
Pischinu de Catas-Lei, località: I,
609.
Pittau M.: I, 29, 84, 247, 547,
723; II, 551.
Pitzinnu-Sindia, tomba di giganti:
II, 105.
Pizzinnu-Sindia, nuraghe: II, 91,
334, 335, 336, 410, 415, 416,
534.
Planargia: I, 5, 7, 60, 720, 722; II,
5, 6, 7, 8, 10, 11, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 22, 23, 28, 30, 31,
32, 33, 34, 35, 36, 38, 45, 47,
51, 59, 60, 62, 63, 81, 82, 85,
92, 93, 94, 95, 96, 97, 100,
101, 102, 104, 107, 108, 109,
110, 111, 115, 119, 335, 342,
475, 477, 491, 494, 499, 515,
533, 539, 541, 542, 547.
Ploaghe: I, 11.
Poggiu Malu-Birori, nuraghe: I,
350.
Poglina, insenatura di: II, 5.
Polada, cultura di: II, 51.
Poma G.: II, 551.
Ponte Mannu-Flussio, domus de
janas: II, 29, 32, 458, 460.
Ponte-Bortigali, località: I, 213.
Ponte-Dualchi, località: I, 651,
655.
Ponte-Dualchi, nuraghe: I, 621,
622, 624, 627, 645, 646, 647,
648, 653, 655; II, 60, 68, 87,
533.
Ponte-Dualchi, pozzo nuragico: I,
653, 654, 655; II, 102.
Ponte-Dualchi, tomba di giganti:
II, 105.
Pontes-Bosa, domus de janas: II,
29, 31, 32, 33, 36, 45, 118,
119, 120, 128, 129, 130, 131,
132, 133, 205.
Pontes-Bosa, località: II, 129.
Pontes-Montresta, rio: II, 129,
216.

Porcarzos-Borore, nuraghe: I,
372, 421, 422, 423, 424; II,
18, 51, 72, 73, 87, 532.
Porcos-Tresnuraghes, nuraghe: II,
91, 534.
Porru-Macomer, nuraghe: I, 51,
52, 58; II, 88, 531.
Pozzomaggiore: I, 22, 57, 59, 70,
71; II, 256, 365, 367.
Pranu ‘e Ruos-Bortigali, nuraghe:
I, 240, 250, 256, 257, 286; II,
75, 87, 532.
Pranu Muttedu-Goni, complesso
megalitico: II, 27.
Pranu Ozzastru-Dualchi, altopiano: I, 623, 637, 640, 642, 655.
Pranu Ozzastru-Dualchi, località:
I, 633, 634, 636, 637, 638.
Pranu Pattada-Lei, altopiano: I,
614.
Préchac F.: I, 723; II, 551, 552.
Preizza-Borore, domus de janas: I,
386, 387, 388; II, 30, 32.
Prida-Bolotana, nuraghi: I, 478,
480, 481, 482; II, 86, 105,
533.
Probo: II, 112, 459.
Prunas-Dualchi, dolmen: I, 621,
676, 677.
Prunas-Macomer, località: I, 199.
Prunas-Macomer, protonuraghe: I,
191, 192, 193, 199, 201, 374;
II, 84, 531.
Pubuttu-Macomer, nuraghe: I,
168, 170, 185, 200; II, 89,
531.
Puggioni A.: II, 475.
Puglisi S. M.: II, 49, 551.
Puisteris-Mogoro, villaggio preistorico: II, 23.
Punta Estidu-Bolotana, nuraghe: I,
478; II, 86, 532.
Punta Lorio-Magomadas, località:
II, 481, 483.
Punta Lorio-Magomadas, nuraghe: II, 89, 112, 474, 475, 476,
483.
Punta Lorio-Magomadas, ritrovamenti di età romana: II, 475.
Punta Olito-Bolotana, località: I,
492.
Punta Palai, monte: II, 5.
Punta S. Martine-Lei, località: I,
610.
Punta San Nicola-Magomadas,
località: II, 479.

Punta sos Passiales-Silanus, località: I, 517.
Punta su Malacorru-Silanus, località: I, 528.
Punta Su Siddadu-Montresta,
insediamento: II, 28, 108, 110,
204, 205, 206, 223, 224, 225,
226.
Punta Su Siddadu-Montresta,
località: II, 224.
Punta Titanis-Bosa, località: II,
199.
Punta Titanis-Bosa, stazione preistorica: II, 118, 199.
Purgatoriu-Silanus, località: I,
583.
Purgatoriu-Silanus, tomba di
giganti: I, 583, 584; II, 104.
Puttu ‘e Oes-Macomer, tomba di
giganti: I, 177, 178, 179, 180,
306, 405, 716; II, 101, 104,
532.
Puttu-Magomadas, località: II,
481, 482.
Puttu-Magomadas, pozzo nuragico: vedi Su Puttu.
Puttu-Magomadas, ritrovamenti di
età romana: II, 112, 474, 475,
481, 484.
Puttusuile-Birori, nuraghi: I, 308,
309, 310; II, 86, 114, 532.
Putzola o Sas Casas-Borore, località: I, 455.
Putzu Iu-Dualchi, fonte nuragica:
I, 658.
Putzu Iu-Dualchi, pozzo nuragico:
I, 659.
Putzu Iu-Dualchi, tomba di giganti: I, 657, 658, 659, 661; II,
103.
Putzu-Borore, domus de janas:
vedi Su Putzu.
Puxeddu C.: II, 48, 552.
Q. Rutilius: II, 122.
Quaddu-Silanus, rio: I, 547, 550.
Quintavalle F.: II, 544.
Ralzu, rio: II, 427, 429.
Relli R.: II, 542.
Renfrew C.: II, 17, 552.
Rio Carrabusu-Sindia, località: II,
358, 360.
Rio Mannu, fiume: II, 38, 256,
273, 289, 295, 296, 337, 339,
340, 346, 364, 503, 506, 507,
511, 518, 522, 523, 524, 528.
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Rio Piras, fiume: II, 122.
Ripoli, cultura di: II, 21.
Riu Berraghe, fiume: I, 17.
Riu Pischinappiu-San Caterina di
Pittinuri, località: II, 48.
Riu Sos Chircos-Bolotana, località: I, 486.
Rocca ‘e Muras-Tresnuraghes,
località: II, 515.
Rocca ‘e Muras-Tresnuraghes, villaggio nuragico-romano: II,
112, 490, 491, 515.
Rocca Pischinale-Bosa, località:
II, 169, 176.
Rocca Pischinale-Bosa, nuraghe:
II, 63, 87, 118, 119, 123, 169,
170, 171, 172, 534.
Rocca Ruggia-Macomer, nuraghe:
I, 156, 159, 160, 161; II, 89,
531.
Roissard de Bellet: I, 106.
Roma: II, 109.
Roper D.C.: II, 17, 552.
Rosa A.: II, 491, 493.
Rossi G.: II, 536.
Rowland R. J.: I, 723; II, 123,
201, 424, 446, 460, 552.
Ruggeri P.: II, 548, 552.
Ruggiu-Bortigali, nuraghe: I, 222,
223, 228; II, 87, 532.
Ruggiu-Macomer, nuraghe: II, 40,
67.
Rughe-Montresta, protonuraghe:
vedi Sa Rughe.
Ruinas-Bolotana, rio: I, 494.
Ruiu-Macomer, nuraghe: I, 88,
89, 90, 91, 98, 101, 111; II, 89,
531.
Ruju-Silanus, nuraghe: I, 590,
591, 592, 593; II, 90, 533.
S’Abba Druche-Bosa, complesso
archeologico di: II, 18, 108,
111, 123, 158.
S’Abba Druche-Bosa, insediamento romano: I, 724; II, 87,
118, 161, 162, 163, 164, 166,
544.
S’Abba Druche-Bosa, località: II,
122, 123, 158, 159, 161, 165,
166.
S’Abba Druche-Bosa, nuraghe: II,
123, 165, 534.
S’Abba Druche-Bosa, pozzo nuragico: II, 118, 165, 166, 166,
167, 168.
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S’Abba Druche-Bosa, rio: II, 159,
165.
S’Abba Druche-Bosa, tomba di
giganti: II, 103, 118, 165.
S’Abba Druche-Bosa, tombe
romane: II, 118.
S’Abba Druche-Bosa, vasche: II,
118, 158, 159, 160.
S’Abbaia-Silanus, betili: II, 101.
S’Abbaia-Silanus, tomba di giganti: I, 572, 573, 574, 575, 577,
582; II, 100, 104.
S’Achileddu-Borore, tombe di
giganti: I, 373.
S’Adde Carmas-Bortigali, località: I, 225.
S’Adde-Birori, rio: I, 330.
S’Addeghedda-Suni, località: II,
306.
S’Adde-Macomer, rio: I, 112,
142.
S’Adde-Macomer, riparo: I, 13,
14, 111, 114; II, 19, 20, 21, 23,
45, 47, 48.
S’Albaredda-Tresnuraghes, muraglia megalitica: II, 45, 490,
491, 500, 501, 502, 503, 504.
S’Alophasa-Orgosolo, domus de
janas: II, 27.
S’Anngiu-Sindia, nuraghe: II,
403.
S’Arenosu-Bolotana, ripostiglio:
I, 511.
S’Arriorgiu
TerrazzuVillaperuccio, insediamento
preistorico: II, 23.
S’Aspru-Dualchi, nuraghe: I, 663;
II, 87, 533.
S’Aspru-Dualchi, villaggio nuragico: I, 663, 665; II, 92.
S’Aspru-Silanus, nuraghe: I, 528,
529; II, 90, 533.
S’Elighe Onna-Santulussurgiu,
tomba di giganti: II, 354.
S’Ena ‘e Cherbos-Suni, località:
II, 289, 291, 337, 338.
S’Ena ‘e S’Olomo-Sindia, fonte:
II, 334, 356, 357, 358.
S’Ena ‘e S’Olomo-Sindia, località: II, 348, 350, 354.
S’Ena ‘e S’Olomo-Sindia, nuraghe: II, 90, 334, 336, 347, 348,
349, 350, 354, 356, 533.
S’Ena ‘e S’Olomo-Sindia, tomba
di giganti: II, 104, 105, 334,
348, 354, 355, 358, 398.

S’Ena ‘e S’Ulumu-Silanus, protonuraghe: I, 516.
S’Ena ‘e Sa Pira-Bolotana, località: I, 507.
S’Ena ‘e Sa Pira-Bolotana, rio: I,
505, 506, 507.
S’Ena de Padria-Macomer, nuraghe: I, 203, 204, 206.
S’Ena de Padria-Macomer, nuraghe: II, 89, 531.
S’Ena de sos Ulimos-Suni, nuraghe: II, 91, 286, 232, 235, 289,
290.
S’Ena Ettrosa-Bolotana, nuraghe:
I, 472, 473.
S’Ena Ettrosa-Bolotana, nuraghe:
II, 86, 532.
S’Ena Ruggia-Macomer, località:
I, 158.
S’Ena-Tresnuraghes, località: II,
497.
S’Immandradorzu-Bortigali, nuraghe: I, 214, 218, 219, 222; II,
87, 532.
S’Infurcadu-Borore, località: I,
411, 413.
S’Infurcadu-Borore, nuraghe: I,
405, 407, 408; II, 86, 532.
S’Isca de Abbasanta-Birori, tomba
di giganti: II, 105.
S’Iscala Aberta-Silanus, località:
I, 562.
S’Iscobargiu-Macomer, nuraghi:
I, 42, 43, 54; II, 88, 531.
S’Iscra ‘e S’Abbasanta-Birori,
protonuraghe: I, 286, 325, 326,
327, 328; II, 84, 532.
S’Ispiddosu-Silanus, nuraghe: I,
593; II, 90, 533.
S’Ispinarba-Bolotana, domus de
janas: I, 506; II, 30, 32.
S’Ispinarba-Bolotana, località: I,
459, 505, 506; II, 110, 114.
S’Istrampu-Borore, nuraghe: I,
373, 398, 399, 401; II, 86,
532.
S’Olostri-Bortigali, località: I,
239.
S’Ortu de Su Murione-Lei, località: I, 609.
S’Ulivera-Dualchi, località: II, 45.
S’Ulivera-Dualchi, protonuraghe:
II, 115.
S’Ulumu-Dorgali, tomba di giganti: II, 354.

Sa Casina-Sindia, località: II, 375.
Sa Casina-Sindia, nuraghe: II, 90,
334, 335, 336, 375, 376, 533.
Sa Casina-Sindia, tomba di giganti: II, 105.
Sa Cherina-Sindia, località: II,
410.
Sa Cherina-Sindia, nuraghe: II,
91, 334, 409, 410, 534.
Sa Coa de Sa Mela-Macomer,
nuraghe: I, 156, 158, 159, 161;
II, 89, 531.
Sa Coa Filigosa-Bolotana, nuraghe: I, 484, 485, 486; II, 86,
533.
Sa Contra-Bosa, fontana: II, 200.
Sa Contra-Bosa, località: II, 122.
Sa Corona-Villagreca, protonuraghe: II, 58.
Sa Corte-Bortigali, nuraghe: I,
259, 260, 261; II, 87, 92, 532.
Sa Corte-Dualchi, insediamento
nuragico e romano: I, 723; II,
51.
Sa Corte-Dualchi, località: I, 621.
Sa Corte-Dualchi, muraglia megalitica: I, 6, 673, 674, 676; II,
18, 115, 544.
Sa Corte-Macomer, località: I,
114.
Sa Costa/San Bartolomeo-Flussio,
località: I, 716; II, 532.
Sa Costa-Dualchi, località: I, 638.
Sa Costa-Flussio, località: II, 462.
Sa Crabalza-Macomer, nuraghe: I,
122, 135, 136; II, 89, 105,
531.
Sa Cresia Noa-Noragugume,
tomba ad arcosoli: I, 695, 708;
II, 115.
Sa Divisa-Suni, nuraghe: II, 91,
111, 232, 235, 236, 237, 238,
239, 240, 242, 534.
Sa Domu ‘e s’Orcu-Donori, nuraghe: II, 547.
Sa Ena ‘e Su Pisanu-Bolotana,
località: II, 114.
Sa Fabbrica-Tresnuraghes, località: II, 524.
Sa Fenestra-Sindia, località: II,
378, 381.
Sa Fenestra-Sindia, nuraghe: II,
90, 334, 377, 378, 533.
Sa Figu Niedda-Macomer, nuraghe: I, 45, 49, 50; II, 88, 531.

Sa Figu-Borore, località: I, 449.
Sa Fraigada-Suni, località: II, 315.
Sa Fraigada-Suni, protonuraghe:
II, 85, 232, 233, 235, 314,
315, 534.
Sa Fronte Uda-Dualchi, dolmen:
I, 667, 668, 669; II, 37.
Sa Idda Bezza-Suni, località: II,
287.
Sa Idda Bezza-Suni, protonuraghe: II, 63, 85, 108, 232, , 286,
287, 288, 534.
Sa Itria-Silanus, protonuraghe: I,
516, 552, 554, 555, 561, 562;
II, 85, 114, 533.
Sa Lumenera-Bosa, villaggio
nuragico-romano: II, 111, 118.
Sa Maddalena-Macomer, nuraghe:
I, 110, 111, 112; II, 89, 531.
Sa Maddalena-Silanus, nuraghe: I,
515, 518, 519, 520, 552, 609;
II, 90, 533.
Sa Madde-Macomer, località: I,
53, 57.
Sa Mandra ‘e Sa Giua-Bortigali,
nuraghe: I, 269, 270, 271; II,
87, 532.
Sa Mandra ‘e Sa Giua-Sindia,
località: II, 342.
Sa Mandra ‘e Sa Giua-Sindia,
nuraghe: II, 90, 92, 105, 111,
334, 336, 341, 342, 343, 335,
533.
Sa Mandra ‘e Sa Giua-Sindia,
tomba di giganti: II, 105.
Sa Mandra Tunda-Macomer, nuraghe: I, 63, 64, 65; II, 88, 531.
Sa Mandra-Sindia, nuraghe: vedi
sa Mandra ‘e sa Giua.
Sa Marchesa-Macomer, allée couverte: I, 146; II, 37, 38.
Sa Matta ‘e Sa Ide-Borore, dolmen: I, 414; II, 37, 38.
Sa Matta ‘e Sa Ide-Borore, tomba
di giganti: I, 373, 414, 415,
417; II, 38, 103.
Sa Matta ‘e sa Muzzere-Macomer,
nuraghe: I, 203, 206, 207; II,
89, 531.
Sa Menta-Bolotana, valle: I, 474.
Sa Menta-Macomer, località: I,
39.
Sa Menta-Silanus, fonta nuragica:
I, 542, 539, 540, 541.
Sa Menta-Silanus, nuraghe: I,

539, 540, 542, 544; II, 90,
533.
Sa Monza-Birori, località: I, 351.
Sa Mura ‘e Mesu-Silanus, località:
I, 558.
Sa Mura ‘e Mesu-Silanus, nuraghe: I, 589.
Sa Mura ‘e Mesu-Silanus, tomba
di giganti: I, 556, 559; II, 104.
Sa Mura ‘e S’Ulumu-Silanus, protonuraghe: I, 558, 559, 561,
562; II, 85, 533.
Sa Mura ‘e s’Ulumu-Silanus,
tomba di giganti: I, 560, 561.
Sa Mura de Bara-Macomer, nuraghe: I, 67, 86, 87; II, 89, 368,
531.
Sa Mura de Su Coddu-Macomer,
località: I, 22.
Sa Mura Manna-Tresnuraghes,
località: II, 529.
Sa Mura Manna-Tresnuraghes,
villaggio: II, 490, 491, 529.
Sa Mura Ruja-Silanus, tomba di
giganti: I, 573, 581, 582, 583;
II, 104.
Sa Orta ‘e Su Murcone-Bolotana,
domus de janas: I, 506, 507,
508; II, 30, 32.
Sa Pala ‘e Sa Terra -Bosa, domus
de janas: II, 49, 118, 119, 146,
147, 148, 149, 148.
Sa Pala de Sa Crabarza-Macomer,
località: I, 135.
Sa Pattada, monte: II, 5.
Sa Pattada-Macomer, località: I,
718, 11, 127, 154, 155, 156,
158, 159; II, 535.
Sa Pattada-Macomer, nuraghe: II,
89, 531.
Sa Pattada-Macomer, tomba di
giganti: I, 156, 157; II, 18, 51,
102, 103.
Sa Paule-Suni, località: II, 236.
Sa Pedra de su TaleriNoragugume, località: I, 709,
710.
Sa Pedra Lada-Macomer, tomba
di giganti: I, 8.
Sa Pedra Longa ‘e Figu-Borore,
tomba di giganti: I, 371.
Sa Pedra Longa-Borore, tomba di
giganti: I, 450, 451; II, 103.
Sa Pedra Longa-Silanus, betili: I,
516.
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Sa Pedra Longa-Silanus, tomba di
giganti: I, 573, 584.
Sa Pedra Pinta-Suni, nuraghe: II,
91, 232, 233, 238, 240, 241,
242, 534.
Sa Pedra Taleri-Noragugume, dolmen: I, 695.
Sa Pedra-Macomer, nuraghe: I,
142, 148, 149, 723; II, 531.
Sa Pedra-Macomer, nuraghe: II,
89.
Sa Perca ‘e duas janas-Macomer,
località: I, 114.
Sa Perca de Is Cannas-Bolotana,
domus de janas: I, 459.
Sa Perda ‘e S’Altare-Birori,
capanna nuragica: I, 362.
Sa Perda ‘e S’Altare-Birori, dolmen: I, 348, 724; II, 49, 546.
Sa Perda ‘e S’Altare-Birori, tombe
di giganti: I, 285, 286, 358,
359, 360, 361, 362, 371; 621;
II, 103.
Sa Perda ‘e S’Altare-Macomer,
dolmen: I, 13, 146, 147, 285,
318; II, 37, 38.
Sa Perda Longa-Silanus, tomba di
giganti: I, 581, 582, 583.
Sa Rocca-Tresnuraghes, domus de
janas: II, 29, 32, 490, 491,
505, 506.
Sa Roda-Flussio, nuraghe: II, 88,
458, 459, 464, 534.
Sa Rughe ‘e Sa Mendula-Bosa,
fontana: II, 188.
Sa Rughe ‘e Sa Mendula-Bosa,
località: II, 108, 118, 188.
Sa Rughe-Montresta, protonuraghe: II, 85, 204, 205, 207, 208,
534.
Sa Sea, altopiano: II, 503, 506.
Sa Sea/Sa Rocca-Tresnuraghes,
località: II, 506.
Sa Sea-Tresnuraghes, località: II,
503.
Sa Sea-Tresnuraghes, tomba di
giganti: II, 490, 503.
Sa Sedda sa Cadrea-Sindia, tomba
di giganti: II, 104, 334, 335,
336, 348, 350, 351, 352, 353,
358.
Sa Serra di Santu MialiBuddusò/Padru, dolmen: II,
235.
Sa Serra, monte: I, 488.

582

Sa Serra-Bolotana, località: I, 489.
Sa Spelunca de Nonna-Cuglieri,
domus de janas: II, 183.
Sa Suba Cardia-Borore, località: I,
448.
Sa Tanca ‘e Mesu-Noragugume,
località: I, 695, 707.
Sa Tanca ‘e S’Alighe-Sindia,
nuraghe: vedi sa Tanca ‘e
Salighes.
Sa Tanca ‘e Sa MarchesaMacomer, allée couverte: I, 8,
285; II, 49.
Sa Tanca ‘e sa MarchesaMacomer, località: I, 147.
Sa Tanca ‘e sa Monza-Macomer,
località: I, 178.
Sa Tanca ‘e Sa Mura-Monteleone
Roccadoria, insediamento
fenicio-punico: II, 539.
Sa Tanca ‘e Salighes-Sindia, nuraghe: II, 90, 334, 367, 368, 533.
Sa Tanca de su Nuraghe-Birori,
località: I, 294.
Sa Tanca Manna-Macomer, località: I, 152.
Sa Tanca Noa-Dualchi, località: I,
641.
Sa Tanca Noa-Macomer, località:
I, 122.
Sa Tanca Noa-Sindia, località: II,
363, 364, 365.
Sa Tanca-Dualchi, località: I, 642.
Sa Toa-Bolotana, domus de janas:
I, 505; II, 30, 32.
Sa Turra-Silanus, nuraghe: I, 516,
577, 582, 583, 584, 585, 586;
II, 90, 420, 533.
Sa Turre-Montresta, fortezza punica: II, 108, 110, 111, 204, 205,
206, 217, 218, 219, 220, 221,
222.
Sa Turre-Montresta, località: II,
20, 217, 223.
Sa Turricula, facies di: II, 51, 58.
Sa Ucca ‘e su Tintirriolu-Mara,
grotta: II, 21.
Sa Ucchisura-Macomer, nuraghi:
I, 70, 71, 72; II, 88, 89, 531.
Sa Zarra-Suni, nuraghe: II, 91,
111, 232, 235, 236, 237, 238,
239, 534.
Sabloff J.: II, 544.
Sacchilartu-Dualchi, località: I,
673.

Sagama, rio: II, 464.
Sagama: II, 28, 33, 38, 51, 111,
112, 117, 202, 231, 233, 333,
421, 422, 423, 424, 425, 426,
427, 428, 429, 430, 431, 432,
433, 434, 435, 436, 437, 438,
439, 449, 457, 468, 473, 489,
502.
Sala Mura-Tresnuraghes, località:
II, 112, 499.
Sala Mura-Tresnuraghes, villaggio: II, 490, 491, 499.
Saldattene, Rio: I, 218.
Salighe-Macomer, protonuraghe:
I, 175, 177.
Salisarda-Bortigali, località: I,
219.
Salisarda-Suni, nuraghe: II, 91,
232, 235, 305, 306, 307, 454,
534.
Salis-Sindia, nuraghe: II, 90, 100,
105, 334, 335, 365, 533.
Sammartino F.: II, 539.
San Bachisio-Bolotana, chiesa: II,
114.
San Bachisio-Bolotana, località: I,
459.
San Bartolomeo-Flussio, chiesa:
II, 112, 459, 460, 462.
San Bartolomeo-Flussio, muraglia: I, 6; II, 88, 108, 459, 460,
461, 462, 458, 462, 534.
San Bartolomeo-Silanus, chiesa: I,
547.
San Ciriaco, facies di: II, 21, 22,
23, 492, 530.
San Ciriaco-Terralba, località: II,
22.
San Demetrio-Sindia, chiesa: II,
378.
San Gavino-Borore, chiesa: I,
427.
San Gemiliano-Sestu, villaggio
prenuragico: II, 535.
San Giorgio-Birori, nuraghe: I,
285, 286, 293, 294; II, 86,
109, 114, 532.
San Giorgio-Macomer, località: I,
12; II, 113.
San Giorgio-Tinnura, ceramiche
romane: II, 440, 442, 448.
San Giorgio-Tinnura, villaggio
nuragico: II, 108, 112.
San Giorgio-Tresnuraghes, chiesa:
II, 491, 494.

San Giovanni Battista-Bortigali,
chiesa: I, 213.
San Giovanni-Bortigali, località:
I, 267.
San Giovanni-Magomadas, località: II, 112, 484.
San Giovanni-Magomadas, ritrovamenti di età romana: II, 475,
476.
San Giuseppe-Borore, nuraghe: I,
410.
San Giuseppe-Padria, villaggio
preistorico: II, 39.
San Lò-Bosa, nuraghe: II, 62, 87,
111, 118, 119, 123, 169, 173,
534.
San Lorenzo-Silanus, chiesa: I,
573, 582.
San Marco-Silanus, chiesa campestre: I, 518.
San Marco-Tresnuraghes, chiesa:
II, 523, 524.
San Marco-Tresnuraghes, domus
de janas: II, 29, 32, 45, 47,
490, 491, 524, 525, 526, 527,
528.
San Marco-Tresnuraghes, località:
II, 491, 516, 522, 523.
San Marco-Tresnuraghes, nuraghe: II, 490, 522, 523, 528.
San Martino-Bortigali, chiesa: I,
213, 267; II, 113.
San Martino-Bortigali, protonuraghe: I, 267, 268; II, 84, 532.
San Martino-Bosa, chiesa: II, 111,
200.
San Martino-Lei, località: I, 609.
San Martino-Lei, nuraghe: II, 114.
San Michele, cultura di: vedi
Ozieri.
San Michele-Fonni, villaggio prenuragico: II, 23, 27.
San Michele-Suni, nuraghe: II,
91, 108, 111, 232, 233, 234,
235, 312, 313, 534.
San Nicola-Magomadas, chiesa:
II, 475.
San Nicola-Magomadas, località:
II, 481.
San Nicola-Magomadas, nuraghe:
II, 89, 108, 112, 474, 475, 476,
479, 480, 481, 482, 534.
San Nicola-Magomadas, ritrovamenti di età romana: II, 475.
San Pantaleo-Macomer, chiesa: I,
11, 13.

San Pietro/Messechimbe-Bosa,
area fenicio-punica e romana:
II, 18, 118, 121, 122, 200, 201.
San Pietro/Messerchimbe-Bosa,
località: II, 107, 110, 111.
San Pietro-Bosa, chiesa: II, 108,
122, 200, 201, 540.
San Pietro-Bosa, località: II, 111.
San Pietro-Bosa, necropoli romana: II, 123, 540.
San Sergio-Borore, nuraghe: I,
410; II, 86, 532.
San Simeone-Bonorva, fortezza
punica: II, 205.
San Vero Milis: II, 101.
Sanges M.: II, 49, 552.
Sanna A.: I, 5, 6, 516, 621, 622,
625, 626, 640, 663, 666, 671,
672, 673, 674, 723; II, 105,
336, 356, 552.
Sant’Andrea Priu-Bonorva, domus
de janas: II, 183.
Sant’Antonio, Montagna di : II, 9,
18.
Sant’Antonio-Macomer, nuraghe:
I, 164, 166, 167; II, 89, 531.
Sant’Arbara-Magomadas, località:
II, 486.
Sant’Arbara-Magomadas, protonuraghe: II, 85, 112, 474, 475,
476, 486, 487, 502, 534.
Sant’Arbara-Magomadas, tomba
di giganti: II, 104, 474, 486.
Sant’Iroxi-Decimoputzu, tomba:
II, 22.
Santa Barbara-Macomer, nuraghe:
I, 6, 11, 13, 14, 101, 102, 103,
104, 105, 106, 107, 108, 111,
316, 722; II, 14, 18, 51, 76,
77, 89, 105, 110, 113, 531,
541, 542.
Santa Barbara-Macomer, tomba di
giganti: I, 101; II, 103.
Santa Barbara-Sindia, località: II,
410, 415, 416.
Santa Barbara-Sindia, nuraghe: II,
91, 112, 334, 335, 336, 410,
411, 412, 413, 414, 415, 416,
534.
Santa Caterina di Pittinurri: II, 20,
539.
Santa Caterina-Bolotana, protonuraghe: I, 494, 495, 496; II, 84,
533.
Santa Cristina-Paulilatino, pozzo
sacro: II, 102.

Santa Croce-Sagama, chiesa: II,
433.
Santa Lucia-Magomadas, insediamento età romana: II, 112,
474, 475, 478.
Santa Maria di Corte-Sindia,
monastero: II, 112.
Santa Maria Sauccu, villaggio: I,
471.
Santa Maria-Silanus, località: I,
547.
Santa Maria-Sindia, chiesa: II,
335.
Santa Sabina o Sarbana-Silanus,
chiesa: I, 533, 718; II, 535.
Santa Sabina o Sarbana-Silanus,
nuraghe: I, 515, 516, 532, 533,
534, 535, 539; II, 90, 114,
533.
Santa Sabina-Silanus, tombe di
giganti: I, 516, 536, 537, 538;
II, 104.
Santa Vittoria-Magomadas, insed.
età romana: II, 112, 474, 475,
476, 485.
Santa Vittoria-Magomadas, località: II, 485.
Santa Vittoria-Serri, pozzo sacro:
II, 102.
Santi Cosma e Damiano-Bosa,
chiesa: II, 122.
Santillo Frizell B.: II, 542, 547,
554.
Santoni V.: I, 96, 146, 147, 174,
307, 331, 428, 464, 494, 498,
501, 502, 536, 554, 570, 588,
595, 641, 644, 723, 724; II,
22, 27, 48, 49, 58, 105, 124,
183, 192, 235, 265, 303, 312,
336, 390, 396, 401, 402, 425,
536, 552.
Santu Antine-Torralba, nuraghe: I,
434; II, 239, 532.
Santu Asili-Bolotana, allée couverte: I, 501, 502; II, 37.
Santu Asili-Bolotana, località: I,
502.
Santu Bainzu-Borore, tomba di
giganti: I, 372, 421, 427, 428,
429, 430, 431, 440, 450, 371;
II, 103.
Santu Dorzi Oinu-Silanus, nuraghe: I, 554, 556, 557, 558,
559, 561, 562; II, 90, 533.
Santu Lussurgiu: I, 131, 134, 384,
396.
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Santu Maltine/San GiovanniMagomadas, località: II, 484.
Santu Maltine/San GiovanniMagomadas, ritrovamenti di
età romana: II, 474, 476, 484.
Santu Maltine-Magomadas, località: II, 112.
Santu Maltine-Magomadas, ritrovamenti di età romana: II, 475,
476, 481, 484.
Santu Marcu-Silanus, nuraghe: I,
518, 520; II, 90, 533.
Santu Marcu-Tresnuraghes, nuraghe: II, 91, 534.
Santu Martine-Lei, nuraghe: I,
609, 610; II, 88, 533.
Santu Padre, monte: II, 5.
Santu Pedru-Alghero, domus de
janas: II, 39.
Santu Portolu-Silanus, nuraghe: I,
548; II, 90.
Santu Portolu-Silanus, recinto: I,
547.
Sarbogadas-Birori, dolmen: I,
285, 286, 330, 331; II, 37.
Sarbogadas-Birori, tombe di
giganti: I, 286, 333, 334, 362,
345; II, 103.
Sarcidano: II, 39, 543.
Sardegna: I, 11, 371, 459, 505,
511, 515; II, 5, 9, 12, 16, 19,
23, 27, 39, 45, 51, 100, 108,
111, 205, 342, 459, 491, 531,
532, 533, 534, 535, 536, 538,
539, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 547.
Sarule: II, 27.
Sas Campedas-Montresta, nuraghe: II, 89, 534.
Sas Cariasas-Macomer, nuraghe:
I, 168, 170, 185, 186; II, 89,
531.
Sas Casas-Borore, nuraghe: I,
448, 452, 454, 455, 456; II,
87, 532.
Sas Corrogas-Montresta, rio: II,
210, 212.
Sas Enas-Macomer, località: I, 56.
Sas Furmicas-Dorgali, grotta: II,
535.
Sas Giagas-Macomer, località: I,
77.
Sas Giagas-Macomer, tomba di
giganti: I, 78, 79, 88, 723; II,
103, 543.
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Sas Luzzanas-Bortigali, località: I,
225.
Sas Luzzanas-Bortigali, nuraghe:
I, 219, 222, 224, 225, 226,
228; II, 87, 532.
Sas Luzzanas-Bortigali, tomba di
giganti: II, 105.
Sas Pedras Ladas-Dualchi, tomba
di giganti: I, 664, 665, 671.
Sas Piras-Bolotana, località: I,
498.
Sas Roccas-Tresnuraghes, domus
de janas: II, 460.
Sas Serras-Montresta, domus de
janas: II, 29, 32, 49, 204, 205,
206, 223.
Sas Tancas-Dualchi, dolmen: I,
638, 639, 640; II, 37.
Sas Tancas-Dualchi, località: I,
640.
Sas Tancas-Dualchi, stazione preistorica: I, 640.
Sas Terras-Montresta, domus de
janas: II, 222.
Sassarese: II, 23.
Sassari: I, 6, 344, 372, 421, 534,
589, 592, 613.
Satta M. Ch.: I, 6, 724; II, 108,
115, 123, 124, 158, 159, 161,
164, 165, 167, 552, 553.
Scala o Su Bastione-Tresnuraghes,
nuraghe: II, 91, 534.
Scanu G.: II, 553.
Scarpa P.: I, 11.
Schiemdt G.: II, 123, 124, 553.
Schroder P.: II, 124, 553.
Schubart H.: I, 146, 147.
Scolopi (Padri): I, 515.
Sculacacca-Oniferi, dolmen: I,
723; II, 544.
Sebes-Magomadas, nuraghe: II,
89, 463, 474, 477, 534.
Sedda ‘e Rughes-Bortigali, località: I, 215.
Sedda de su Minadorzu-Bolotana,
nuraghe: I, 496; II, 86, 533.
Sedilo: I, 6, 442, 675, 686, 687,
689, 718; II, 532, 534, 536.
Selargius: II, 27.
Seleni-Lanusei, tomba di giganti:
II, 101.
Semestene-Bortigali, nuraghe: I,
218, 219, 220, 222; II, 87,
532.
Senadorzu-Dualchi, località: I,
661.

Seneghe-Suni, località: II, 309.
Seneghe-Suni, protonuraghe: II,
85, 108, 111, 232, 233, 235,
307, 308, 309, 310, 312, 313,
451, 534.
Sennariolo: II, 497, 506.
Sequi M.: I, 84, 106, 136, 247,
258, 303, 423, 477, 534, 577,
660, 686, 695, 712, 724; II,
235, 277, 302, 312, 336, 414,
553.
Serbine-Birori, protonuraghe: I,
285, 286, 353, 726; II, 86,
532.
Serbine-Birori, tomba di giganti:
I, 350, 351; II, 103.
Serbine-Borore, dolmen: I, 414,
415, 416, 418; II, 37, 38.
Serbine-Borore, domus de janas:
I, 416, 417, 418; II, 30, 32, 38.
Sereddis-Bortigali, tomba di
giganti: I, 275, 277, 278, 279;
II, 103.
Serenosu-Bolotana, località: I,
511.
Seriale-Bortigali, protonuraghe: I,
261, 268, 269, 270; II, 84,
532.
Serra ‘e Dualchi-Dualchi, località:
I, 623.
Serra ‘e Nughe-Bortigali, nuraghe: I, 17, 18, 215, 216; II, 87,
532.
Serra Ine-Macomer, località: I, 19.
Serra M.: I, 114, 459, 527; II,
425, 429, 465.
Serra Meana-Macomer, protonuraghe: I, 170, 187, 190, 191,
192, 201; II, 84, 531.
Serra Meana-Macomer, tomba di
giganti: II, 105.
Serra Orrios-Dorgali, villaggio
nuragico: II, 541.
Serra Su Nuraghe-Bolotana, nuraghe: I, 504; II, 86, 533.
Serras-Birori, domus de janas: I,
337; II, 30, 32.
Serras-Birori, nuraghe: I, 286,
337, 339; II, 86, 114, 532.
Serras-Sindia, nuraghe: II, 90,
334, 335, 336, 378, 380, 381,
382, 383, 385, 533.
Serrenti-Sindia, località: II, 393,
394, 399, 400, 407.
Serrese-Sindia, dolmen: II, 37, 38,
334, 335, 401.

Serrese-Sindia, località: II, 390,
401, 402, 403.
Serrese-Sindia, nuraghe: II, 81,
91, 334, 335, 336, 400, 401,
402, 403, 404, 405, 406, 437,
534.
Serrese-Sindia, tomba di giganti:
II, 38, 104, 105, 334, 335,
402.
Sesannos-Bosa, località: II, 119.
Sesto Pompeo: II, 164.
Sestu: II, 535.
Sesugias-Macomer, nuraghe: I,
38, 39, 218, 222; II, 88, 531.
Seu G.: I, 575, 577, 721; II, 547.
Sfundadu-Bolotana, nuraghe: I,
474, 478; II, 86, 532.
Sicilia: II, 19, 21.
Siddò-Silanus, monte: I, 528.
Silanus: I, 5, 6, 285, 331, 337,
338, 339, 352, 353, 356, 358,
504, 515, 516, 517, 518, 519,
520, 521, 522, 524, 525, 526,
527, 528, 529, 530, 531, 532,
533, 534, 535, 536, 537, 538,
539, 540, 541, 542, 543, 544,
545, 546, 547, 548, 549, 550,
551, 552, 553, 554, 555, 556,
557, 558, 559, 560, 561, 562,
563, 564, 565, 566, 567, 568,
569, 570, 571, 572, 573, 574,
575, 576, 577, 578, 579, 580,
581, 582, 583, 584, 585, 586,
587, 588, 589, 590, 591, 592,
593, 594, 595, 596, 597, 598,
599, 600, 601, 602, 603, 604,
605, 606, 609, 697, 724; II,
33, 36, 51, 92, 114, 117, 202,
231, 333, 421, 439, 449, 457,
473, 489, 535, 547.
Silattari-Bosa, domus de janas: II,
29, 32, 33, 49, 108, 118, 119,
120, 186, 187, 451.
Silattari-Bosa, località: II, 31,
186, 189.
Sililogu-Silanus, protonuraghe: I,
515, 516, 570, 577, 582, 584,
587, 588; II, 85, 533.
Simmamaro-Suni, nuraghe: II, 91,
232, 316, 320, 330, 331, 335,
534.
Sindia: I, 5, 44, 57, 372, 721; II,
18, 28, 33, 38, 111, 117, 202,
231, 233, 252, 333, 335, 336,
337, 338, 339, 340, 341, 342,

343, 344, 345, 346, 347, 348,
349, 350, 351, 352, 353, 354,
355, 356, 357, 358, 359, 360,
361, 362, 363, 364, 365, 366,
367, 368, 369, 370, 371, 372,
373, 374, 375, 376, 377, 378,
379, 380, 381, 382, 383, 384,
385, 386, 387, 388, 389, 390,
391, 392, 393, 394, 395, 396,
397, 398, 399, 400, 401, 402,
403, 404, 405, 406, 407, 408,
409, 410, 411, 413, 414, 415,
416, 417, 418, 419, 420, 421,
439, 449, 457, 473, 489, 541.
Sinis: II, 546.
Sirone-Suni, complesso nuragico:
II, 287.
Sirone-Suni, nuraghe: II, 91, 111,
232, 234, 235, 252, 280, 285,
286, 306, 534.
Sisiddo-Cuglieri, località: I, 724;
II, 545.
Soccorso-Macomer, chiesa: II,
113.
Soldattene-Bortigali, località: I,
220.
Solene-Macomer, betili: II, 101,
102.
Solene-Macomer, nuraghe: I, 192,
193, 194, 197, 198, 374; II,
89, 531.
Solene-Macomer, rio: I, 195.
Solene-Macomer, tomba di giganti: I, 192, 195, 196; II, 104.
Sondaar P. Y.: II, 48, 553.
Sorene-Silanus, nuraghe: I, 516,
519, 551, 552, 553, 554, 562;
II, 90, 533.
Sorene-Silanus, tomba di giganti:
II, 105.
Sorighes-Bosa, domus de janas:
II, 29, 32, 118, 119, 120, 124,
189, 191, 192, 193, 194, 195,
196, 197, 544.
Sorighes-Bosa, località: II, 31,
191.
Sorighes-Magomadas, località: II,
112, 478.
Sorighes-Magomadas, ritrovamenti di età romana: II, 474,
476, 478.
Sorighes-Silanus, protonuraghe: I,
516, 561, 569, 570, 571, 577,
582, 589; II, 85, 533.
Sorolo-Birori, nuraghe: I, 285,

286, 325, 344, 345, 346, 347,
365, 367; II, 86, 114, 532.
Sos Banditos-Sindia, nuraghe: II,
90, 334, 339, 533.
Sos Benales-Sindia, nuraghe: II,
91, 334, 410, 416, 417, 534.
Sos Bighinzosos-Bolotana, tomba
di giganti: II, 103.
Sos Calavrighes-Macomer, località: I, 187.
Sos Canales/Sa Serra-Tinnura,
località: II, 448.
Sos Canales/Sa Serra-Tinnura, stazione preistorica: II, 440, 448.
Sos Canales-Tinnura, località: II,
448.
Sos Canales-Tinnura, stazione
preistorica: II, 440, 448.
Sos Chircos-Bolotana, rio: I, 486,
488.
Sos Compensos-Bolotana, nuraghi: I, 466, 467, 468, 511; II,
86, 532, 533.
Sos Ermos-Birori, località: I, 295.
Sos Furreddos-Lei, domus de
janas: I, 609.
Sos Furrighesos-Anela, necropoli
ipogeica: II, 101, 546.
Sos Giuncos-Bolotana, nuraghe:
II, 86, 532.
Sos Monumentos-Silanus, località: I, 550.
Sos Orrios-Silanus, tomba di
giganti: I, 600, 605.
Sos Ozastros-Montresta, domus
de janas: II, 29, 49, 204.
Sos Ozzastros-Lei, protonuraghe:
I, 613, 614, 615; II, 84, 533.
Sos Ozzastros-Macomer, località:
I, 88.
Sos Padres-Dualchi, fonte nuragica: I, 664, 665, 667, 723; II,
544.
Sos Passiales-Silanus, nuraghe: I,
517; II, 90, 533.
Sos Pedrosas-Sindia, località: II,
378.
Sos Pedrosas-Sindia, nuraghe: II,
90, 334, 377, 378, 381.
Sos Porchiles-Borore, località: I,
399, 403.
Sos Puddreddos-Sindia, nuraghe:
II, 334.
Sos Tintirrios-Birori, nuraghe: I,
325, 350, 363; II, 86, 532.
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Sos Trainos-Flussio, località: II,
464.
Sos Trainos-Flussio, tomba di
giganti: II, 103, 458, 460, 464.
Sotgiu G.: II, 112, 113, 115, 476,
479.
Spano G.: I, 11, 12, 13, 14, 106,
111, 129, 139, 150, 153, 173,
213, 214, 226, 236, 237, 247,
267, 268, 459, 460, 506, 515,
516, 519, 527, 530, 553, 609,
610, 621, 622, 724, 725; II,
108, 110, 111, 112, 113, 114,
115, 116, 121, 122, 123, 124,
200, 201, 205, 206, 217, 233,
335, 336, 375, 414, 423, 424,
425, 429, 433, 434, 436, 438,
441, 442, 445, 446, 459, 460,
475, 476, 478, 491, 492, 493,
494, 495, 546, 553, 554.
Sparzanas-Bortigali, località: I,
223.
Sporlo-Macomer, nuraghe: I, 88;
II, 89, 531.
Stacul G.: I, 114.
Steinitzer: I, 106.
Stiglitz A.: II, 17, 555.
Su Adu de sos Truncos-Montresta,
rio: II, 228.
Su Anzu ‘e S’Olomo-Sindia,
fonte: II, 335.
Su Anzu-Birori, fonte: II, 105.
Su Anzu-Sindia, fonte: II, 348.
Su Barattu-Bolotana, nuraghe: I,
461, 462, 463; II, 86, 532, 86,
532.
Su Barattu-Bolotana, valle: I, 464.
Su Bastione-Tresnuraghes, nuraghe: II, 91, 490, 493, 494.
Su Cadelanu-Macomer, località: I,
38.
Su Cadelanu-Macomer, tomba di
giganti: I, 200, 208; II, 104.
Su Cantareddu-Bolotana, località:
I, 466.
Su Cantaru-Noragugume, fonte
nuragica: I, 702.
Su Cantaru-Noragugume, tomba
di giganti: I, 701; II, 104.
Su Carroppu-Sirri, riparo preistorico: II, 19, 20.
Su Chivalzu-Bolotana, località: I,
463.
Su Chivalzu-Bolotana, valle: I,
464.
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Su Coddu-Selargius, insediamento
preistorico: II, 27.
Su Coraggiu, rio: II, 391.
Su Crastu ‘e Ruggiu-Suni, località: II, 289.
Su Crastu Covaccadu-Sagama,
tomba di giganti: II, 104, 422,
423, 424, 429, 436.
Su Crastu Covaccadu-Tinnura,
località: II, 445.
Su Crastu Covaccadu-Tinnura,
tomba di giganti: II, 104, 440,
441, 442, 443, 445, 446.
Su
Crastu
Iscrittu-Scano
Montiferro, tomba di giganti:
II, 423.
Su Cungiau de PerdasiDecimoputzu, località: II, 23.
Su Cunventu-Macomer, località:
II, 113.
Su Cunventu-Macomer, rovine di
età romana: I, 12, 173.
Su Cunventu-Macomer, tomba di
giganti: I, 170, 171, 172; II,
104, 113.
Su de S’Olia-Tresnuraghes,
domus de janas: II, 491.
Su Figante-Tinnura, località: II,
446, 448.
Su Figante-Tinnura, tomba di
giganti: II, 440, 441, 442, 446.
Su Figu-Borore, nuraghe: I, 452,
453, 454, 455; II, 87, 532.
Su Forru de su TaleriNoragugume, domus de janas:
I, 695, 709, 710, 711; II, 30,
32.
Su Frusciu-Silanus, rio: I, 577,
587, 606.
Su Furconi de Luxia ArrabbiosaMorgongiori, menhir: II, 23.
Su Ludrau-Sindia, località: II,
379.
Su Ludrau-Sindia, nuraghe: II, 90,
334, 335, 340, 379, 384, 533.
Su Monte ‘e S’Ape-Olbia, tomba
di giganti: II, 102.
Su Mutteddu-Birori, località: I,
287, 289.
Su Natolu Biancu-Suni, località:
II, 251, 252.
Su Natolu Biancu-Suni, nuraghe:
II, 91, 232, 235, 251, 252,
534.
Su Natolu Biancu-Suni, tomba di

giganti: II, 104, 232, 233, 234,
251.
Su Norbano-Borore, tomba di
giganti: I, 373, 389; II, 103.
Su Nou de Craba ‘e JanaMacomer, protonuraghe: I,
166; II, 84, 531.
Su Nou de Pedra MaggioreBortigali, altura fortificata: I,
227, 264; II, 62.
Su Nou de Tiriani-Macomer, protonuraghe: I, 79, 80, 81, 88; II,
84, 531.
Su Nuratolu Biancu-Suni, nuraghe: vedi Su Natolu Biancu.
Su Nurattolu-Magomadas, località: II, 485.
Su Nurattolu-Magomadas, ritrovamenti di età romana: II, 112,
474, 475, 476, 485.
Su Nurattolu-Montresta, località:
II, 209, 210.
Su Nurattolu-Montresta, protonuraghe: II, 85, 108, 111, 204,
205, 206, 209, 210, 211, 212,
216, 534.
Su Nurattolu-Montresta, tombe di
giganti: II, 204, 205, 209, 210.
Su Nurattolu-Sagama, nuraghe: II,
90, 422, 423, 438, 465, 534.
Su Nuraxi-Barumini, nuraghe: II,
360, 537.
Su Padre-Dualchi, fonte: II, 105.
Su Padru-Bortigali, località: I,
270.
Su Padru-Dualchi, dolmen: I, 621.
Su Padru-Dualchi, località: I, 667.
Su Paris de Sa Turre-San Caterina
di Pittinuri, insediamento neolitico: II, 20, 539.
Su Pedrosu de Mura-Macomer,
località: I, 12; II, 109.
Su Pedrosu-Lei, località: I, 616.
Su Pirizzolu-Noragugume, rio: I,
703, 709.
Su Poggiu Malu-Birori, nuraghe:
I, 286.
Su Puttu-Birori, nuraghe: I, 317,
318; II, 86, 532.
Su Puttu-Magomadas, pozzo nuragico: II, 102, 474, 482, 484.
Su Putzu-Borore, domus de janas:
I, 407, 408, 409; II, 30, 32.
Su Riu, rio: II, 524.
Su Salighe-Macomer, protonuraghe: I, 173, 174; II, 84, 531.

Su Salighe-Sindia, località: II,
367.
Su Saltu de Sirone-Suni, località:
II, 286.
Su Siddadu-Suni, monte: II, 245.
Su Siddadu-Suni, nuraghe: II, 91,
105, 232, 245, 246, 247, 534.
Succoronis-Macomer, domus de
janas: I, 85, 86; II, 30, 32, 33.
Succoronis-Macomer, nuraghe: I,
81, 82, 83, 84, 85; II, 67, 89,
531.
Suerzu-Birori, fonte nuragica: I,
351, 405.
Suerzu-Borore, nuraghe: I, 177,
178, 405, 406, 407; II, 86,
114, 532.
Sulci, Sant’Antioco: II, 107.
Sulcis: II, 27.
Sulconis-Bolotana, località: I,
459; II, 114.
Sulivera-Dualchi, protonuraghe: I,
622, 640, 641, 642, 643, 644;
II, 84, 533.
Suni: II, 28, 33, 38, 111, 117, 186,
202, 217, 231, 232, 233, 234,
236, 237, 238, 239, 240, 241,
242, 243, 244, 245, 246, 247,
248, 249, 250, 251, 252, 254,
255, 256, 257, 258, 259, 260,
261, 262, 263, 264, 265, 266,
267, 268, 269, 270, 271, 272,
273, 274, 275, 276, 277, 278,
279, 280, 281, 282, 283, 284,
285, 286, 287, 288, 289, 290,
291, 292, 293, 294, 295, 296,
297, 298, 299, 300, 301, 302,
303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 312, 313, 314, 315,
316, 317, 318, 319, 320, 321,
322, 323, 324, 325, 326, 327,
328, 329, 330, 331, 333, 336,
390, 421, 439, 449, 457, 473,
489.
Suppiu-Macomer, località: I, 48.
Suppiu-Macomer, nuraghe: I, 209;
II, 89, 531.
Sutterru-Suni, nuraghe: II, 235.
Talei-Sorgono, protonuraghe: II,
58.
Taleris-Bortigali, nuraghe: I, 36,
217; II, 87, 532.
Tamara-Macomer, domus de
janas: I, 88, 115, 117, 118,
119, 120; II, 32, 33, 47.

Tamburi-Montresta, località: II,
226.
Tamburi-Montresta, menhir: II,
44, 47, 204, 205, 206, 226,
227, 228.
Tamuli-Macomer, betili: I, 621;
II, 101, 102.
Tamuli-Macomer, capanne nuragiche: I, 60, 716; II, 532.
Tamuli-Macomer, complesso
nuragico: II, 418.
Tamuli-Macomer, località: II,
499, 515, 546.
Tamuli-Macomer, nuraghe: I, 12,
129, 130, 131, 132, 156, 159;
II, 89, 531.
Tamuli-Macomer, tombe di giganti: I, 5, 11, 13, 157, 123, 124,
125, 126, 127, 128, 724; II,
18, 51, 55, 102, 103.
Tanalzu-Suni, località: II, 295.
Tanca Manna-Bolotana, località:
I, 459.
Tanca Melchiorre-Macomer, località: I, 182.
Tanca Noa-Bolotana, dolmen: I,
493, 494.
Tanca Noa-Bolotana, località: I,
493.
Tanda G.: I, 129, 491, 558, 570,
591, 657, 718, 719, 725; II,
17, 48, 49, 106, 543, 554.
Tannara-Borore, domus de janas:
I, 373, 417, 418, 420; II, 30,
32.
Tappa-Corsica, località: II, 226.
Tappa-Filitosa, menhir: II, 49.
Taramelli A.: I, 12, 13, 14, 17, 18,
19, 21, 22, 25, 26, 29, 33, 35,
37, 38, 39, 41, 42, 43, 47, 49,
52, 54, 55, 56, 59, 60, 61, 65,
68, 69, 71, 75, 78, 80, 84, 87,
90, 101, 106, 111, 129, 130,
133, 136, 137, 139, 140, 143,
147, 150, 153, 155, 159, 160,
163, 165, 167, 170, 172, 174,
177, 181, 182, 184, 186, 187,
191, 194, 199, 205, 206, 207,
209, 214, 215, 216, 217, 218,
221, 222, 224, 226, 228, 231,
232, 234, 237, 239, 247, 252,
253, 255, 256, 258, 260, 261,
262, 267, 268, 269, 271, 272,
277, 285, 286, 289, 290, 292,
294, 295, 303, 309, 311, 314,

316, 322, 326, 328, 337, 339,
345, 350, 353, 356, 358, 365,
367, 371, 373, 375, 379, 389,
401, 406, 407, 410, 412, 413,
423, 428, 431, 434, 435, 437,
438, 439, 441, 442, 443, 448,
450, 452, 454, 455, 459, 460,
461, 468, 469, 474, 477, 481,
482, 483, 484, 488, 489, 490,
492, 493, 494, 496, 498, 501,
504, 506, 511, 515, 516, 517,
518, 519, 520, 521, 527, 528,
529, 530, 532, 534, 536, 539,
540, 544, 545, 549, 553, 554,
556, 558, 560, 561, 563, 565,
567, 569, 570, 573, 577, 583,
585, 587, 589, 591, 592, 593,
595, 597, 606, 609, 610, 613,
616, 621, 622, 623, 629, 632,
634, 637, 641, 644, 647, 650,
657, 660, 662, 664, 669, 675,
678, 682, 686, 687, 690, 695,
697, 700, 703, 704, 708, 709,
710, 712, 725; II, 48, 100, 111,
114, 115, 116, 119, 122, 123,
176, 178, 191, 205, 206, 207,
209, 210, 217, 223, 223, 233,
235, 236, 239, 245, 246, 250,
252, 253, 265, 273, 277, 287,
289, 291, 295, 296, 302, 303,
305, 306, 312, 315, 330, 335,
336, 337, 338, 339, 340, 342,
344, 346, 348, 350, 358, 360,
363, 364, 374, 375, 380, 381,
384, 385, 386, 389, 391, 393,
396, 399, 400, 406, 408, 410,
414, 415, 416, 420, 424, 425,
429, 433, 434, 436, 438, 442,
443, 445, 446, 451, 453, 454,
459, 460, 463, 465, 468, 475,
476, 477, 478, 479, 486, 491,
492, 494, 495, 497, 498, 499,
502, 503, 511, 514, 518, 522,
523, 525, 528, 554.
Temo, fiume: I, 17, 19, 471; II, 5,
14, 31, 38, 107, 108, 110, 111,
120, 121, 122, 169, 200, 201,
205, 217, 245, 280, 286, 306,
363, 453, 483.
Tennero-Suni, rio: II, 303, 320.
Tentizzos-Bosa, domus de janas:
II, 29, 32, 118, 119, 120, 148,
149, 150, 152, 153, 154.
Tentizzos-Bosa, località: II, 149,
151.
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Tepporo-Tresnuraghes, località:
II, 512, 515.
Tepporo-Tresnuraghes, protonuraghe: II, 62, 85, 490, 512, 513,
514, 515, 516, 534.
Tepporo-Tresnuraghes, tomba di
giganti: II, 104, 490, 491, 515.
Teriani-Bortigali, nuraghe: I, 261,
262, 268, 269; II, 87, 532.
Teriani-Bortigali, tomba di giganti: I, 262.
Terra d’Onore-Sagama, località:
II, 427, 429, 434.
Terra Ruggia-Birori, località: I,
291, 292.
Terra Tenera-Bortigali, domus de
janas: I, 229.
Terra Tenera-Macomer, dolmen: I,
31, 32; II, 36, 37.
Terra Tenera-Macomer, località: I,
31, 33.
Terra Tenera-Macomer, nuraghe:
I, 26, 31, 33; II, 88, 531.
Terralba: II, 544.
Terridì-Bosa, località: II, 107,
121.
Tetti V.: I, 35, 216, 217, 463, 464,
468, 477, 478, 481, 484, 725;
II, 554.
Tettinosa-Noragugume, località: I,
697.
Tharros: II, 107, 538.
Thiesi: II, 217.
Thiessen, poligoni di: II, 16, 93,
94, 95, 96, 97, 98, 99.
Thimme J.: I, 114.
Thorpe O. W.: II, 555.
Thorpe R. S.: II, 48, 555.
Tilariga-Bultei, nuraghe: II, 360.
Tilibirche-Macomer, nuraghe: I,
138, 140; II, 89, 531.
Tinè S.: II, 22, 48, 555.
Tinnura: I, 5, 6, 720; II, 28, 33,
36, 38, 112, 117, 202, 231,
233, 333, 421, 439, 440, 441,
443, 444, 445, 446, 447, 448,
449, 457, 473, 489, 539, 539.
Tintirriolos-Bortigali, nuraghe: I,
240, 250, 256, 257, 258, 286;
II, 87, 92, 532.
Tintirrios-Birori, nuraghe: vedi
Sos Tintirrios.
Tiria-Bosa, località: II, 119.
Tirrula-Tresnuraghes, località: II,
495.
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Tirrula-Tresnuraghes, nuraghe: II,
81, 91, 490, 491, 495, 496,
497, 534.
Tirso, fiume: I, 505, 616, 695; II,
5, 13, 14, 110, 114.
Tirso, valle del: I, 489, 584.
Tiruddone-Suni, località: II, 296.
Tito Manlio Torquato: II, 109.
Tittiriola-Bolotana, fonte nuragica: I, 477.
Tittiriola-Bolotana, nuraghe: I,
459, 474, 475, 476, 477, 478;
II, 74, 75, 86, 532.
Tittiriola-Bolotana, tomba di
giganti: I, 477; II, 103.
Toccori-Macomer, nuraghe: I, 11,
74, 76, 77, 79, 88; II, 69, 89,
531.
Tolinu-Noragugume, nuraghe: I,
695, 711, 712, 713; II, 63, 90,
533.
Tolomeo: II, 107, 110, 113, 122,
123, 541.
Tomasino-Birori, tomba di giganti: I, 286, 365, 367; II, 103.
Tore G.: II, 17, 115, 121, 123,
124, 555.
Torralba: I, 434; II, 532.
Torre Argentina-Bosa, domus de
janas: II, 29, 32, 49, 118, 119,
120, 148, 149, 155, 156, 157.
Torre Argentina-Bosa, località: II,
157.
Torre Foghe-Tresnuraghes, insediamento neolitico: II, 18, 20,
20, 21, 22, 45, 490, 492, 530.
Torre Foghe-Tresnuraghes, località: II, 530.
Toscana: II, 19.
Toscono a Santu Bainzu-Borore,
località: I, 430.
Toscono-Borore, nuraghe: I, 373,
421, 427, 429, 430, 431, 721;
II, 18, 51, 70, 87, 105, 110,
114, 532, 541.
Toscono-Borore, tomba di giganti:
II, 105.
Tosi M.: II, 535, 542, 550.
Tossilo – Birori/Borore, rio: I,
345, 350, 405.
Tossilo-Macomer, località: I, 114.
Tossilo-Macomer, nuraghe: I, 174,
176, 177, 178, 209; II, 89,
531.
Tossilo-Macomer, rio: I, 152, 168,
172, 174, 182, 183, 185.

Tottori-Macomer, protonuraghe: I,
187, 190, 192, 201, 202; II,
85, 531.
Tozzi C.: II, 20, 492, 530.
Traina-Macomer, nuraghe: I, 67,
68; II, 88, 531.
Traina-Sindia, nuraghe: II, 368.
Trainos-Flussio, località: vedi Sos
Trainos.
Trainos-Flussio, tomba di giganti:
vedi Sos Trainos.
Tres Bias-Tinnura, località: II,
443.
Tres Bias-Tinnura, nuraghe: II,
18, 91, 108, 112, 440, 441,
442, 443, 444, 445, 446, 534,
539.
Tresnuraghes: II, 18, 21, 22, 33,
36, 38, 112, 117, 202, 231,
333, 421, 439, 449, 457, 473,
485, 489, 490, 491, 493, 494,
495, 496, 497, 498, 499, 500,
501, 503, 504, 505, 506, 507,
508, 509, 510, 511, 512, 513,
514, 515, 516, 517, 518, 519,
520, 521, 522, 523, 524, 525,
526, 527, 528, 529, 530, 535.
Tresnuraghes-Borore, nuraghe: I,
442, 448, 455; II, 87, 532.
Tribides-Silanus, rio: I, 552.
Trididolo-Noragugume, nuraghe:
I, 695.
Triganino-Sagama, località: II,
437.
Triganino-Sagama, tomba di
giganti: II, 104, 422, 423, 437.
Tringham R.: II, 544.
Trobias-Tinnura, nuraghe: I, 6.
Trobiattas-Bortigali, località: I,
223, 228.
Tronchetti C.: II, 123, 124, 201,
555.
Trump D.: II, 17, 48, 546, 555.
Tuccaravo-Bosa, domus de janas:
II, 29, 32, 33, 118, 119, 120,
125, 127.
Tuccaravo-Bosa, località: II, 125.
Tucidide: II, 107.
Tuide-Bortigali, dolmen: I, 235,
236; II, 37.
Tuide-Bortigali, nuraghe: I, 234,
235; II, 87, 532.
Tuide-Bortigali, tomba di giganti:
II, 105.
Tulio-Bolotana, tomba di giganti:

I, 504; II, 103.
Tuliu-Bolotana, rio: I, 504.
Turas, rio: II, 177, 178.
Turas-Bosa, località: II, 177.
Turrigas-Macomer, nuraghe: I, 44,
45, 46, 47; II, 88, 531.
Turrigas-Macomer, tomba di
giganti: II, 105.
Tusa S.: II, 539.
Tusari-Bortigali, protonuraghe: I,
214, 271, 272, 273, 274; II,
60, 84, 113, 532.
Tutturighe-Silanus, complesso
nuragico: I, 548.
Tutturighe-Silanus, protonuraghe:
I, 550, 551, 554; II, 85, 533.
Tutturighe-Silanus, tomba di
giganti: I, 549, 550, 583; II,
104, 105.
Tykot R.: II, 541, 542, 547, 549,
556.
Uana-Dualchi, protonuraghe: I,
621, 622, 657, 658, 659, 660,
661; II, 60, 63, 84, 533.
Uana-Dualchi, tomba di giganti: I,
622, 661, 662; II, 103, 105.
Ucko P. J.: II, 544.
Uda R.: I, 506.
Ugas G.: I, 725; II, 22, 27, 48, 58,
92, 105, 555, 556.
Ulimos-Macomer, nuraghe: I, 45,
47, 49, 50; II, 88, 531.
Ulivariu-Borore, domus de janas:
II, 30.
Ulivariu-Lei, domus de janas: II,
32.
Ulumedu-Suni, località: II, 289.
Ulumedu-Suni, nuraghe: II, 306.

Ulumu-Macomer, nuraghe: I, 723.
Uore-Borore, fonte nuragica: I,
393, 394, 395; II, 105.
Uore-Borore, nuraghe: I, 389,
390, 393; II, 86, 532.
Uore-Borore, tomba di giganti: I,
386, 390, 391, 392, 393; II,
103.
Uras-Suni, nuraghe: II, 91, 232,
251, 306, 534.
Uras-Suni, rio: II, 251.
Urighe-Birori, nuraghe: I, 285,
286, 325, 328, 329, 336, 350,
363; II, 86, 532.
Urpes-Borore, nuraghe: I, 373,
432, 435, 721; II, 51, 87, 105,
110, 114, 532, 541.
Urpinos-Bolotana, rio: I, 474.
Usai A.: II, 17, 58, 105, 312, 503,
556.
Usellus: II, 544.
Uturos de Ganna-Sindia, nuraghe:
II, 90, 334, 340, 533.
Vacca G.: I, 527.
Vacca S.: II, 8, 14, 48, 556.
Vacchetta-Lei, rio: I, 611.
Vagstaff M.: II, 552.
Valeria (iscrizione funebre di): I,
294; II, 114.
Valery P.: I, 11, 14, 106, 459, 725;
II, 556.
Vallino F.B.: II, 556.
Verre-Bortigali, località: vedi
Berre.
Vibia (famiglia): II, 205.
Vicino Oriente: II, 20.
Villagrande Strisaili: II, 101.
Virù Valley, Perù: II, 548.

Vita Finzi C.: II, 17, 556.
Vivanet F.: I, 214, 294, 515, 516,
519, 532, 534, 609, 725; II,
114, 116, 556.
Vocchieri: I, 371.
Wagstaff M.: II, 17.
Webster G. S.: I, 6, 373, 373, 373,
410, 412, 413, 423, 431, 431,
434, 721, 726; II, 18, 105,
556, 557.
Webster M.: I, 6, 726; II, 557.
Willey G. R.: II, 17, 557.
Zanchia-Silanus, tomba di giganti:
I, 566, 567, 568, 569; II, 104.
Zaramontesu-Bolotana, località: I,
482.
Zarra-Suni, nuraghe: vedi Sa
Zarra.
Zervos Ch.: I, 106, 129, 147, 175,
180, 428, 527, 534, 573, 583,
632, 726; II, 235, 277, 557.
Zia Mammara -Suni, nuraghe: II,
235.
Ziu Andria-Sindia, nuraghe: II,
90, 334, 340, 341, 533.
Ziu Mameli-Sindia, nuraghe: II,
91, 334, 384, 385, 534.
Ziu Pranu-Sindia, nuraghe: vedi
Ziu Andria.
Zoddoro-Silanus, località: I, 570.
Zoddoro-Silanus, tomba di giganti: I, 515, 516, 569, 570; II,
104.
Zubrow E. B. W.: II, 17, 557.
Zucca R.: II, 112, 115, 123, 124,
200, 201, 451, 476, 479, 532,
556.
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