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13 – NURAGHE NURADDEO

Provincia - Nuoro
Comune - Suni
Località - Pedrasenta
Posizione - IGM Foglio 206 IV NE Sindia

40°19’25” – 3°51’18”
Quota - 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 ostrui-
to 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 vistosa-
mente ampliato, avveniva a NO. Attraverso un

Fig. 309. Suni, Nuraghe Nuraddeo: planimetria.

A

C

B
D



276

breve corridoio di circa 2 metri si giungeva nel
cortile, di forma pentagonale ma con profilo cur-
vilineo (m 4,50x4,48; sup. mq 17,90), che si con-
serva 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 supe-
riori ove sono disposte a file orizzontali regolari.
Questa torre ha la particolarità di presentare un

paramento murario che negli ultimi 4 filari resi-
dui, per una altezza di m 1,50, interrompe il pro-
filo 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 architra-
ve (lungh. m 1,65; largh. m 0,85; spess. m 0,70)
con risega nella faccia inferiore e finestrino di sca-
rico, 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 cre-
scente 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.

Fig. 310. Suni, Nuraghe Nuraddeo: piante e sezione.
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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 svolgi-
mento 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 eli-
coidale di circa 3 metri e 10 gradini conduce
sulla sommità della torre.

Intorno al monumento si raccolgono cerami-
che di età nuragica e romana.
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Fig. 311. Suni, Nuraghe Nuraddeo. Veduta da SE.
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Fig. 313. Suni, Nuraghe Nuraddeo. Veduta da NO.

Fig. 312. Suni, Nuraghe Nuraddeo: veduta aerea.


