
prolunga per l’intero corso di m 3,20 in un piccolo stretto vano rettangolare aperto sulla
parete sinistra in fondo del nicchione, usato per adattarvi un lettuccio, come nel nuraghe
di Goni (vedi) (profondità del piccolo vano m 1, altezza all’imbocco m 2,70). Nel giro di
muro fra lo spigolo del corridoio d’ingresso ed il nicchione di sinistra, più vicino all’andi-
to, a m 3 d’altezza sul pavimento attuale, la parete muraria si interrompe per far luogo al-
la scala che porta al piano superiore, cioè al terrazzo (tav. IV, 3). Con apertura sulla came-
ra di m 0,95 di larghezza x 2,10 d’altezza, la scala, dopo un breve ripiano di m 1,90 x
1,60, sale ripidissima, su un percorso di m 6,60 entro un vano di m 1,60/0,65 di larghez-
za x 2,20 d’altezza, e sfocia nel tratto di Sudovest della torre sulla verticale del nicchione
di sinistra, descrivendo appena un ottavo di giro. La scala, rischiarata da uno spioncino
rettangolare di luce all’altezza del terzo gradino dal basso (m 0,30 x 0,49), è composta di
17 gradini, di m 0,57 di larghezza x 0,18 di piede x 0,35 d’alzo; in una delle lastre del
soffitto presso l’ingresso dall’interno, si osserva un foro circolare di 7 cm di diametro, for-
se per chiusino d’una porta lignea. La sezione della tholos è ogivale come pure quelle del-
l’andito e della scala sopraelevata; a taglio angolare si presentano le aperture dei nicchioni
dei quali il destro mostra sezione di vano trapezia ed il sinistro è chiuso internamente a
cupoletta schiacciata e allungata; delle due garette, la destra ha sezione trapezia e la sini-
stra rettangolare. La torre, svettata all’altezza di circa dieci metri, con inclinazione di muri
varia (in media di 15°), si eleva su 22 filari discontinui e irregolari di pietre calcari meta-
morfosate. L’opera alla base tende al poliedrico, mentre via via che il paramento risale ver-
so l’alto si osserva una struttura subquadrata. Le pietre vanno diminuendo di proporzioni
dal basso verso la sommità: misure, nel filare di base apparente a Sudovest, m 1,15 x 0,49;
1,65 x 0,40; 0,75 x 0,56; 0,70 x 0,73; 1,40 x 0,52. Più regolare, con ordinamento a corsi
orizzontali di pietre a taglio prevalentemente subquadrato, è il paramento interno della
tholos, in cui, a circa m 3 d’altezza dal suolo, si osserva il passaggio da una struttura basale
nella gran parte del giro a grossi blocchi a una parete più leggera e curata di pietre tagliate
in forma di parallelogrammi piatti e allungati uniti fra di loro con piccole schegge e rinzaf-
fo di malta di fango (misure di blocchi, al filare di base apparente in fondo alla camera, m
0,90 x 0,30; 0,30 x 0,26; 0,78 x 0,25; 0,76 x 0,35; 0,65 x 0,33; 0,68 x 0,46; 1,10 x 0,20).
A Nordest la torre è contraffortata da un muro, visibile per breve tratto alla distanza di m
3,30, residuato per l’altezza apparente di m 2, con tre filari di pietre nella stessa tecnica di
quella del cono (tav. III, 4). Il contrafforte è della medesima età della torre da supporsi
costruita verso il 1000 a.C. o poco prima.
Bibliografia: Spano, Scoperte archeologiche in Sardegna, 1865, p. 54; Memoria, 1867, p. 70; Centurione,
“Studii” cit., 1888, p. 69; P. Cugia, Nuovo Itinerario cit., II, 1892, p. 247 (non meno di 12 metri d’al-
tezza ai suoi tempi); F. De Rosa, Dell’uso dei nuraghi, 1909, p. 25; A. Taramelli, Mon. ant. Lincei,
XXXI, 1926, col. 425; Boscolo-Pintor-Serra, Guida, 1951, p. 133; Sardegna (Touring), vol. XX, p. 85,
fig. 148; V. Mossa, Architettura domestica cit., 1957, p. 58, nota 70.

Tavola III, 1-4; nuraghe ARMÙNGIA-Armùngia (Cagliari).
La torre vista da Sudsudovest (1-2); da Ovest (3) e da Nordest (4). Si veda tav. II, 2.

Tavola IV, 1-4: nuraghe ARMÙNGIA-Armùngia (Cagliari).
Nicchione di sinistra (1), parte superiore della tholos (2), la scala sopraelevata (3) e an-
dito, con garetta di sinistra, visto dall’interno (4). Si veda tav. II, 2.
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Tavola I, 3: nuraghe BRUNKU KRISTÒU-Gèsturi (Cagliari).
La fotografia fa vedere il nuraghe, in secondo piano, su un terrazzo marnoso che limi-
ta, dominandolo, un valloncello risalente verso il ciglio della “giara” di Gèsturi. Il nu-
raghe fa parte d’una serie di altre costruzioni consimili scaglionate sui ripiani della
pendice orientale del vasto altopiano della “giara”. Si osservi nella fotografia, presa da
Sudsudest, dalla strada provinciale da Barùmini a Gèsturi, la disposizione in profondi-
tà dei terrazzi (brunkus), che permetteva una difesa su linee successive.
Bibliografia: G. Lilliu, Not. di Scavi, 1940, p. 239.

Tavola II, 1: nuraghe ARMÙNGIA-Armùngia (Cagliari).
La torre del nuraghe sullo sfondo del villaggio moderno, vista da Ovest. Si veda la
scheda descrittiva di tav. II, 2.

Tavola II, 2: nuraghe ARMÙNGIA-Armùngia (Cagliari); tavv. II-IV; cartina B, 105.
Si erge a quota di m 366, al margine Estnordest dell’abitato di Armùngia, sul punto più
alto del villaggio che gli sta al piede. Ha una bella vista all’intorno, aperta specie sull’alto-
piano fronteggiante di Villasalto. Un paesaggio di pastori, silente e recesso, gli fa da am-
biente. Il suo volume cilindroconico, visto da Ovestsudovest, spicca sul fondale dei volu-
mi prismatici delle case moderne, disposte a gradoni, inciso contro il cielo e saldo sulla
breve spianata su cui poggia da millenni (tav. II, 1). È un nuraghe monotorre, circolare,
del diametro di m 12 circa alla base, rastremato a m 10,10/9,50 in alto (allo svettamen-
to), dove il cono si schiaccia leggermente sull’asse Est-ovest (tav. III, 1-4). Mostra l’ingres-
so a Sudest, con la porta completamente mancante perché demolita quando fu asportata
parte della fronte della torre per utilizzare le pietre nella costruzione del prossimo Munici-
pio (poi, in seguito all’intervento delle Autorità, il prospetto fu rifoderato con un appa-
recchio minuto che fa vedere bene il restauro moderno, tav. III, 1). Il vano d’entrata, sulla
base dei muri moderni ripresi sugli antichi, si misura in m 1,20 di larghezza; impossibile
ricostruire l’altezza che non superava, però, i due metri. Dietro la porta, l’andito stromba-
to verso la camera (da m 1,20 a m 1,70 alla mezzeria a m 1,60 di larghezza allo sfocio in
cella), riceve le aperture di due garette di piano triangolare con le pareti curvilinee che se-
guono all’interno il giro esterno del cono: la garetta destra è di m 2,95 di profondità
x 1,10 di larghezza x 1,50 d’altezza, la sinistra (tav. IV, 4) di m 2,50 x 0,95 x 1,42. L’andi-
to, lungo m 4 e alto da m 2,80 (sulla linea delle garette) a m 3,40 (allo sbocco nella came-
ra, tav. IV, 4), mette nel grande vano “a tholos”, di suggestiva architettura. Centrico, cir-
colare del diametro di m 5,40, il vasto ambiente si eleva, con bella disposizione orizzontale
di trentun anelli concentrici, fino a m 8,25 d’altezza mancando la serraglia che lascia un
vuoto superiore di m 1,90/1,80 di diametro (tav. IV, 2). Si può calcolare che la tholos, al-
l’origine, si chiudesse a circa m 9 d’altezza costituendo così una delle camere nuragiche
più spaziose dell’Isola, con respiro analogo a quello della meravigliosa tholos del nuraghe
Is Paras di Isili (vedi). Nella camera, ai lati, si aprono due armadioni destinati a giaciglio.
Quello a destra, a m 3,30 dallo spigolo interno dell’andito, è di pianta trapezoidale; ha
profondità di m 1,40 x altezza di m 2,95 x larghezza di m 1,90 all’apertura e 2,24 sulla
parete di fondo. Il nicchione a sinistra (tav. IV, 1), anch’esso a m 3,30 dello spigolo del-
l’andito, ha piano ellittico, od oblungo, con profondità di m 1,90, altezza di 2,75 e
larghezza all’apertura di m 1,45 mentre la parete di fondo, leggermente curvilinea, si
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1. Armùngia, il nuraghe omonimo sullo sfondo dell’abitato moderno.
2. Armùngia, planimetria del nuraghe omonimo (disegno Ferrarese Ceruti).

1. Armùngia, torre del nuraghe omonimo, da Sudsudovest.
2. Armùngia, particolare della torre suddetta, da Sudsudovest.
3. Armùngia, torre del nuraghe omonimo, da Ovest.
4. Armùngia, torre del nuraghe omonimo, da Nordest.

TAVOLA III. ARMÙNGIA, NURAGHE OMONIMO: ESTERNI DELLA TORRETAVOLA II. ARMÙNGIA, NURAGHE OMONIMO: PANORAMICA E PLANIMETRIA

274 275

1

1

2

3

2

4



1. Armùngia, nuraghe Scandarìu, da Sudovest.
2. Armùngia, nuraghe Scandarìu, da Sudovest, più da vicino.
3. Armùngia, nuraghe Scandarìu, da Sudsudovest.
4. Armùngia, nuraghe Scandarìu, da Sud.

1. Armùngia, nicchia a sinistra nella camera.
2. Armùngia, parte superiore della tholos ora scoperchiata.
3. Armùngia, scala sopraelevata nella camera, a sinistra particolare dell’andito.
4. Armùngia, andito, con garetta a sinistra, visto dall’interno.

TAVOLA V. ARMÙNGIA, NURAGHE SCANDARÌU: ESTERNI DELLA TORRETAVOLA IV. ARMÙNGIA, NURAGHE OMONIMO: PARTICOLARI DELL’INTERNO
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