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L’età prenuragica 

Le più antiche testimonianze di insediamenti umani nei territori di 
Viddalba, Valledoria e S. Maria Coghinas risalgono al Neolitico Recente (IV 
millennio a.C.) sebbene non sia da escludere che future ricerche possano 
portare alla luce attestazioni più antiche. Non si può infatti tralasciare la 
contiguità di questi territori con l’area del bacino del Rio Altana-Rio Anzos, 
fra Perfugas e Laerru, dove sono state rinvenute tracce di presenze umane 
risalenti al Paleolitico Inferiore1; sempre nel territorio di Laerru, inoltre, la 
significativa sequenza stratigrafica della Grotta Su Coloru ha fornito 
indicazioni inequivocabili circa la frequentazione umana in Anglona nel 
Mesolitico e nel Neolitico Antico2. 

Materiali di Cultura Ozieri sono stati recuperati alla periferia di Viddalba, 
in località Li Finocci3, a brevissima distanza dalla chiesa di S. Leonardo ed ai 
piedi del versante nord-occidentale del Monte S. Giovanni. Sul fianco 
meridionale di quest’ultimo, a breve distanza dal corso del fiume Coghinas, si 
aprivano due domus de janas4: le uniche tombe ipogeiche neolitiche presenti 
nel territorio dei tre comuni. Scavate nella parete verticale di una collina di 
roccia vulcanica, sono state purtroppo notevolmente danneggiate dall’usura 
del tempo e dalla mano dell’uomo5. Una delle due tombe venne pressoché 
distrutta nel 1956, a seguito dei lavori di ampliamento di una cava di 
materiale lapideo6; furono recuperati materiali appartenenti alle sepolture più 
recenti, del Bronzo Antico (Cultura di Bonnanaro), di cui parleremo in 
seguito.  

                                                 
1 MARTINI 2000. 
2 FENU, MARTINI, PITZALIS 2000. 
3 PITZALIS 1998, p. 746; PITZALIS 2002; OGGIANO 2002, p. 122. 
4 PITZALIS 2003, p. 98. 
5 CONTU 1956a; CONTU 1959, p. 101, nota 5. 
6 FERRARESE CERUTI, GERMANÀ 1978, p. 72, nota 55. 
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La seconda tomba, molto degradata sulla fronte, conserva ancora tracce 
significative delle celle più interne7. L’ipogeo si apre attualmente a circa 4 
metri di altezza, ed è difficilmente raggiungibile; la fronte è completamente 
scomparsa e non è possibile stabilire se in origine l’accesso avvenisse tramite 
un portello diretto in parete oppure per mezzo di un padiglione. La grande 
apertura irregolare, dovuta all’usura della roccia, potrebbe essere ciò che resta 
di un’anticella, alla quale faceva seguito il vano principale, separato dal primo 
ambiente da una parete di cui resta soltanto l’imposta sul soffitto, con parte 
dell’architrave del portello di comunicazione fra i due vani. La cella principale 
si articolava, a sua volta, in due piccole cellette, di cui resta ancora integra 
quella della parete di fondo, preceduta da un portello quadrangolare 
sopraelevato, mentre la seconda celletta, che si apriva sul lato destro, è 
notevolmente rovinata. La tomba era già nota al Lovisato, che ne fece 
menzione in un articolo del 18878. Lo studioso, in particolare, parla di una 
tomba «con apertura ad E.N.E. ed altra ad E.S.E.»; questo significa che ai suoi 
tempi l’ipogeo doveva essere in condizioni migliori rispetto alla situazione 
attuale, presentando ancora integra la parete frontale con il portello di accesso 
(o quello fra anticella e cella principale) ed una ulteriore apertura laterale – 
dovuta all’usura – forse in comunicazione con la celletta di destra. Il Lovisato 
aggiunge inoltre di aver osservato «una specie di scala scavata nella stessa 
roccia, che sta lì presso e che mette dal piano alluvionale alla sommità di 
questo dosso vulcanico isolato, che porta il nome di Monte S. Giovanni». Lo 
stesso studioso ricorda come nel 1883, in seguito ad una rovinosa piena del 
fiume, la tomba finì un buon metro sott’acqua. 

Ancora il Lovisato, nello stesso articolo del 1887 ed in un altro dell’anno 
seguente9, segnala il rinvenimento di alcuni reperti attribuibili al Neolitico. Si 
tratta di tre accettine di pietra levigata, acquistate una a Viddalba e due a Vidda 
’eccia: è abbastanza singolare il fatto che lo studioso sottolinei la differenza fra 
i due toponimi, che attualmente sono sinonimi ma che al suo tempo, 
evidentemente, indicavano due località diverse, seppur vicine o addirittura 
contigue. In realtà, solo due delle accettine provengono dal territorio di 
Viddalba, mentre la terza – una delle due recuperate a Vidda ’eccia -, acquistata 
da Giommaria Dettori, pastore al servizio della famiglia Comita Peru Mattana, 

                                                 
7 SERRA 1990-91, pp. 35-37; CAPRARA et al. 1996, pp. 41, 401, figg. 4.7 e 4.8. 
8 LOVISATO 1887, p. 91; E.E.M. 1922, p. 63 (elenco di Aggius).  
9 LOVISATO 1887, p. 91; LOVISATO 1988, pp. 422-424. 
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per ammissione stessa del Lovisato sarebbe stata rinvenuta a Monte Ossoni, in 
territorio di Castelsardo, ove è ubicato il ben noto insediamento fortificato 
dell’Età del Rame.  

Un'accettina in pietra verde è stata rinvenuta da Giuseppe Pitzalis sul 
Monte S. Giovanni, nei livelli preistorici al di sotto di un edificio di epoca 
medievale10. 

Un altro monumento che, allo stato attuale delle ricerche, potrebbe essere 
inquadrato nel fenomeno del megalitismo tardo-neolitico, è costituito dalla 
pietra-altare di nuraghe La Serra, in territorio di Valledoria e presso il confine 
con S. Maria Coghinas. Si tratta di un monolito di granito dalla forma 
cilindroide irregolare, con stretta base di diametro inferiore a m 0,90, che si 
allarga nel registro superiore sino a m 1,40 per poi restringersi nuovamente al 
piano sommitale, quest’ultimo del diametro di circa m 1,15; l’altezza del 
monolito è di circa m 1,1011. Sulla faccia superiore, ben spianata, sono 
presenti almeno una quindicina di coppelle o poco più12, del diametro medio 
di circa cm 10 ed una profondità di cm 6; parrebbero disporsi attorno ad una 
coppella centrale - comunque di dimensioni analoghe alle altre - 
prevalentemente verso il bordo, distribuite sostanzialmente in due 
raggruppamenti semicircolari, mentre alcune altre (tre o quattro) occupano 
irregolarmente la fascia interna fra quella centrale e le altre più esterne. 

La pietra venne segnalata per la prima volta nel 1979 da Giacomino Carta 
di Sedini, all’epoca proprietario del terreno13; sul fianco orientale mostra una 
fila orizzontale di stretti fori oblunghi, simili a quelli che si praticano nei 
blocchi di cava: chiaro indizio del fatto che qualcuno ha cercato di ridurre il 
blocco, forse per asportarne la parte superiore (quella istoriata dalle coppelle) 
o forse semplicemente per sbarazzarsi della pietra che ostacolava il passaggio 
dei mezzi agricoli. Il fatto è sicuramente antecedente al 1990, perchè gli stessi 
fori furono notati anche da Battista Serra durante la sua ricognizione al sito. 

Considerato che la pietra è del tutto allogena (modesti affioramenti di 
granito si segnalano sulle alture circostanti, comunque ad almeno un km di 
distanza), la vicinanza con il Nuraghe di La Serra potrebbe anche essere 
casuale; inoltre, va detto che mentre il nuraghe è notevolmente interrato il 

                                                 
10 PITZALIS 2003, p. 101. 
11 Battista Serra, a torto, gli attribuisce un’altezza di m 1,68 (SERRA 1990-91, p. 39). 
12 Mauro Maxia ne conta 22 (MAXIA 1991, pp. 70 e 167, fig. 38), forse annoverando anche delle 
cavità di dimensioni ridotte, ma le coppelle principali sono sicuramente in numero inferiore. 
13 Archivio della Soprintendenza Archeologica di Sassari, prot. 4399 del 18.8.1979. 
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monolito sembra essere invece adagiato sul suolo moderno, e non possiamo 
escludere (anzi, lo riteniamo più probabile) che possa essere stato trasportato 
nel sito attuale da una originaria ubicazione purtroppo sconosciuta. In ogni 
caso, l’inquadramento cronologico per questo tipo di manufatti, 
concordemente accettato dagli studiosi, rimanda al Neolitico Recente o, al 
massimo, alla prima età dei metalli: si vedano gli esempi relativi ai menhir con 
coppelle e, soprattutto, alle analoghe pietre tabulari istoriate con coppelle o, 
come forse sarebbe più giusto dire, fossette, considerato che in questo caso 
(come per la pietra-altare di La Serra) le cavità potevano essere idonee a 
contenere delle offerte liquide14; non trova quindi alcuna giustificazione il 
tentativo di inquadrare questi manufatti in ambito nuragico15. 

Un’altra traccia di insediamenti neolitici potrebbe essere costituita dalla 
presenza di alcuni probabili menhir, reimpiegati nella costruzione del nuraghe 
Fattazzu (S. Maria Coghinas) sia nelle murature del paramento esterno che, 
soprattutto, nella copertura a solaio piano del corridoio d’ingresso: si tratta di 
lastroni oblunghi con misure che vanno da m 2,10 a m 3,30. L’uso di 
riutilizzare menhir nella costruzione di nuraghi – probabilmente non solo con 
finalità pratiche ma anche a scopo apotropaico, con la percezione della valenza 
sacra dei monoliti – è abbastanza diffuso in Sardegna, ed è soprattutto ben 
attestato nell’Anglona, con esempi in nuraghi di Castelsardo, Sedini e Bulzi16. 

L’insediamento umano, nel Neolitico, sembra dunque prediligere le 
modeste alture che circondano la Bassa Valle, ad eccezione del sito di Li 
Finocci (e della vicina necropoli ipogeica di Monte S. Giovanni), ubicato a 
breve distanza dal corso del fiume: anche gli insediamenti neolitici dei comuni 
contermini, indiziati dalle domus de janas di Castelsardo (L’Elefante, Pedra 
Sciolta, Rocca Bianca)17 e di Trinità d’Agultu (Stazzi Lu Calteri)18, rispondono 
alla stessa logica.  

L’assenza, nell’area dei tre comuni, di testimonianze riferibili all’Età del 
Rame può essere solo dovuta a carenza di indagini sistematiche; la presenza 
dell’insediamento fortificato di Monte Ossoni (Castelsardo)19, con completo 

                                                 
14 FRAU 1996. 
15 MAXIA 1991. 
16 MELIS 2003. 
17 MELIS 2007. 
18 CAPRARA et al. 1996, p. 40. 
19 MORAVETTI 1981; MELIS 2007, pp. 20-21. 
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dominio sulla Bassa Valle del Coghinas e sulla sua foce, è un chiaro segno di 
una occupazione del territorio da parte di gruppi umani eneolitici. 

L’antica Età del Bronzo, com’è noto, è ben documentata dai rinvenimenti 
effettuati nella seconda domus de janas di Monte S. Giovanni, a Viddalba: 
una tomba, come già ricordato, oramai quasi completamente distrutta da 
lavori di cava nel 1956, di cui non si ha purtroppo alcuna informazione. Al 
momento della scoperta e distruzione l’ipogeo doveva essere ben occultato, 
probabilmente anche interrato; il Lovisato, nel 1887, non fa alcuna menzione 
di una seconda tomba, mentre si sofferma a descrivere un ipogeo che, senza 
dubbio, sembra corrispondere alla domus attualmente ancora esistente.  

Dopo la breve segnalazione sui Fasti Archaeologici20, Ercole Contu ritorna 
qualche anno più tardi sui materiali recuperati21, precisando di non averli 
raccolti in situ ma di averli presi in consegna dal Geom. Andrea Bianco di 
Viddalba, il quale li custodiva in casa assieme a «dieci vasi fittili romani che 
pare fossero stati trovati nella stessa tomba». In seguito la Ferrarese Ceruti22, 
attingendo dalla relazione originaria depositata da Contu negli archivi della 
Soprintendenza Archeologica23, parlerà non di vasi ma di «alcuni frammenti 
di ceramica romana repubblicana». I materiali che qui ci interessano, quelli 
relativi all’età del Bronzo Antico (Cultura di Bonnanaro), sono costituiti da 
«una ventina di recipienti, tra interi e frammentari» in cui prevalgono forme 
di «ciotole e ciotoloni troncoconici e cilindroidi, ciotoloni carenati ad alta 
spalla verticale ed a spalla insellata, vasi tripodi e tegami»24.  

Purtroppo la prematura scomparsa impedì alla Ferrarese Ceruti di 
completare lo studio dei materiali; di tutto il complesso è stata pubblicata 
solamente una ciotola carenata, attualmente esposta al Museo “Sanna” di 
Sassari25, caratterizzata da orlo a colletto e da un’ansa a gomito con accentuata 
sopraelevazione. Colpisce soprattutto, in questo vaso, la presenza di quattro 
singolari appendici lungo la carena, quasi delle impercettibile bugne, di cui 
alcune cave. I bottoni incavati richiamano quelli di alcune ollette a colletto, 
attribuibili ad un momento lievemente più attardato del Bronzo Antico (fase 
“Sant’Iroxi”) che si sposa bene anche con la notevole presenza di tegami e di 

                                                 
20 CONTU 1956a. 
21 CONTU 1959, p. 101, nota 5. 
22 FERRARESE CERUTI 1978, p. 72, nota 55. 
23 Prot. 310 del 5 giugno 1956. 
24 FERRARESE CERUTI 1978, p. 72, nota 55. 
25 CAPRARA et al. 1996, p. 395, fig. 30.1. 
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ciotoloni carenati con alta spalla, analogamente a quanto riscontrato in 
un’altra sepoltura in domus de janas del Sassarese caratterizzata da un 
contesto S. Iroxi26. Tuttavia, la presenza del vaso tripode (di cui riferisce la 
Ferrarese Ceruti, sebbene non se ne abbia documentazione) ci porta 
inequivocabilmente a datare la sepoltura verso la più antica fase di Corona 
Moltana. Un altro frammento di vaso tripode dell'orizzonte Bonnanaro 
proviene dai livelli preistorici dello scavo dell'edificio medievale di Monte S. 
Giovanni27. 
 
L’età nuragica 

Durante l’epoca nuragica, come nelle fasi precedenti, l’insediamento si 
sviluppa prevalentemente sulle alture che circondano la piana alluvionale del 
Campo di Coghinas, sebbene l’occupazione del territorio interessi ora quote 
decisamente più basse, e sembra acquistare rilevanza anche la vicinanza della 
costa e dei suoi approdi. 

Procedendo da Ovest verso Est, il primo nuraghe che si incontra, nel 
territorio di Valledoria, è il Paltuso28, sul fianco meridionale della omonima 
collina due chilometri a Ovest della frazione di La Muddizza. L’edificio è 
notevolmente crollato nel lato meridionale, mentre il versante Nord mostra 
un interramento esterno considerevole che giunge sin quasi a ricoprire l’intera 
tholos, che in quel lato si presenta ancora abbastanza integra fatta eccezione 
per gli ultimi filari superiori29. Non si osservano tracce di addizioni laterali, ma 
non se ne può escludere la presenza vista la potenza del deposito archeologico.  

La camera a tholos, l’unica struttura apprezzabile, ha un diametro 
valutabile in m 4,80 circa, per un’altezza massima residua (nel lato Nord) di m 
4,00 su 12 filari di pietre trachitiche ben squadrate di piccole dimensioni; nel 
lato meridionale la camera è quasi totalmente scomparsa, e si intuiscono 

                                                 
26 MELIS 2007a. 
27 PITZALIS 2003, p. 101. 
28 Paltusu, nell’elenco del Comune di Castelsardo del 1903 custodito nell’Archivio della 
Soprintendenza Archeologica di Sassari; Patusu nell’E.E.M. 1922, p. 86. La dizione “Paltuso” è 
quella ufficiale dell’IGM. Piuttosto controversa è l’attribuzione amministrativa di questa 
località, che nella vecchia tavoletta IGM in scala 1:25.000 del 1962 (Foglio 180, I, SO) risulta 
compresa entro i limiti del Comune di Valledoria, mentre nella nuova sezione in scala 1:25.000 
del 1995 (Foglio 442, IV) è invece inserita nel territorio di Castelsardo, e per questo motivo 
abbiamo parlato del nuraghe Paltuso in un nostro lavoro sui monumenti di quel comune 
(MELIS 2007, p. 37). Nella nuova Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, invece, la località è 
nuovamente (e speriamo definitivamente!) attribuita al Comune di Valledoria. 
29 Il nuraghe, quindi, è ben lungi dall’essere «quasi scomparso» (MAXIA 1991, p. 70). 
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appena l’ingresso e parte dell’andito di accesso. La camera presenta, ad una 
certa altezza dal suolo, dei piccoli interstizi risparmiati fra le pietre, usati forse 
come stipetti o forse per l’alloggiamento di travi lignee destinate a sorreggere 
un soppalco che rendeva funzionale anche la parte alta della tholos, come è 
comune in numerosissimi altri nuraghi. 

Più a Est, a circa tre chilometri di distanza, su una bassa altura ai margini 
della Piana (Monte Lizzu), sorgono i resti del nuraghe di La Serra 
(Valledoria)30, la cui fama è legata più che altro alla presenza, a poche decine 
di metri di distanza, della pietra-altare con coppelle di cui abbiamo già 
discusso in precedenza. Il monumento, in cattivo stato di conservazione, 
parrebbe essere un semplice monotorre in pietra trachitica (diametro circa m 
10,50) le cui murature residuano per circa m 2,50 di altezza. La camera è 
totalmente crollata ed invasa dalla vegetazione, e non è possibile riconoscere 
alcuna particolarità della struttura interna. 

A circa un chilometro a Est-Sud-Est di nuraghe La Serra, sulla bassa 
collina di Monte Juanni (S. Maria Coghinas), Battista Serra segnalava il sito 
dove, secondo fonti orali, avrebbe dovuto sorgere un nuraghe oramai 
scomparso31. La località è nota, soprattutto, per i rinvenimenti di epoca 
romana, su cui ci soffermeremo più avanti. 

Analogamente, circa 3 km a Nord-Est, presso la sponda sinistra del fiume 
Coghinas, Mauro Maxia segnala un nuraghe sull’altura di Monti di lu Campu 
(Valledoria)32, che sarebbe andato completamente distrutto a seguito di lavori 
agricoli. Anche sul Monte di Campo33 sono segnalati rinvenimenti di epoca 
romana. 

Esiste ancora, invece, il nuraghe Viddalba, o La Muddizza34, sulla sponda 
opposta del Coghinas, circa 2 km a Nord-Ovest dell’abitato. Ubicato su una 
bassa altura a dominio dell’ultimo tratto (e forse dell’originaria foce) del corso 
del Coghinas, dista solo 300 metri dal fiume. Il nuraghe, studiato e rilevato da 

                                                 
30 ANGIUS 1849, p. 774 (alla voce “Sedini”); SERRA 1990-91, pp. 38-39; MAXIA 1991, p. 70 (“La 
Sarra”). Il nuraghe è anche menzionato col nome di Suliani (attuale “Sugliana”) in un 
documento della fine dell’800 (ANONIMO 1891, p. 19). 
31 SERRA 1990-91, p. 292. 
32 MAXIA 1991, p. 64 (erroneamente attribuito a S. Maria Coghinas). 
33 Così nella carta topografica dell’IGM. 
34 Dal nome della località, da non confondere con l’omonima frazione di Valledoria (PITZALIS 
1998, p. 746; OGGIANO 2002, p. 123). Sulla CTR 1:10.000, tuttavia, il toponimo specifico è 
“Murisginu”. 



 26

Battista Serra35, è all’apparenza un semplice monotorre circolare, ridotto a 
pochi filari; il diametro è di m 13 circa e si conserva per un’altezza che non 
supera il metro. Attualmente è invaso da una fitta vegetazione che ne 
impedisce la corretta lettura; l’ingresso si intuisce nel lato meridionale, mentre 
non è dato osservare alcun particolare della struttura interna. Nel pianoro 
circostante doveva sicuramente sorgere un villaggio di capanne, di cui è 
possibile osservare qualche traccia appena affiorante dal terreno. 

A breve distanza, poco più a Sud, ai piedi del Monte S. Giovanni, sorgeva 
il villaggio nuragico di San Leonardo, in un’area che, come abbiamo visto, era 
già frequentata a partire dal Neolitico Recente e che continuerà a costituire il 
fulcro dei successivi insediamenti di epoca romana. Il villaggio, scoperto a 
seguito dei lavori per la posa di una condotta idrica nel 1983, venne 
parzialmente scavato da Giuseppe Pitzalis: all’interno di un saggio piuttosto 
limitato sono state portate alla luce alcune capanne realizzate prevalentemente 
con ciottoli fluviali36. Le strutture portate alla luce sono pertinenti ad edifici 
dalle planimetrie composite, pluricellulari, con muri ad andamento curvilineo 
e rettilineo37, che richiamano il modello delle capanne delle fasi più tarde del 
periodo nuragico: una datazione confortata anche dal rinvenimento di 
materiali del Bronzo Finale-I Ferro, come ad esempio un grande dolio con 
tipiche anse a "x"38.  

Anche sulla collina del Monte San Giovanni - dove in seguito si svilupperà 
un abitato di epoca romana e medievale - doveva sorgere un insediamento 
nuragico, di cui si osservano ancora alcune strutture nel versante Nord, ed il 
Pitzalis ipotizza che certamente sulla cima del colle non doveva mancare un 
nuraghe, di cui oggi non è stata ancora trovata traccia39. 

La relazione fra il Monte S. Giovanni e la civiltà nuragica è rivelata 
soprattutto dal rinvenimento di un singolare quanto controverso reperto. Nel 
1956, nel segnalare sui Fasti Archaeologici la violazione della domus de janas di 
Monte S. Giovanni, Ercole Contu riferiva che «non molto distante si rinvenne 
anche una singolarissima pietra calcarea lavorata (altezza m 0,385), in cui è 
forse da riconoscersi l'unione del betilo di una stele punica e di un betilo 

                                                 
35 SERRA 1990-91, pp. 20-21. 
36 PITZALIS 1986; CAPRARA et al. 1996, p. 400; PITZALIS 1998, p. 746; OGGIANO 2002, p. 123; 
PITZALIS 2003, p. 96. 
37 SERRA 1990-91, pp. 28-31. 
38 PITZALIS 2002. 
39 PITZALIS 2003, p. 98. 
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nuragico con doppia cavità: indizio di sincretismo religioso punico 
nuragico»40. Il manufatto, in pietra calcarea, è costituito da una sorta di basso 
pilastrino che pare riprodurre le fattezze di una testa di guerriero con elmo41; il 
volto è segnato dai due fori circolari degli occhi, separati da un rilievo che 
dovrebbe significare il naso, ed è sormontato da un copricapo provvisto di una 
prominente visiera semiellittica, sopra la quale si imposta un'alta cresta 
verticale che sovrasta leggermente la calotta superiore del presunto elmo. Ai 
lati della cresta, nella parte superiore del copricapo, due rozze cavità circolari 
potrebbero far pensare (se accettiamo la suggestione della testa di guerriero 
nuragico) agli alloggiamenti per le corna42. 

L'oggetto è stato giustamente accostato ad un altro pilastrino betilico, 
molto più alto del nostro (m 0,98), proveniente dalla località Tresnuraghes di 
Ossi (SS), ove sono presenti un nuraghe ma anche delle tombe romane43. In 
questo caso, la testa si imposta su una colonnina betilica vera e propria, gli 
occhi sono molto più piccoli ed il naso, prominente, risulta essere lacunoso 
già per antica rottura; l'elmo è ugualmente provvisto di visiera (molto meno 
sporgente e assai più alta dell'esemplare di Viddalba) e di cresta superiore 
orizzontale, bipartita trasversalmente da una scanalatura mediana. 

È estremamente difficile potersi pronunciare su questi manufatti, per cui 
tutte le ipotesi restano aperte; Giovanni Tore avanza l'ipotesi che quello di 
Viddalba possa essere «un cippo ... forse antropomorfizzato (o stele a 
davanzale)» che trova un significativo riscontro con uno analogo proveniente 
dal Sinis, incluso nella collezione Cao di Cagliari44. Fulvia Lo Schiavo, con 
argomentazioni molto convincenti, propende invece per l’ipotesi di una 
“proto-statuaria” nuragica, su una linea evolutiva che dai betili a “occhi” 
giungerà, come esito finale, alle statue antropomorfe di Monte Prama; scarta 
invece con decisione l’ipotesi di cippi o stele di ambito punico e, men che 
meno, di epoca romana. Come ipotesi alternativa, sostenuta però con minor 
convinzione, suggerisce quella di un prodotto locale di genti indigene in 
ambito romano, accostandole all’artigianato popolare delle stele “a specchio” 
di Viddalba45.  

                                                 
40 CONTU 1956a. 
41 LO SCHIAVO 1984, pp. 71-74, tavv. II,b e IV; LO SCHIAVO 1986, p. 110. 
42 LO SCHIAVO 1984, p. 71. 
43 LO SCHIAVO 1984, p. 71, tavv. II,a e III. 
44 TORE 1975, pp. 315-316, fig. XIII,4 (nel testo si fa erroneamente riferimento alla fig. XIII,3). 
45 LO SCHIAVO 1984, pp. 72-73. 
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Proprio questa seconda soluzione è ripresa, invece, da Attilio Mastino, che 
parla di un possibile prodotto di artigianato di "gusto barbarico" di epoca 
romana46. Tuttavia, l'oggetto che egli mostra (e di cui presumibilmente 
discute) non è lo stesso rinvenuto da Contu e pubblicato dalla Lo Schiavo, ma 
un altro manufatto con schematizzazione di faccina umana (in effetti 
accostabile alla produzione delle stele con faccina “a specchio”), dato 
anch'esso come proveniente da Monte S. Giovanni; se ne deve dedurre che 
esista un secondo pilastrino antropomorfo di Viddalba, dallo stesso sito del 
precedente e tuttora inedito. 

Per completare il quadro dei siti nuragici della Valle, un insediamento 
non ben precisato doveva sorgere anche sulla collinetta di Monte Assari 
(Valledoria), a breve distanza da Paltuso, anche se non si segnalano tracce di 
nuraghi ma, probabilmente, di un villaggio47. Un altro villaggio, indiziato dalla 
presenza di numerose ceramiche di impasto, era presente nel sito dove 
attualmente sorgono le ultime case della frazione di La Ciaccia (Valledoria), a 
sinistra della strada, ed era certo da mettere in relazione con il vicino nuraghe 
di Prima Guardia, in territorio di Castelsardo48. 

Alle spalle di questi insediamenti, che sfruttano le basse emergenze 
collinari del fondovalle per controllare da vicino il fiume, si schierano diversi 
nuraghi a quote più elevate, con ampio dominio sulla piana del Coghinas e, 
allo stesso tempo, sulle vie di penetrazione verso i territori dell'interno. In 
particolare, gli insediamenti si addensano sulle alture a Sud e a Sud-Ovest di 
S. Maria Coghinas.  

Sul rilievo che domina le ultime case della frazione di Pedru Malu (quota 
m 187), separato da un profondo vallone, sorge il nuraghe omonimo49, noto 
anche col nome di Marco Manzoni50. Il monumento, in cattivo stato di 
conservazione, parrebbe essere un monotorre circolare del diametro di 9 
metri; costruito con pietre trachitiche, si conserva ancora per circa 2 metri di 
altezza massima. L'ingresso, rivolto a Sud-Ovest, introduce in un corridoio 
completamente crollato e ricolmo di macerie; non è dato osservare alcun altro 
dettaglio della struttura interna. 

                                                 
46 MASTINO, PITZALIS 2003, pp. 686-687, fig. 16. 
47 MAXIA 1991, p. 78. 
48 MELIS 2007, p. 32. 
49 MAXIA 1991, p. 64. 
50 SERRA 1990-91, pp. 40-41. 
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Poco più a Ovest, ad una quota lievemente più alta (m 226), il Maxia 
segnala la presenza di un altro nuraghe, denominato Pedru Malu 251: anch'esso 
un semplice monotorre circolare notevolmente crollato. Sempre allo stesso 
Maxia si deve, inoltre, la segnalazione di un altro nuraghe inedito, ubicato 
sulla cima del Monte Vignoli (m 378), ridotto a poche tracce; sicuramente da 
porre in relazione con il nuraghe Pedru Malu 2, ubicato sul versante 
settentrionale dello stesso Monte Vignoli, ed inoltre con il nuraghe S. 
Salvatore di Sedini, che controlla l'altura contigua meno di 600 metri a Ovest. 

Alle falde del versante Sud-Est dello stesso Monte Vignoli, invece, presso 
la fattoria di Case Seazzu, Battista Serra segnalava il sito di un nuraghe 
scomparso, in base a fonti orali considerate abbastanza attendibili e 
confermate dal rinvenimento di conci a T o subrettangolari riutilizzati nei 
muri di recinzione52. Non altrettanto affidabili, invece, lo stesso Serra reputa le 
testimonianze che parlano di un nuraghe, distrutto o scomparso, sull'altura di 
Monte Viddanoa, a Sud-Sud-Est dell'omonima frazione di S. Maria Coghinas. 

Ben consistenti sono, invece, i resti del Nuraghe Fattazzu, ubicato in 
prossimità del punto più elevato della strada che sale da S. Maria Coghinas e 
si dirige verso i territori di Bulzi: un percorso che sicuramente ebbe una certa 
importanza anche in epoca nuragica. Si tratta di un nuraghe apparentemente 
monotorre, anche se la presenza di alcune strutture appena affioranti sul lato 
Ovest potrebbe far pensare ad un edificio con qualche addizione laterale. 
Segnalato dal Maxia come «monotorre circolare a cella crollata»53, in realtà il 
Fattazzu è sicuramente il nuraghe più interessante e meglio conservato fra 
quelli del territorio dei tre comuni oggetto del presente studio54. La torre, 
costruita con pietre trachitiche di notevole mole (probabilmente, come già 
detto in precedenza, anche reimpiegando alcuni menhir), ha un diametro di 
m 12,50 e si conserva per un'altezza massima di m 2,30 nel lato Sud-Est, dove 
è ubicato l'ingresso; quest'ultimo, ancora integro, ha forma trapezoidale, con 
stipiti costituiti da pietre poderose (quattro a sinistra e tre a destra) sormontati 
da una lastra di architrave attualmente reclinata. L'ingresso immetteva in un 
lungo corridoio (m 5,50) coperto con grandi lastroni oblunghi (menhir?), 
marginato a destra e a sinistra dalla nicchia d'andito e dal vano della scala, 
non perfettamente distinguibili a causa del crollo: Serra ipotizzava la nicchia a 
                                                 
51 MAXIA 1991, p. 64. 
52 SERRA 1990-91, p. 296. 
53 MAXIA 1991, p. 64. 
54 SERRA 1990-91, pp. 44-48. 
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sinistra e la scala a destra, ma ci pare invece più plausibile il contrario. La 
camera, priva di copertura e ingombra di macerie, ha un diametro di circa m 
3,70; sono ben leggibili gli accessi di tre nicchie disposte in schema 
cruciforme, di cui due sole ancora agibili. La nicchia di sinistra ha un ingresso 
più basso rispetto alle altre, e questo è comune nei nuraghi con scala d'andito, 
in cui la nicchia più prossima al primo tratto della rampa è generalmente 
ribassata proprio per far posto alla scala che le passa sopra; per questo motivo, 
riteniamo che la scala partisse dal lato sinistro del corridoio d'ingresso. 

Alcune strutture affioranti nel pendio a Est del nuraghe, potrebbero 
essere pertinenti a linee fortificate avanzate, o forse a capanne del villaggio. 

Procedendo verso Est, a circa 750 metri in linea d'aria, sulla Punta 
Littigheddu (quota m 297), troviamo il nuraghe Barula55, detto anche Li 
Rudi56; anch'esso, come i precedenti, appartiene al territorio di S. Maria 
Coghinas. Il nuraghe sfrutta un torrione trachitico che si protende con pareti 
scoscese verso la piana del Coghinas ma che, allo stesso tempo, domina a 
distanza il corso del fiume nel tratto che precede l'ansa di Casteldoria: una 
importante via naturale di penetrazione verso i territori dell'interno. 

La planimetria del monumento è resa incerta dai notevoli crolli; si 
riconosce sicuramente una torre circolare principale, di m 9,00 di diametro, 
che si conserva nel paramento esterno per poco più di un metro di altezza. 
Non è dato osservare alcun particolare delle strutture interne, mentre si 
individuano tracce dell'ingresso a Sud-Sud-Est. Il nuraghe è stato sicuramente 
ampliato con l'aggiunta di torri laterali, soprattutto nel lato Est; la vegetazione 
ed i crolli impediscono, attualmente, di verificare la segnalazione del Maxia, 
che parla di «tre torri allineate con tracce di una quarta, il tutto rifasciato a S 
da un piccolo basamento sinuoso». 

Ancora più a Est, oramai a brevissima distanza dalla sponda del fiume 
Coghinas (attualmente, del lago artificiale), presso le case della frazione di 
Isolana, si trovano i resti del nuraghe omonimo, ubicati su un breve pianoro a 
m 100 di quota57. Si tratta di un nuraghe monotorre di dimensioni ridotte e 
di planimetria semi-ellittica (m 6,70 x 5,00), notevolmente distrutto, che si 
conserva per un'altezza massima di m 2,40; l'ingresso parrebbe essere rivolto a 
Est-Nord-Est, su uno dei lati lunghi, nel punto in cui giace riverso sulle 

                                                 
55 MAXIA 1991, p. 64. 
56 SERRA 1990-91, pp. 42-43. 
57 SERRA 1990-91, pp. 53-55; MAXIA 1991, p. 64. 
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macerie un lastrone che potrebbe essere ciò che resta dell'architrave. Le 
caratteristiche planimetriche potrebbero far pensare ad un protonuraghe. 

A breve distanza si segnala la presenza di altri tratti murari di blocchi 
poligonali: forse tracce di un antemurale o di un'opera di terrazzamento. Nei 
pressi doveva sicuramente sorgere anche un villaggio di capanne. 

Nel territorio montuoso a Est di Viddalba, invece, viene segnalato un solo 
nuraghe, presso la frazione di Giùncana, lungo la strada per Bortigiadas58. 
L'edificio, forse un semplice monotorre, sorgeva in corrispondenza del nucleo 
più antico di case; residua solamente una debole traccia della base, all'interno 
di un cortile privato. 

Non ci sentiamo, invece, di confermare la segnalazione di Mauro Maxia 
circa la presenza di un villaggio nuragico «a ca. 200 m O sulla sinistra della 
S.P. Perfugas-S. Maria prima del ponte sul Canale di Buroni»59, notizia 
peraltro confermataci direttamente da altre fonti orali. Nel sito indicato, circa 
1400 metri a Sud-Ovest delle case di Isolana e 2 km a Sud-Est della frazione di 
Buroni, ad una distanza di 350 metri dalla Strada Provinciale, esiste una 
struttura costituita da piccoli recinti realizzati con alti muri a secco, di cui il 
principale provvisto di un ingresso a Sud-Ovest. La struttura appare in stato di 
abbandono ed in parte è coperta da fitta vegetazione: ciò può forse aver 
indotto Maxia e gli altri informatori ad attribuire alla stessa una certa 
antichità. A nostro parere, si tratta di una struttura comunque moderna, 
probabilmente destinata al ricovero del bestiame e ad altre attività legate 
all'allevamento (riproduzione, gravidanza, svezzamento dei capi giovani etc.). 
 
L’età romana 

Mancano nel territorio del Campo di Coghinas testimonianze dirette di 
insediamenti di epoca fenicio-punica60, a parte sporadici materiali rinvenuti 
nell’ambito di successive necropoli romane61. Tuttavia, nelle zone 
dell’immediato entroterra (Perfugas) la presenza di materiali fenici, punici, 

                                                 
58 Inedito; segnalato nei pannelli della mostra allestita presso l'area archeologica di S. Leonardo. 
59 MAXIA 1991, p. 78. 
60 La supposta presenza di centri fenici a Valledoria e Viddalba, ipotizzata da Ferruccio Barreca 
(BARRECA 1986, p. 26, fig. 8; pp. 293 e 323) sulla sola base della presenza di stele con faccina a 
specchio (definite “sardo-puniche”), viene oggi a cadere in virtù degli studi successivi (MOSCATI 
1992, pp. 40-43) che hanno dimostrato la scarsa attinenza di questi prodotti al mondo fenicio-
punico. 
61 PITZALIS 1998, p. 753 (anfora punica dalla tomba 52 di S. Leonardo-Viddalba) e p. 755 (10 
monete puniche di zecca sarda dalla stessa necropoli). 
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etruschi e greci62 fa supporre, presso la foce del fiume, l’ubicazione di uno 
scalo costiero gestito da semiti. 

Per l’età romana, invece, si dispone di una cospicua serie di dati, frutto di 
ricerche di superficie, rinvenimenti sporadici, saggi di scavo; una prima 
accurata sintesi è stata presentata da Giuseppe Pitzalis nel corso del XII 
Convegno dell’Africa Romana, nel 199663. Il quadro che emerge è quello di 
una serie di centri rurali sparsi per la valle, di dimensioni e consistenza 
variabili, forse facenti riferimento ad uno o due centri principali di raccolta e 
smistamento delle merci, ubicati lungo il fiume in corrispondenza di un 
approdo presso la foce (S. Pietro a Mare?) e di un ipotetico porto fluviale più 
interno (Viddalba?). 

Procedendo nel consueto ordine da Ovest a Est e da Nord a Sud, le prime 
tracce di presenza romana che troviamo nel nostro territorio riguardano il 
rinvenimento dei resti di un relitto di nave oneraria (un ceppo d’ancora su un 
fondale disseminato di anfore) davanti alla spiaggia di La Ciaccia-Valledoria. 
Un altro relitto, da cui provengono altri due ceppi d’ancora (di cui uno con 
iscrizione), giace sul fondale a circa 1500 metri dalla spiaggia di San Pietro a 
Mare64. 

A circa un chilometro a Est di La Ciaccia, presso la spiaggia di Maragnani, 
Giuseppe Pitzalis segnala il rinvenimento di un insediamento caratterizzato da 
«strutture murarie pertinenti ad ambienti abitativi di epoca romana»65. 
All’interno, circa 1500 metri più a Sud, nelle vicinanze della frazione di La 
Muddizza (località Tignosu), esisteva una necropoli di cui si ignora la 
consistenza: da essa proviene una stele con faccina a specchio66.  

Una delle aree più importanti, da un punto di vista degli insediamenti di 
epoca romana, è costituita senz'altro dalla foce del Coghinas, presso la chiesa 
di S. Pietro a Mare, e dall'immediato entroterra dove ora sorge il moderno 
centro di Codaruina: già quest'ultimo toponimo, richiama alla mente la 
possibile presenza di antiche rovine. Vestigia e rinvenimenti di età romana, 
presso la chiesa di S. Pietro a Mare, erano già stati segnalati dal Fara nel XVI 
secolo67 e dallo Spano nel XIX68; nel 1935 Giulio Rugiu, in un fondamentale 

                                                 
62 PITZALIS 1988, p. 66. 
63 PITZALIS 1998. 
64 BONINU 1986, p. 59. 
65 PITZALIS 1998, p. 750. 
66 CONTU 1956; MOSCATI 1992, pp. 35 e 67, tav. XXXI,1. 
67 FARA 1580 (1992), 1, pp. 174-176. 
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scritto sul popolamento moderno del Campo di Coghinas, ricorda i 
«numerosi oggetti in terracotta, e particolarmente una grande quantità di 
statuette di Cerere» rinvenuti nella regione, e ripropone brevemente la 
questione dell'ubicazione della città di Ampurias, sede vescovile nel 
medioevo69.  

Il toponimo di Ampurias (Inpuriu, Ampulia) fa la sua comparsa a partire 
dal XII secolo, in documenti che attestano l'esistenza, nell'Anglona, di una 
diocesi suffraganea di Torres, sulla localizzazione della cui sede ancora si 
discute. Non si ha alcuna attestazione del toponimo nelle fonti di età classica e 
non è escluso che possa trattarsi di una denominazione bizantina attribuita ad 
un precedente centro romano: forse Juliola, oppure Tibula. Il Rugiu fa notare, 
fra l'altro, l'assonanza con il toponimo "Imperiu/Amperio" - «rimasto alla 
regione compresa fra la foce del Coghinas e quella del Rio Cuggiani»70; anche 
nella nuova Carta Tecnica Regionale in scala 1:10.000, compare la località "la 
tanca dell'Imperiu", a destra della strada che proviene da La Muddizza, fra il 
bivio di S. Pietro a Mare e le prime case di Codaruina. 

La consistenza dei rinvenimenti nell'area di Valledoria è stata confermata 
dalle ricerche e acquisizioni più recenti, facendo ipotizzare al Pitzalis che 
l'ubicazione del porto medievale di Ampurias dovesse essere a breve distanza, 
«in prossimità dell'odierno complesso turistico di Baia delle Mimose»71. 

Nel 1967 Ercole Contu riproponeva all'attenzione degli studiosi il sito di 
S. Pietro a Mare, segnalando il rinvenimento di una stele con "faccina a 
specchio" riutilizzata «nel basolato pavimentale di una strada di epoca, 
probabilmente, medievale»; Contu segnalava inoltre che «intorno sono vari 
altri resti architettonici (resti murari e frammenti di colonne) di età romana. 
In particolare una stratigrafia con ceramica etrusco-campana e ceramica 
romana anche più tarda si trova in uno scoscendimento del terreno 
prospiciente la vicina spiaggia»72. Negli anni 1983 e 1984, nell'area segnalata 
dal Contu, nel bosco di eucalipti alle spalle della chiesa, dove si osservavano 
«resti di strutture murarie in opus caementicium e in opus incertum di età 

                                                                                                                   
68 SPANO 1855, p. 129, nota 1; SPANO 1856, p. 22. 
69 RUGIU 1935, pp. 353-354. 
70 RUGIU 1935, p. 354, nota 12. 
71 AMUCANO, PITZALIS 2002, pp. 1356-1357 
72 CONTU 1967; MOSCATI 1992, p. 68, n. Va 8, tav. XXXI,4 (in cui si segnala il fatto che la stele 
non è stata reperita presso il Museo Sanna; la foto presentata, tratta dall'archivio, ritrae la stele 
ancora inserita nel basolato della strada, mentre la foto del 1967 la ritrae già liberata ed in 
posizione eretta). 
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repubblicana e imperiale», furono effettuati alcuni saggi di scavo che 
restituirono «depositi archeologici in posto e resti murari»73. Nel 1987 e 
successivamente nel 1993, a seguito di lavori edilizi nell'area dell'ex discoteca 
Summer Time, venne alla luce e parzialmente esplorata una vasta necropoli di 
tombe di vario tipo (alla cappuccina, in anfora, in fossa terragna), databili 
prevalentemente ad epoca tardo-imperiale74.  

Poco più a Est, in località Montiggiu Mannu, in prossimità dell'ultimo 
tratto del fiume e 500 metri a Nord dell'abitato di Codaruina, furono 
rinvenute tracce di altre abitazioni e resti di una necropoli, spazzati via dalle 
opere di bonifica degli anni '20 e '30 del secolo scorso75. Alla periferia Sud 
dell'abitato, invece, in località La Teula (attualmente sede della zona di edilizia 
popolare della 167), sono stati fortuitamente individuati i resti di una 
necropoli di cui si ignora l'estensione76; da essa provengono due stele con 
faccina a specchio77. Altre tre stele analoghe provengono, invece, dalla località 
di Li Cantoni78, anch'essa alla periferia Sud di Codaruina, poco a Ovest di La 
Teula79. 

Queste due necropoli potevano forse fare riferimento ad insediamenti 
prevalentemente rurali sparsi nei dintorni, soprattutto nei bassi rilievi collinari 
fra Valledoria e S. Maria Coghinas. A circa 800 metri a Sud di La Teula, in 
località Pintirinu, sono venuti alla luce resti di strutture in "opus doliare"; resti 
analoghi sono segnalati anche in località Santa Croce, un chilometro a Est-
Nord-Est di Pintirinu80. Poco meno di un chilometro a Sud-Est di Pintirinu, 
sull'altura di Monte Santu Juanni, al confine fra Valledoria e S. Maria 
Coghinas, doveva invece sorgere una villa rustica di notevoli dimensioni, da 
cui forse dipendevano i due insediamenti minori visti in precedenza; in 
diverse occasioni, sono stati recuperati diversi dolia, sia integri che 
frammentari, e nel corso di saggi di scavo sono state individuate strutture 
murarie pertinenti ad un doliarium, il magazzino per le derrate alimentari. 
Sulla base di questi dati, Giuseppe Pitzalis ipotizza la presenza di un granarium 

                                                 
73 PITZALIS 1998, p. 750; PITZALIS 1993, p. 219. 
74 PITZALIS 1993. 
75 PITZALIS 1998, p. 750. 
76 PITZALIS 1998, p. 756. 
77 MOSCATI 1992, p. 68, tavv. XXXI,2-3. 
78 MOSCATI 1992, p. 68, tavv. XXXI,4, XXXI,1-2. 
79 Pitzalis - se non si tratta di un refuso - parrebbe invece attribuire Li Cantoni al territorio di La 
Muddizza (PITZALIS 1998, p. 756). 
80 PITZALIS 1998, p. 749. 
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rusticum, appartenente ad un complesso rurale piuttosto importante, di cui 
tuttavia non è nota l'estensione81. 

Poco più a Sud, nei pressi dell'attuale abitato di S. Maria Coghinas (in 
località La Tempiesa), si segnala invece il rinvenimento di almeno due 
necropoli, distanti fra loro circa 500 metri; costituite da tombe 
prevalentemente in fossa terragna, hanno restituito corredi di età 
repubblicana ed imperiale82. 

Una necropoli era presente anche nell'altura di Monte di Campo, dove 
Maxia, come già ricordato in precedenza, segnalava un insediamento nuragico 
ormai scomparso. Probabilmente è a questa che si riferiva lo Spano quando, 
nel 1872, riportava la notizia del rinvenimento di «tante urne cinerarie, una 
delle quali in bronzo», effettuato «in una collina a sinistra del fiume Thermus, 
scavando per estrarre delle pietre»83. In effetti, la descrizione (con il 
riferimento alla cava di pietre) potrebbe anche attribuirsi al sito di Monte S. 
Giovanni di Viddalba, che tuttavia è alla destra del Coghinas e non alla 
sinistra. 

Da Monte di Campo, in un recupero dei primi anni '60 del secolo scorso, 
provengono tre stele con faccina a specchio (perlomeno due, mentre la terza 
presenta un volto a tutto tondo) rinvenute presso tombe oramai devastata a 
seguito di lavori stradali84. 

Proseguendo verso Sud, risalendo il corso del Coghinas, giungiamo a 
quello che può sicuramente definirsi l'insediamento romano più importante 
del territorio: Viddalba. Era forse qui la Iuliola ricordata dal geografo 
Tolomeo85, in corrispondenza di un presunto porto fluviale86; qui, forse, 
poteva sorgere anche l'Ampurias medievale. 

Al di là di ogni ipotesi sull'ubicazione di questi antichi centri, la 
consistenza dei rinvenimenti archeologici non lascia dubbi sul fatto che 
nell'area di Viddalba, all'interno di una grande ansa del Coghinas, dovette 
esistere un centro romano di grande rilievo, a partire dall'età repubblicana (se 

                                                 
81 PITZALIS 1998, p. 749. 
82 PITZALIS 1998, p. 756. 
83 SPANO 1872, pp. 17-18. 
84 MOSCATI 1992, pp. 32-33, 66, tav. XXVII, 1-3 (curiosamente, mentre tutte le altre stele del 
territorio comunale sono censite alla voce "Valledoria", le tre di Monte di Campo sono elencate 
a parte alla voce "Codaruina"); PITZALIS 1998, p. 756. 
85 PITZALIS 1998, p. 764. 
86 AMUCANO, PITZALIS 2002, p. 1357, nota 1. 



 36

non addirittura punica) e per tutto il periodo imperiale, con prosecuzione in 
epoca tardo antica e medievale. 

Sostanzialmente sconosciuto nella letteratura archeologica ottocentesca e 
della prima metà del '900, ad eccezione delle ricognizioni paletnologiche di 
Domenico Lovisato, il centro di Viddalba/Vidda 'Eccia cominciò a rivelare la 
sua importanza nel 1958 allorquando, nei pressi della chiesa di S. Leonardo e 
ai piedi di quel Monte S. Giovanni che già due anni prima aveva attirato 
l'attenzione degli studiosi (per il danneggiamento di una domus de janas ed il 
rinvenimento del singolare betilo antropomorfo), i lavori per la realizzazione 
di un campo sportivo portarono al rinvenimento (e contestuale distruzione) di 
alcune tombe romane caratterizzate dalla presenza di stele con figurazione del 
defunto nello schema cosiddetto "a specchio"87.  

Successivi recuperi e, soprattutto, alcune campagne di scavo condotte da 
Giuseppe Pitzalis, hanno portato a definire, seppur in maniera sfumata, 
l'estensione di un'area cimiteriale piuttosto diffusa, in uso dal III secolo a.C. 
sino al III-IV d.C.; a parte le numerose tombe distrutte accidentalmente nel 
corso di lavori agricoli o per la realizzazione di infrastrutture, Pitzalis ha 
potuto scavare 53 tombe, spesso realizzate riutilizzando le stele di sepolture più 
antiche come materiali per marginare la fossa funeraria. Sono documentati 
diversi tipi di rituali (inumazione, incinerazione) e di sepolture (a fossa, in 
anfora, alla cappuccina, in cassa lignea, ecc.)88. 

Le stele recuperate a San Leonardo assommano, attualmente, a circa 8089 e 
costituiscono di gran lunga il gruppo più numeroso fra quelli rinvenuti in 
Sardegna90, con una grande varietà di motivi iconografici fra cui fa spicco un 
caso unico di una stele con doppia figura umana: sicuramente una coppia di 
sposi. Di eccezionale importanza, il rinvenimento di almeno sei stele con 
iscrizioni funerarie che ci testimoniano, nell'onomastica, la piena romanità di 
questi manufatti, databili fra il I secolo a.C. ed il I d.C.91. 

Collegate alla stessa area funeraria di S. Leonardo dovevano essere alcune 
altre sepolture segnalate nelle vicinanze, presso le chiese di S. Michele e di S. 

                                                 
87 MAETZKE 1959; MAETZKE 1960. 
88 CAPRARA et al. 1996, p. 403; PITZALIS 1998, pp. 753-755; MASTINO, PITZALIS 2003, pp. 675-
681. 
89 PITZALIS 1998, p. 755. 
90 MOSCATI 1992, pp. 9-20, 47-60, tavv. I-XIX. 
91 MASTINO, PITZALIS 2003, pp. 681-676. 
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Maria Maddalena92. In località S. Benedetto, a metà strada fra S. Leonardo e 
S. Maria Maddalena, è presente un'altra tomba a cassone, isolata, costituita da 
lastre ortostatiche disposte con cura93. Anche il corredo di vasi di età romana 
rinvenuti nella distrutta domus de janas di Monte S. Giovanni, ovviamente in 
una fase di riutilizzo, va considerato per estensione come indizio di una 
ulteriore sepoltura della necropoli di S. Leonardo94. 

Ad un'area funeraria di così grande estensione non corrispondono, sul 
terreno, altrettanto considerevoli tracce degli insediamenti, che tuttavia 
potrebbero essere stati in parte obliterati dal moderno centro di Viddalba. Le 
uniche significative testimonianze di strutture abitative sono quelle segnalate 
sull'altura di Monte S. Giovanni95, cui tuttavia si sovrappongono tracce 
consistenti di un abitato medievale: uno scavo archeologico ha portato alla 
luce un edificio del XIII-XIV secolo pertinente ad una unità insediativa di 
maggiori dimensioni96. 

A S. Maria Maddalena sono presenti anche i ruderi di un ponte97, forse di 
epoca romana (se non medievale)98, del quale residuano soltanto alcuni avanzi 
di piloni semisommersi; probabilmente vi passava la strada interna da Tibula a 
Carales99, o forse quella da Tibula a Ulbia o quantomeno un suo diverticulum100, 
dando ovviamente per scontata l'ubicazione di Tibula a Castelsardo o 
comunque presso la foce del Coghinas: ma non è nostra intenzione 
soffermarci sulla vexata quaestio101. Nei pressi del ponte poteva forse sorgere il 
porto fluviale, di cui secondo Pitzalis sarebbero indizio «alcuni blocchi di 

                                                 
92 PANEDDA 1978, p. 261; CAPRARA et al. 1996, pp. 404-405; PITZALIS, MASTINO 2003, p. 674. 
93 SERRA 1990-91, pp. 24-25 (che tuttavia parla di "tomba megalitica"); CAPRARA et al. 1996, pp. 
403-404. 
94 Si veda la nota n. 20. Si presume che i vasi pubblicati da CAPRARA et al. 1996 (pp. 396-398) 
siano proprio quelli della tomba di Monte S. Giovanni, piuttosto che quelli provenienti dalle 
sepolture con stele a specchio (MASTINO, PITZALIS 2003, p. 676). 
95 SERRA 1990-91, pp. 32-34; PITZALIS 1998, p. 746. 
96 PITZALIS 2003. 
97 TCI 1964, p. 120; SERRA 1990-91, pp. 22-23; PITZALIS 1998, p. 761. Stranamente, non è 
segnalato da Foiso Fois nel suo lavoro sui ponti romani in Sardegna (FOIS 1964); stupisce 
soprattutto la sua assenza fra i monumenti schedati dal SITAG (CAPRARA et al. 1996). 
98 SODDU 1996, p. 145; MASTINO, PITZALIS 2003, p. 676, nota 59. 
99 MASTINO 2001, p. 107. 
100 PITZALIS 1998, pp. 764. 
101 Sulla localizzazione di Tibula, in aggiunta ai contributi già citati (PITZALIS 1998; MASTINO 

2001; AMUCANO, PITZALIS 2002; MASTINO, PITZALIS 2003) segnalo anche: PITTAU 1987; ZUCCA 
1989; MELIS 1992; REBUFFAT 1996; MELIS 2002; PITTAU 2007; ZUCCA 2007. 
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pietra di forma parallelepipeda, pertinenti probabilmente a un tratto di 
banchina»102. 

In epoca romana erano certo già note le proprietà delle sorgenti calde di 
Casteldoria103; il rinvenimento, fra i materiali riutilizzati nelle tombe di S. 
Leonardo, di numerose tegulae hamatae (generalmente impiegate nella 
costruzione di ambienti termali), viene messo in relazione da Pitzalis proprio 
con la vicinanza delle sorgenti104. A Casteldoria105, lo ricordiamo, si rinvenne 
anche una tegola con bollo di Atte, la liberta di Nerone; faceva parte della 
collezione del canonico Spano, che la dava come proveniente da «Castel 
Doria, vicino Iuliola»106. 

                                                 
102 AMUCANO, PITZALIS 2002, p. 1358. 
103 MASTINO 2001, p. 92; MASTINO, PITZALIS 2003, p. 674. 
104 PITZALIS 1998, pp. 754-755. 
105 E non a Castelsardo (MASTINO, PITZALIS 2003, p. 675, nota 51). 
106 SPANO 1860, p. 93, n. 77; CIL, X, 8046, 9a. 
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Elenco monumenti carta archeologica 
 

 

Num. MONUMENTO COMUNE 
1 Relitto romano San Pietro a Mare Valledoria 
2 Relitto romano La Ciaccia Valledoria 
3 Villaggio nuragico La Ciaccia Valledoria 
4 Insediamento romano Maragnani Valledoria 
5 Tombe romane S. Pietro (ex Summertime) Valledoria 
6 Insediamento romano S. Pietro a Mare Valledoria 
7 Nuraghe Paltuso Valledoria 
8 Villaggio nuragico Monte Assari Valledoria 
9 Tombe romane La Muddizza Tignosu Valledoria 

10 Insediamento romano Montigiu Mannu Valledoria 
11 Tombe romane Montigiu Mannu Valledoria 
12 Tombe romane Li Cantoni Valledoria 
13 Tombe romane La Teula Valledoria 
14 Insediamento romano Pintirinu Valledoria 
15 Insediamento romano Santa Croce Valledoria 
16 Tombe romane Monte di Campo Valledoria 
17 Nuraghe Monti di lu Campu Valledoria 
18 Altare prenuragico La Serra Valledoria 
19 Nuraghe La Serra Valledoria 
20 Insediamento romano M.S. Juanne/S.Andrea Valledoria 
21 Nuraghe Monte Juanni S.M. Coghinas 
22 Ponte romano S. M. Maddalena Viddalba 
23 Tombe romane S. M. Maddalena Viddalba 
24 Nuraghe Viddalba o Muddizza Viddalba 
25 Tombe romane San Benedetto Viddalba 
26 Insediamento Neolitico Li Finocci Viddalba 
27 Villaggio nuragico San Leonardo Viddalba 
28 Tombe romane San Leonardo Viddalba 
29 Tombe romane San Michele Viddalba 
30 Villaggio nuragico M. S. Giovanni Viddalba 
31 Insediamento romano Monte San Giovanni Viddalba 
32 Domus de janas Monte San Giovanni Viddalba 
33 Tombe romane La Tempiesa S.M. Coghinas 
34 Nuraghe Pedru Malu 2 S.M. Coghinas 
35 Nuraghe Pedrumalu S.M. Coghinas 
36 Nuraghe Monte Vignoli S.M. Coghinas 
37 Nuraghe Fattazzu S.M. Coghinas 
38 Nuraghe Barula (P.ta Littigheddu) S.M. Coghinas 
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39 Rinvenimento romano Casteldoria S.M. Coghinas 
40 Nuraghe Giuncana Viddalba 
41 Nuraghe Seazzu S.M. Coghinas 
42 Nuraghe Monte Biddanoa S.M. Coghinas 
43 Nuraghe Isolana S.M. Coghinas 
44 Presunto villaggio nuragico Monte Mesu (Buroni) S.M. Coghinas 
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