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Nuraghe Cappellone 

E’ un nuraghe apparentemente monotorre, sebbene presenti sul lato Nord alcune trac-
ce di un muro esterno di rifascio che tuttavia potrebbe anche trattarsi del tratto residuo 
di un bastione ancora sepolto. E’ costruito in pietra calcarea, ha un diametro esterno di 
m 13,40 ed è ampiamente svettato ed interrato: attualmente si conserva per un’altezza 
di m 4,90. L’ingresso è completamente sepolto ed affiora appena il poderoso archi-
trave, di m 2,50 x 0,90, seguito da un altro lastrone di piattabanda; analogamente, 
l’andito di ingresso è completamente interrato, ma si può notare ancora, sulla sinistra, 
il tratto iniziale del vano 
della scala, mentre sul lato 
opposto è ipotizzabile la 
presenza della consueta 
nicchia, sebbene non per-
fettamente leggibile. 

Del tratto finale del 
corridoio, interamente se-
polto, affiora soltanto il 
vano di scarico sull'archi-
trave dell'ingresso che sfo-
cia nella camera; quest’ul-
tima è circolare (diametro 
m 3,10 al piano di interro) 
ed ingombra di macerie al 

Veduta esterna

Architrave sull’ingresso interrato
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di sopra del livello dell’in-
gresso; non si osserva quin-
di la presenza di nicchie, 
che tuttavia non si esclu-
dono ancora sepolte. A m 
1,50 dall’attuale calpestio 
è ancora ben visibile alle 
pareti una risega circolare, 
sulla quale doveva poggia-
re l’impiantito di legno che 
costituiva la pavimentazio-
ne di una camera superio-
re, come nel noto nuraghe 
Oes di Giave. 

L’accesso al vano supe-
riore avveniva regolarmente dalla scala partente dal lato sinistro dell’andito e della 
quale si osserva ancora parte della spalliera interna nel lato Est; la camera superiore 
(del diametro di m 3,60 circa) residua solo in alcuni tratti e per appena due filari di 
altezza: si raccordava al vano della scala tramite un breve corridoio forse non in asse 
con quello sottostante di ingresso. 

Nei pressi del nuraghe sono state segnalate le tracce di un edificio di pianta rettan-
golare: forse un tempietto a “megaron”.

     
Paolo Melis
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