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gf lerr1!orio nel/' anlich1!à 
di :Paolo 'Jl(e !i.s 

I nostri antichi progenitori del Paleolitico Inferiore (probabil
mente del tipo Homo Erectus), che 300.000 anni fa scheggiavano i 
loro rozzi strumenti clactoniani in selce, sulle terrazze alluvionali 
fra i corsi del rio Altana e del Rio Anzos (a Sud cli Perfugas), vol
gendo lo sguardo a Nord-Est, oltre il grande fiume (il Coghinas: 
per loro una barriera difficile ma non insormontabile), avranno 
probabilmente avvertito un senso di inquietudine alla vista dei 
monti di Bortigiadas: biglietto da visita di una regione - la Gallu
ra - aspra e difficile, dove i cacciatori/raccoglitori pitecantropi 
nostri antenati, legati ai movimenti delle mandrie e soprattutto al 
controllo dei corsi d'acqua e dei punti di abbeverata degli animali, 
avevano cert o timore ad inoltrarsi. 

Non è, tuttavia, azzardato ipotizzare che alcuni di essi abbia
no valicato il Coghinas e si siano stanziati oltre l'altra sponda, nel 
territorio di Tisiennari, che presenta caratteristiche geo-morfologi
che assai simili a quelle del bacino del Rio Altana-Rio Anzos. Un'e
stensione a quel territorio delle ricerche sistematiche in corso -
che già tanti risultati h anno prodotto nella zona fra Perfugas e 
Laerru - avrebbe di certo esiti ugualmente positivi. 

Ed è sempre nel territorio di Tisiennari che troviamo le t esti
monianze più antiche di frequentazione dell 'uomo nel comune di 
Bortigiadas, risalenti al Neolitico Recente (IV millennio a.C. ), 
anche se non si può ignorare la presenza, nei limitrofi territori di 
Perfugas, di rinvenimenti più antichi, risalenti al Neolitico Antico 
e al Neolitico Medio1. 

La rivoluzione neolitica, propagatasi dal Vicino Oriente intor
no al VII-VI millennio a.C., ha portato alla nascita dell'agricolt ura 
e dell 'allevamento, e alla scoperta della ceramica. Gli insediamen
ti, da tempor anei e stagionali (legati al migrare delle mandrie di 
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animali selvatici), divengono stabili, in relazione ad un sistemati
co sfruttamento del territorio. Si tratta, almeno per la Sardegna, 
di villaggi o piccoli insediamenti di capanne r ealizzate con mate
riali deperibili: è questo il motivo per cui (a prescindere dagli inse
diamenti in grotta) di essi spesso non resta alcuna traccia. Assai 
più evidenti, soprattutto a partire dal Neolitico Recente (con la 
Cultura di Ozieri, IV-III millennio a.C.), sono i resti delle sepoltu
r e ipogeiche (le "domus de janas"), che spesso ci aiutano a localiz
zare gli antichi stanziamenti umani pur in assenza di t r acce dei 
r elativi abitati. 

Nel territorio di Tisiennari, alcune tombe testimoniano la pre
senza di piccoli gruppi umani, stanziati sulla sponda destra del 
Coghinas. Una tomba isolata, ai piedi dell'altura su cui sorge oggi 
l 'abitato di Bortigiadas (loc. Petr a Ruja), ci testimonia, invece, di 
una primitiva colonizzazione della zona montana del territorio, pro
babilmente da parte di una comunità prevalentemente pastorale. 

A Tisiennari si segnala soprattutto il gruppo di due tombe 
omonime (scheda n . 9), scavate in un affioramento di roccia calca
r eo-t ufacea assai deperibile (sedimentario lacustr e) e purtroppo 
danneggiate da lavori di cava. La tomba I, pluricellulare e dalla 
planimetria articolata, presenta delle interessantissime incisioni 
alle pareti dell'anticella: si tratta di numerosi motivi a 'V ", di chia
r a simbologia taurina, ai quali si associano anche motivi a "clessi
dra", geometrici e di altro tipo. È presente a nche un motivo a corna 
taurine duplici di t ipo consueto, al di sopra di una "falsa porta". 

Nessuna incisione, invece, è presente nella vicina tomba II di 
Tisiennari, pluricellulare, caratterizzata da una planimetria asim
metrica rispetto all'asse del dromos di accesso; tuttavia, lo stato di 
degrado è tale per cui un'eventuale anticella, impreziosita da raffigu
razioni simboliche, potrebbe essere stata completamente distrutta. 

L'associazione, nella medesima necropoli, di tombe prive di 
raffigurazioni, accanto ad altre con ricco appar ato simbolico magi
co-religioso, è comunque assai diffusa, ed h a fatto e fa ancora 
discutere gli studiosi. È sicuramente da scartar e l'ipotesi di diffe
renziazioni sociali all 'interno del gruppo umano, giacché se si ave
vano le risorse per scavare un'inter a tomba ìpogeica, le sì avevano 
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Bo1t igiadas. Fraigata . 

anche per scolpire ed incidere le sommarie raffigurazioni alle 
pareti. È assai più plausibile l 'ipotesi che il motivo di tali distin
zioni sia di tipo cronologico: probabilmente, l 'usanza di rappresen
tare in immagini scolpite alle pareti i simboli del sacro deve essere 
stata adottata in un secondo momento, quando ormai erano già 
state scavate numerose tombe prive di motivi decorativi. Oppure, 
a ll'opposto, vi può essere stato un momento di scadimento del 
culto, agli inizi dell'Età del Rame, con abbandono della tradiziona
le simbologia funeraria, nello stesso periodo in cui nella ceramica 
sparivano le ornamentazioni simboliche (fase Sub-Ozieri). 

È comunque singolare, nella tomba I di Tisiennari, l'insolita 
concentrazione di motivi incisi (ben 43 in una sola parete, più altri 
nella parete contigua), caratterizzat a da una ossessiva iterazion e 
dello stesso simbolo a V, variato in pochi casi: un unicum n on solo 
nella zona, ma in tutt a la Sardegna. Come non pensare ad una 
tomba di grande significato religioso? Magari una "tomba-santua 
rio" (la tomba di un sacerdote?). 
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Apparentemente priva di motivi simbolici scolpiti , è invece 
una terza domus de janas, sempre nell 'agro di Tisiennari, che 
sorge nei pressi della frazione di Scupaggiu (scheda n. 2), ai piedi 
del massiccio trachitico di Monte Ruju, sulla cui cima svettano le 
due guglie naturali che la gente del luogo chiama "Su Padre e Sa 
Monza"2. La tomba è di tipo pluricellulare, con anticella assai rovi
nata seguita da due cellette coassiali e da una laterale: è forse 
un'errata interpretazione di quest'ultimo ambiente che sta alla 
base della segnalazione di una tomba monocellulare a Scupaggiu3. 

Sicuramente monocellulare è invece la tomba ipogeica nota 
come "Conchedda di la Fata" (in pratica, sinonimo di "domus de 
janas"), in località Fedra Ruja (scheda n. 24), ai piedi del rilievo su 
cui sorge l'abitato di Bortigiadas. Scavata nel granito, si compone 
di un unico vano tondeggiante con basso soffitto "a forno": non a 
caso, uno dei vari nomi con cui sono note in Sardegna le domus de 
janas, è proprio "furreddi", o "furreddos". È forse una delle pochis
sime domus de janas della Gallura propriamente detta, giacché 
quelle di Tisiennari sembrano più legate alle manifestazioni ipo
geiche dell'Anglona. La sua semplicità di schema planimetrico 
(legata forse anche alla difficoltà di scavo della roccia granitica: 
scavo che avveniva, lo ricordiamo, con strumenti di pietra), si 
riscontra anch e nelle domus de janas del Nuorese: altra zona mon
tuosa, caratterizzata da paesaggi granitici. 

Un'altra testimonianza attribuibile al Neolitico Recente 
potrebbe essere l'accettina litica (scheda n. 30) segnalata dal Lovi
sato nel secolo scorso a Bortigiadas4

, sebbene non se ne conosca 
l'esatta località di provenienza. 

Neolitica era forse anche la punta di freccia ad alette in selce, 
rinvenuta nei pressi del Nuraghe S. Russugliu, a NE dell'abitato 
di Bortigiadas (scheda n. 18), sebbene l'uso di selce e ossidiana sia 
perdurato anche nell'Età del Bronzo. Nessun dettaglio (nemmeno 
le dimensioni) si ha invece di una "sfera di granito" rinvenuta 
assieme alla punta di freccia: forse qualcosa di simile ai probabili 
macinelli in granito rinvenuti dal Maxia nei pressi di Perfugas5. 

Anche questi manufatti, tipici delle comunità agricole, ebbero un 
utilizzo assai protratto nel tempo, e la loro presenza nei siti nura
gici è piuttosto frequente. 

20 

Bortigiadas. Cantareddu. 

Per quanto riguarda gli insediamenti, si hanno nel territorio 
di Bortigiadas alcune cavità naturali, utilizzate come abitazione 
in varie epoche (schede nn. 23 e 25); non è certo - ma è comunque 
probabile - che fossero frequentate anche in età preistorica. Una 
di queste, la grotta di Conca Manna, è divisa trasversalmente 
all'interno da un muro di pietre a secco: niente a che vedere, 
comunque, con le note sepolture in tafone dell'alta Gallura, dove il 
muro di pietre h a lo scopo di chiudere l'ingresso. Una divisione 
interna di una grotta naturale, ottenuta con un muro a secco, si 
ha, non lontano da Bortigiadas, in Anglona, nella grotta di Lu 
Padru-Sedini - che restituisce materiali dell'Età del Rame, e forse 
anche Neolitici - per la quale è stato supposto un uso cultuale6. 

Entrambe le grotte naturali di Bortigiadas, gravitano attorno 
alla piccola domus de janas di Petra Ruja, e forse costituivano gli 
insediamenti Neo-Eneolitici che di quella tomba (e di altre forse 
scomparse, magari durante la costruzione della vicina linea ferro
viaria) si servivano per le loro sepolture. 
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Con la fine del Neolitico e la pr ima Età dei Metalli si svilup
pa, in Sardegna come nel resto d'E uropa, il fenomeno del megaliti
sm o: fanno la lor o comparsa i menhir, i dolmen e le prime fortifi
cazioni, note appunto col termine di "mur aglie megalitiche". Que
s te ul time, attribui te alla Cult ura di Monte Claro (2900-2100 a .C., 
ri calib. ), son o par ticolarmen te diffuse proprio nella Sardegna 
Nord-Occidentale; si tr atta di muraglie arroccate s u alture scosce
se (come quella di Mont i Ossoni-Castelsar do o di P unta S'Arroccu
Chiar amon ti) ch e a volte proteggono una struttura fortifi cata più 
arretrat a, come nel caso del noto "edificio a fer ro di cavallo" di 
Monti Bar an ta-Olmedo7. 

Propr io a Bortigiadas, in località La Fraigata (agro di Tisien
nari), è presente un edificio megalitico straordin ariamente simile 
a quello di Olmedo. Si tratt a di una struttura di pianta pressoché 
rettangolar e all'esterno, che racchi ude una sorta di cor ti letto 
semicircolare aper to verso l'or lo del dirupo che str apiomba sul sot
tostante fiume Coghinas (sch eda n . 13). 

Tutto, nell'edificio di Tisiennari , rich iama punt ualmente la 
piccola fortezza di Monti Bar anta: la struttura generale su tr e lati 
aperta su una scarpata, il cortile interno semicircolare, il lungo 
corridoio piattabandato, la scala che sale agli spalti o comunque 
sulla muraglia, la stessa forma dell'architrave e la presenza del 
lastrone che vi incombe al di sopra, l'irregolarità del piano di roc
cia del cortile, etc. Fanno eccezione, il profilo quadrangolar e dell'e
sterno (semicircolare a Olmedo), che comporta la realizzazione di 
un solo ingresso cen tr ale (due a Olmedo), ed inoltre l 'assenza della 
muraglia più esterna, del villaggio e dell'ar ea sacr a con i menhir. 

A proposito di questi ult imi, di cui non si h a n otizia , al pari 
dei dolmen, n el territorio di Bortigiadas - sebben e i due tipi 
monumentali siano ben a ttestati nei territori limitrofi8 - bisogna 
ricordar e la presen za, a 200 metri dalla muraglia di La Fraigata, 
di un basamento circolare di granito, del diametro di m O, 75, che 
affiora appena dal terreno. È perfett amente simile (se non è addi
ritura lo stesso) a quello ch e M. Maxia9 pubblica come provenien te 
dalla località "Balistra de Ferru , Perfugas'', definendolo "base cir
colare di pilastro". Potrebbe esser e la base di un menhir spezza to, 
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ed in questo caso l'edificio di Sa Fraigata troverebbe un parallelo 
con quello di Olmedo anche per la presenza dell'area sacra esterna 
alla fortificazione. È da r imarcare il fa tto ch e anche a Monti 
Baranta i due menhir (o almeno un o), che pure si rinvengono 
riversi nel luogo, fu r ono spezzati di netto alla base: forse una 
distruzione r ituale, o la furia iconoclasta degli assalitori dopo un 
cruento assedio delle for tezze. 

Nell'E tà del Bronzo, in tor no al XVIII secolo a.C., comincia l'e
poca nur agica, con la sua caratteristica ar chitettura derivata -
probabilmente - proprio dalle for tificazioni megalitiche della pre
cedente epoca calcolitica. 

Recen t i studi 10 tendono a porre all 'origine dell'architettura 
dei nuraghi quella particolare classe di monumen ti che va sotto il 
nome di "protonuraghi" o anch e "nur aghi a corridoi". Il territorio 
di Bor tigiadas appar e certo fra i più interessanti per lo studio di 
questi particolari edifici, non solo per l'inconsueta concentr azione 
(sicuramente 3 dei nuraghi di Tisiennari sono di questo tipo), ma 
an che per le singole car atter istiche strutturali. 

A Tisiennari , infatti, abbiamo un nuragh e ch e potremmo defi
nire a "camera naviforme"11 ; si tra tta del nuragh e Lu Cantareddu 
(sch eda n . 10), car a t terizzato dalla presenza di un lungo vano 
allungato con copertura ogivale: un tipo di vano che, in una ipote
tica linea evolutiva, si colloca fra il corridoio coperto a piattabanda 
e la camera a "tholos" vera e propria . In qu esto caso, tuttavia, pos
siamo già par lare di un'ulteriore gradino della sequenza evolutiva; 
a differenza dei nuraghi a camera propriamente "naviforme", ove 
il corridoio di accesso si innalza con andamento "a schiena d'asino" 
sino all'altezza massima della cella, al Cantareddu si ha la netta 
separazione fra andito di accesso, basso e piattabandato, e l'alta 
camer a allungata, proprio come n ei nuraghi a tholos. Inoltre, il 
nur aghe Lu Cantareddu - fatto insolito per i nuraghi a corridoio -
fu anch e interessato dall'addizione posteriore di corpi aggiunti. 

Un al t r o gradino di questa ser iazione tipologica potrebbe 
essere costituito dall 'inedita planimetria di un altro nuraghe del 
l'agro di Tisiennari: il nuraghe Fraigata B (sch eda n. 14). Ubicato 
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a non molta distanza dall'edificio megalitico di cui s'è già parlato, 
in condizioni di estremo interramento, conserva pressoché integri 
(sebbene quasi totalmente sepolti) il corridoio di ingresso (a coper
tura tabulare) sormontato da un analogo corridoio più angusto, ed 
una piccola camera coperta a "tholos". A destra delìa camera, note
volmente sopraelevato, è l'accesso al vano della scala che conduce
va alla sommità dell 'edificio. La stessa camera si prolunga, sul 
lato opposto a quello dell'ingresso, in un lungo ambiente coper to a 
piattabanda: non una nicchia, ma un vero e proprio andito cieco. 
In questo nuraghe la "tholos", seppure di ridotte dimensioni, è già 
compiuta, ma ancora non si rinuncia all 'impostazione planimetri
ca del "nuraghe a corridoio''. 

Di tipo più arcaico, con lungo corridoio piattabandato da cui si 
dipar te su1la destra il vano della scala, appare invece il nuraghe 
Monte Dius, in località Lu Torrinu (scheda n. 6). 

È abbastanza significativo il fatto che i tre protonuraghi di 
Tisiennari si dispongano in tre punti marginali e distanti del ter
ritorio (all'estremo Nord, ai piedi del Monte Ruju, il Nuraghe Su 
Torrinu; all'estremo Ovest il Cantareddu, e all'estremo Est il Sa 
Fraigata, entrambi a dominio del corso del Coghinas), quasi a deli
neare i confini di un antico "cantone" ai primordi della civiltà 
nuragica, forse erede di quell'insediamento calcolitico che, dall'edi
ficio megalitico di La Fraigata, controllava proprio il guado della 
Scaffa 12 , il punto ove necessariamente sar ebbe dovuto passare 
chiunque avesse avuto intenzione di occupare i fertili territori di 
Tisiennari . 

Per quanto riguarda i nuraghi a "tholos" del comune di Borti
giadas, si tratta in genere di edifici di planimetria semplice, che 
versano tuttavia in condizioni di notevole degrado ed interramen
to. Il solo Nuraghe Middinu (scheda n. 16), costruito su un'altura 
a dominio di un'ansa del Coghinas , parrebbe esser e di tipo piutto
sto complesso, anche se attualmente è ridotto ad un cumulo infor
me di macerie; per il resto, i nuraghi del terri torio sembrano esse
re stati interessati solo da modeste aggiunte o da rifasci. La loro 
distribuzione nel territorio, soprattutto nell'agro di Tisiennari, si 
fa insolitamente frequente e fitta, come si può osservare anche nei 
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territori limitrofi di Perfugas e Bulzi sull 'altra sponda del Coghi
nas: probabilmente, il controllo di questo particolare segmento del 
bacino del Coghinas (e dei suoi affluenti) doveva essere diven tato, 
in età nuragica, di vitale importanza. La frequenza dei nuraghi, in 
questa zona, è tale (alcuni distano poche centinaia di metri l'uno 
dall'altro) che qualcuno13 ha supposto una loro distribuzione geo
metricamente predeterminata, in relazione a culti astr ali. 

Nella parte orientale del terri torio, intorno all'abitato di Bor
tigiadas, le archi tetture nuragiche si presentano, invece, con i 
caratteri tipici della Gallura, con gli edifici che sfruttano decisa
mente gli affioramenti di roccia naturale, pur mantenendo, per 
quanto possibile, l'impostazione del nuraghe a torre tronco-conica 
con camera circolare a tholos . La loro disposizione è sempre detta
ta dall'esigenza di dominare i corsi d'acqua e le relative valli o 
gole: uniche vie di penetrazione, fra le aspre montagne granitiche 
galluresi. Così, i nuraghi S. Russugliu e La Puppia (schede nn. 18 
e 19) controllano a Est, su versanti opposti della vallata, il corso 
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del Riu Alinetu, nel pun to ove esso è facilmente guadabile; i nura
ghi Nuragh eddu e S. Pancrazio (schede nn . 22 e 20), a Ovest, 
guardano invece la valle del Rio Puddina e, più da vicino, la conca 
dove poi sorgerà l'abitato di Bortigiadas. Probabilmente, lo schie
ramento, completato a Nord-Ovest, dal nuraghe Punta Capraggia 
(sch eda n . 17) - e da chissà quan ti alt ri ormai scompar si - aveva 
soprattut to lo scopo di proteggere la più preziosa fra le ricchezze 
del territorio: il giacimento di rame (indispensabile per ottenere la 
lega del bronzo), poco a Est del paese attuale. F orse, lo stesso abi
t ato di Bortigiadas (ma è solo un'ipotesi) può esser e sorto dallo 
sviluppo di questo antico insediamento miner ario nur agico. 

Sulla presenza di tombe megalitiche di età nuragica - meglio 
note come "tombe di giganti" - nel territorio di Bor tigiadas si ha la 
segnalazione di u na sepoltura nei pr essi della Punta di li Nar ach i 
(scheda n . 21), quindi in relazione con il vicino insediamento del 
nuragh e Nuragheddu (scheda n. 22). Non è invece sufficientemen
te attendibile la generica indicazione (il solo simbolo, peraltro ine
quivocabile pur non esplicato in legenda) di una tomba di giganti, 
che nella "Mappa arch eologica dell'agr o di Tisiennari" di Mauro 
Maxia (scheda n . 31) viene ubicat a a breve distan za dal nuraghe 
Fraicata B (scheda n . 14). 

In età romana, il territorio di Bor t igiadas dovette assumere 
una certa importanza, sia per la presen za del vicino centr o di Eru
cium (o Erycinum) - lungo la str ada interna che da Tibula condu
ceva a Turris 14 - , sia anche e soprattutto per il fatto che proprio in 
questa zona (e precisamente a Tisiennari) le strade che collegava
no l'alta Gallura con l'asse principale centrale (l'odierna Carlo 
Felice) valicavano il fiume Coghinas in uno o più punti: addirit ura 
quattro, secondo E. Benetti. 

Una strada - cer to la principale - attraversava il Coghinas 
grazie ad un ponte a diverse arcate, in località Monterenu, e del 
quale residuano oggi solo poch i resti (scheda n . 11). 

Più controversa è l'attribu zione cronologica di un alt ro "ponte 
r omano": quello detto "della Scaffa" (scheda n . 15), 3 k m a Est di 
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Bortigiadas. La Scafa. 

quello di Monterenu. Si tratta di una struttura, in stato di rovina, 
ch e non r ispecchia i canoni dell'edilizia di età r omana; potrebbe 
trattarsi forse di un vecchio pon te medievale, segnalato come 
rudere già nel XVIII secolo. Sul ponte della Scaffa, e sulle contra
stanti notizie che lo r i guar dano, discutiamo in maniera più 
approfondita nella scheda relativa. 

Anche per quel che riguarda l'ubicazione di Erucium, il problema è 

abbastanza controverso, soprattutto per la carenza di documentazione su 
questo centro romano. Erucium (secondo 11tinerario Antoniniano), o E1yci

num (secondo 'Iblomeo), era una stazione della Sardegna settentrionale, 
lungo un itinerario stradale, menzionata in due fonti del II e III secolo 
d.C.15. Nulla ci è dato sapere sulla consistenza di questa stazione: poteva 
essere un centro di media importanza, oppure un piccolo gruppo di case con 
locanda (mansw), o un semplice punto di sosta per il cambio dei cavalli 
(mutatio). 

Virgilio Tetti LG pone in relazione il nome "Erucium" con il gen
tilizio Erucius , ipotizzando la possibilità che l'insediamento abbia 
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preso il nome da un latifondista romano, proprietario della villa 
rustica attorno al quale la mansio stessa si sarebbe sviluppata. 
Secondo R. Zucca, invece, il toponimo sarebbe da ricondurre ad 
un'antica matrice mediterranea, da cui sarebbe derivato anche il 
nome della città di Erice, in Sicilia 17• 

Gli studiosi sono sempre stati concordi nell 'ubicare Erucium a 
Sud di Bortigiadas 18, anche se in genere non viene fornito un 
punto ben preciso: si propone soltanto un'ubicazione generica, in 
base al dato della distanza di 24 miglia da Viniola, dell'Itinerario 
Antoniniano, ed in base alle coordinate geografiche fornite da 
Tolomeo. Soltanto il La Marmara azzarda una localizzazione più 
puntuale, "al fianco del fiume, tra la chiesa di San Rocco e il pas
saggio odierno della Scaffa"19

: in pratica, nei pressi della frazione 
di Scala Ruia. 

Non si hanno, in realtà , nel territorio a Sud di Bortigiadas, o 
anche a Tisiennari, testimonianze significative di età romana, tali 
da giustificare l'ipotesi della presenza di un insediamento di una 
qualche consistenza. Fanno eccezione, ma a Sud-Est del paese, i 
ruderi indeterminati di probabile età romana, che il Taramelli 
segnala nelle località di Spirito Santo e Sa Menta20 , e che comun
que non appartengono - come lo stesso archeologo indica erronea
mente - al comune di Bortigiadas. 

Troppo poco, soprattutto in rapporto alla notevole frequenta
zione di età romana del vicino territorio di Perfugas, testimoniata 
da notevoli materiali archeologici dell'area del Pozzo Canopoli e 
della chiesa di S. Maria, presso il paese, e da un esteso habitat 
disperso (quasi ogni nuraghe mostra segni di riuso in età romana). 
Se un centro abitato di una qualche importanza doveva esserci, in 
età romana, questo doveva probabilmente essere ubicato nei pres
si di Perfugas: dello stesso avviso è anche G. Pitzalis21 . 

Resta tuttavia la presenza di alcune testimonianze indirette, 
soprattutto a Tisiennari, che ci devono indurre a non trascurare 
del tutto l'ipotesi della localizzazione di Erucium presso la Scaffa. 

Innanzitutto, il ponte di Monterenu: che motivo avevano, gli 
architetti romani di anticipare l'attraversamento del fiume? Pote
vano valicarlo direttamente a Sas Coas, dove il passaggio è più 
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agevole, e dove non a caso è il ponte della vecchia statale. Passan
do il Coghinas a Mon terenu, saranno sicuramente stati costretti a 
realizzare un altro piccolo ponte per superare il Rio Gàzzini, oppu
re affrontare le insidie di un guado. Evidentemente vi doveva 
essere, a Tisiennari , un insediamento talmente importante da 
costringere il tracciato della strada a questa deviazione. 

Altra traccia, lo stesso nome di "La Fraigata'', che indica la 
frazione sorta presso la Scaffa, a poca distanza dal secondo ponte 
"romano": è un toponimo che indizia, sovente, la presenza di rude
ri di antiche costruzioni (fraiga = fabbricato, nel senso di "edifi
cio"), anche se in molti casi si tratta di ruderi nuragici. 

Un ultimo probabile indizio (tutto comunque da verificare), 
legato sempre alla frazione di La Fraigata, ci è dato dalla carta 
topografica (degli anni '50-'60), che mostra, nei pressi del gruppo 
di case, una parcellizzazione del terreno in diversi lotti più o meno 
regolari o comunque su linee ortogonali: se non si tratta di ciò che 
resta del vecchio "prato comunale" di Bortigiadas, ante "legge 
chiudende" (ed è forse questa l'ipotesi più attendibile), potrebbe 
trattarsi della debole traccia di una centuriazione di età romana: 
la serie di terreni di ugual estensione e forma, delimitati dagli 
agrimensori del tempo (i famosi "gromatici", dal nome dell'inge
gnoso squadro da loro utilizzato: la "groma"), e dati in concessione 
ai veterani dell'esercito, al termine del loro onorato servizio. 

Al di là di tutto questo, Tisiennari , e la stessa Bortigiadas, 
costituivano in età romana (ed ancora oggi) la porta occidentale 
della Gallura: il punto strategico da cui partivano le legioni roma
ne per domare le rivolte dei bellicosi Bàlari, durante la Repubblica 
ed anche oltre, addentrandosi nei monti, attraverso la valle del 
Rio Puddinu, per quella strada che ancora oggi, dopo duemila 
anni, continua ad essere l'unica via di comunicazione di quel terri
torio. 
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NOTE 

1 PITZALIS 1988, pp. 55-62. 
2 "Su Pa ra e Sa Mongia" sono chiama t i anche i due menh ir dell' istmo di S. Antioco. Il prete 

e la suora , pietrificati a causa della loro fuga peccaminosa, sono due figure che ricorrono 
spesso nell'immagina rio popolare sardo (LILLI U 1957, pp. 94-95, no la 242). 

3 SANTON I 1976, p. 41. 
~ LOVISATO 1886, p. 96. Il Lovisato riferisce dell'usanza di conservare le accettine litiche, 

rinvenu te in campagna, come "pedras de tronu": a Bortigiadas, infatti , la tradizione 
vedeva in lnli reperti litici i resti di fulmini scesi dal cielo e confìccatisi "7 canne sotter
ra". Vedi anche la nostra scheda n. 30. 

6 MAXIA 1991, fig. 37. 
o MELIS 1990, p. 10. 
7 MORAVl>'rr1 1988, pp. 528-529. 
8 I menh ir sono presenti in zona sopra ttulto nel territorio di Sedini (Cfr. MELIS 1993). I 

dolmen sono segnalati in agro d.i Pe rfugas (Cfr. P1nA1,1s 1988). 
u MAXIA 1991, p. 127, fig. 31. 

IO MANCA DE~I URTAS-DEMURTAS 1984. 
Il MANCA DE~I URTAS-DEMURTAS 1992. 
12 Vedi più olt re, ed anche scheda n. 15. 
13 MAX IA 1991. 
14 MELON I 1975, p. 292. 
15 Per l'Itinerario Antoniniano, cfr. MELONI 1975. Per la geografia di Tolomeo, cfr. MELONI 

1990. 
10 TE·rr1 1985, pp. 84-85. 
17 ZUCCA 1989, p. 775, nota 27. 
18 MELONI 1975, p. 292. 
19 LA MARMORA 1826 (1927), pp 368-369. 
20 TARAMELLI 1939, p. 42, schede 10 e 11 . 
21 Pl'l'ZAl, IS 1988, p. 66. 
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SCHEDE ARCHEOLOGICHE 

Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 1 

1 
Scopaggiu 
180, I, SE 
3°32'37" - 40°52'52" 
155 
Nuraghe (?) 
Scupaggiu 
Indeterminabile 

Descrizione: Un nuraghe venne segnalato, in questo punto, al Dott. Battista 
Serra, nel corso della stesura della sua Tesi di La urea, dagli abitanti della frazione 
di Scopaggiu. La ricognizione del Serra diede esito negativo per quanto riguarda 
resti di strutture, ma la presenza di un insediamento antico è comunque testimo
niata da numerosi frammenti di ceramiche d'impasto affioranti in superificie. 

Bibliografia: SERRA 1990-91, p. 295. 

Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 2 

2 
Scopaggiu 
180, I, SE 
3°32'14" - 40°52'45" 
115 
Tomba ipogeica 
Scopaggiu 
Domus de janas pluricellulare 

Descrizione: È scavata su una bassa parete trachitica, ai piedi del Monte 
Ruju; l'ingresso originario, oggi scomparso, si apriva a un metro di a ltezza dal 
suolo, ed immetteva in un'anticella subquadrangolare (m 1,20 x 1,30 x 1 di altez
za), oggi completamente a per ta sulla fronte. Sulla parete NE dell'anticella si 
apre il portello che immette in un piccolo vano, di pianta tondeggiante (diametro 
m 1,05), alto m 0,95. Sempre nell'anticella, sulla parete NO, un altro portello 
immette in due celle coassiali, di pianta rispettivamente quadrangolare (m 1,20 x 
1,25 x 0,85 di a ltezza) e subtrapezoidale (m 1,10 x 1,15 x 0,80 di altezza). 

Bibliografia: SANTONI 1976, p. 41; SERRA 1990-91, pp. 56-58; MELIS 1996, 
p. 43. 
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Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 3 

3 
Pedru Mulza (o Pedru Muglia) 
180, I, SE 
3°33'16" - 40°52'18" 
33 
Nuraghe 
Pedru Mulza 
Nuraghe complesso. 

Descrizione: Nuraghe notevolmente interrato, di cui affiora la parte supe
riore del mastio, emergente da un piccolo bastione non definibile, se non si tratta 
di un semplice rifascio. Si osserva, sul lato orientale, una finestra sopraelevata, 
ostruita dal crollo delle strutture interne: probabilmente dava luce alla camera 
del piano superiore. 

Bibliografia: E.E.M. 1922, p. 80; MAXIA 1991, p. 72; MELIS 1996, p. 48, 
nota 19. 

Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 4 

4 
La Tanchitta 
180, I, SE 
3°32'20" - 40°52'17" 
95 
Nuraghe 
La Tanchitta 
Nuraghe monotorre. 

Descrizione :Ubicato in un piccolo spazio pianeggiante, è stato praticamen
te raso al suolo; sui suoi pochi resti, è stato edificato, in tempi più o meno recenti, 
un casamento colonico. Del nuraghe, in pietra trachitica, residuano alcune por
zioni del paramento esterno (la meglio conservata, sul lato Nord, è lunga poco 
più di 4 metri), dalle quali è possibile valutare il diametro della torre in circa 9 
metri. Ualtezza massima delle murature è di m 2,50 su 5 filari di pietre. 

Bibliografia: E.E.M. 1922, p. 81; MELIS 1967, p. 104; SERRA 1990-91, pp. 
74-75; MAXIA 1991, p. 72; MELIS 1996, p. 48. 
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Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 5 

5 
Tanca 'Eccia 
180, I, SE 
3°32'02" - 40°52'30" 
105 
Nuraghe 
Trùmatu o Tanca 'Eccia 
Nuragh e monotorre 

Descrizione : Ubicato su una modesta altura, nei pressi' del piccolo gruppo 
di case di Scupaggiu, nella frazione di Tisiennari . Il monumento è particolar
mente distrutto ed interrato: si distinguono appena le tracce di una torre circola
re di m 9,50 di diametro, che residua per un'altezza massima di appena m. 0,70, 
su due filari di pietre. Nulla invece è dato osservare delle strutture interne. 

Bibliografia: SERRA 1990-91, pp. 65-66; MAxlA 1991, p. 72; MELIS 1996, p. 48. 

Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 6 

6 
Lu Torrinu 
180, I, SE 
3°31'43" - 40°52'32" 
100 
Pro ton uragh e 
Monte Dius o Su Torrinu 
A corridoi 

Descrizione: Edificio di pianta ellittica (diametri: m 13 sull'asse NE-SO, 
m 12 su quello NO-SE), costruito con pietre trachitiche di medie dimensioni, 
generalmente lasciate al naturale; è notevolmente crollato e ingombro di mace
rie, ed in origine sfruttava un affioramento roccioso, inglobandolo per buona 
parte. Il paramento murario esterno è abbastanza leggibile in quasi tutti i lati, e 
si conserva per un'altezza massima di m 3,50, su 8 filari di pietre, a NO. L'in
gresso, piuttosto angusto (m 0,80 x 1,00 di altezza), si apriva a NNE, ed era 
impostato su un basamento di roccia; immetteva in un lungo corridoio coperto a 
piattabanda (residuano ancora 5 lastroni di copertura, compreso l'architrave di 
ingresso, di m 1,70 x 0,60 x 0,60 di prof.), che si interrompe, a causa del crollo e 
dell'interramento, dopo m 5,70. Il corridoio mantiene costante la larghezza ini
ziale di m 0,80, con un'al tezza variabile da m 1 a m 1,20 sul piano di calpestìo. A 
m 2,50 dall'ingresso, sulla destra, si apre l'accesso ad un a ndito con andamento 
curvi lineo, forse ciò che resta del vano della scala; attualmente, ne residua un 
primo tratto di m 1, 70, con ancora in si tu, unico lastrone di copertura, l'architra
ve dell'ingresso. Poco oltre, alcune tracce della spalliera sinistra mostrano come 
questo vano dovesse piegare decisamente verso Sud-Ovest, e salire probabilmen-
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te alla sommità della torre. Il Maxia segnala, presso questo nuraghe, la presenza 
di un masso trachitico con "coppelle", senza tuttavia fornire alcuna misura in 
assenza della quale (e considerato che dalla foto edita, più che di "coppelle"_ ~ioé 
c.avità d~stinate ~ contenere. le o~e~te l~quide rituali.- ~arrebbe trattarsi di picco
li alveoli naturali della roccia), e d1ffic1le fare qualsiasi valutazione sul presunto 
"manufatto". 

Bibliogra fia: E .E.M. 1922, p. 80; SERRA 1990-91, pp. 62-64; MAxlA 1991, p. 
72 (il nuraghe), p. 167 (il masso con "coppelle"); MELIS 1996, p. 45. 

Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 7 

7 
Antonazzu 
180, I, SE 
3°31'12" - 40°52'36" 
212 
Nuraghe 
Antonazzu 
Nuraghe monotorre semplice 

Descrizione: Non figura nell'E.E.M., ove invece compare un Nuraghe "Su 
monti lu mannu"; poiché il nuraghe Monte Dius è stato da noi identificato con il 
Su Torrinu dello stesso E.E.M. (scheda n . 6), pensiamo di poter riconoscere in 
questo secondo nuraghe di Monti Dius proprio l'Antonazzu. Si tratta di un nura
ghe monotorre semplice, di pianta circolare (diametro m 12), notevolmente crol
lato ed interrato; il paramento murario esterno, in rozze pietre trachitiche di 
medie dimensioni, si conserva per un'altezza massima di m 3 su 6 filari a Ovest. 
L'ingresso, esposto a SE, è quasi scomparso, soprattutto nello stipite d~stro; del 
r~t:ostante andito, completamente interrato e ingombro di macerie, è ancora leg
~~ile, seppur a fatica, un tratto di circa 3 metri di lunghezza. A m 2 dall'ingresso 
s1 mcontrano, rispettivamente, sulla sinistra il vano della scala, e sulla destra la 
consueta nicchia d'andito, impropriamente nota come "garetta di guardia". Il pro
babile architrave dell'ingresso (di m 2,20 x 0,60 x 0,50) giace riverso nel terreno a 
poc.a distanza dal nuraghe, mentre della copertura dell'andito, a piattabanda, 
residuano due lastroni trasversali, corrispondenti alla fine del primo tratto (dal
l'ingresso al vano scala) e all'inizio del secondo (dal vano scala alla camera). Il 
nuraghe doveva avere la tipica struttura dei nuraghi dell'Anglona e del Sassare
se, con la bassa coper tura a piattabanda dell'andito, che si interrompe a metà per 
e~sen~ intersecata dalla copertura a lastroni ortogonali del gruppo garetta-scala 
d andi to, generalmente più alta di quella del corridoio di ingresso. Difatti, resi
dua ancora un lastrone di copertura del vano scala: forse l'ultimo, dopo il quale la 
copertura avrebbe sicuramente proseguito a profilo angolare. Il vano scala , largo 
m 0,80 e le cui spalliere si conservano per un'altezza di m 0,70, si interrompe a 
causa del crollo dopo circa m 1,5; poco oltre, se ne può osservare un ulteriore trat
to sgombro da macerie. La nicchia d'andito, invece, è larga m 0,80, svettata a m 
0,60 di altezza ed è interrotta dal crollo e dall'interramento dopo circa 2 metri. 
Della camera, il cui accesso dal corridoio è totalmente interrato, residua ancora 
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un tratto relativo al lato Nord; è completamente svettata e ricolma di macerie, e 
si conserva per un'altezza massima di m 1,60 su 5 fi lari di pietre, mentre il dia
metro è di circa m 4. 

Bibliografia: SERRA 1990-91, pp. 59-62; MAxlA 1991, p. 71; MELIS 1996, p. 48. 

Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 8 

8 
Ti.siennari 
180, I, SE 
3°31'28" - 40°52'19" 
109 
Nuraghe 
Cuada 
Nuraghe complesso 

Descrizione : Nuraghe costituito da una tor re semplice con tracce di 
modeste aggiunte frontali. La torre, di pianta circolare (diametro m 13), è note
volmente crollata all'interno ed anche all'esterno, soprattut to nel lato frontale. Il 
paramento murario, in blocchi t rachitici squadrati di medie dimensioni, si con
serva per un'altezza massima di m 4,10 su 7 filari di pietre, a SO. 

L'ingresso originario, volto a SE, è scomparso: si accede diret tamente nel
l'andito retrostante, da un'angusta apertura fra le macerie. Il tratto di corridoio 
ancora integro è lungo m 1,20, largo m 0,70, con copertura pia ttabandata che si 
solleva sino a m 1 verso l'interno, arrestandosi in corrispondenza del vano scala, 
che parte dal lato sinistro dell'andito, e della prosecuzione dell'andito verso la 
camera, caratterizzata da due poderosi lastroni di copert ura ribassati e sormon
tati da vano di scarico. 

Quest'ultima parte di corridoio (di circa m 2) è totalmente interrata ed ina
gibile, se non dalla parte superiore del sudetto vano di scarico, piuttosto ampio 
(largh. m 0,30, altezza m. 0,43). Il vano della scala (luce di m 0,90 x 1,50),' con 
copertura angolare, è percorribile per m 5 circa, per interrompersi a causa del 
crollo; un ulteriore tratto di circa m 81 più avanti lungo il percorso, è ancora agi
bile alla sommità della torre. Della camera a tholos, completamente crollata e 
ingombra di macerie, è dato osservare solo poche tracce allo svettamento. ' , 

Bibliografia: E.E.M. 1922, p. 81; MELIS 1967, p. 104; SERRA 1990-91, pp1• 

70-73; MAXIA 1991, p. 71; MELIS 1996, p. 48. .1 ' 
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Protonuraghe Lu Cantareddu. Planimetria di base e sezioni. 
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Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 9 

9 
Tisiennari 
180, I, SE 
3°31'29" - 40°52'12" 
63 
Necropoli ipogeica 
Tisiennari 
Domus de janas pluricellulari 

Descrizione: Gruppo di due tombe ipogeiche, scavate in un affioramento 
calcareo ai piedi dell'altura dominata dal nuraghe Cuada. 

La tomba I, ben nota da tempo per la sua eccezionale importanza scientifi
ca, già rovinata dall'attività di cava, deve subire ora anche l 'incuria dell'uomo: è 
inspiegabile il motivo per cui gli amministratori locali trascurino un monumento 
così importante e conosciuto a livello internazionale (la sua scoperta venne pre
sentata al congresso di Nizza, nel 1976, organizzato dal massimo orga nismo 
internazionale di studi preistorici: l'U.I.S.P.P. - Union Internationale des Scien
ces Prehistoriques et Protohistoriques), al punto che la tomba, sebbene fatta 
oggetto di scavo archeologico, nel corso degli anni ha subìto un nuovo interra
mento, e la planimetria che oggi presentiamo (rielaborazione di quella eseguita 
al termine della campagna di scavi) non è più riconoscibile nella realtà attuale. 

La tomba aveva l'ingresso orientato a SO, forse al termine di un dromos, o 
di un padiglione aperto sulla fronte; ad esso seguiva un'anticella quadrangolare 
(m 1,20 x 1,50) provvista di una nicchia semicircolare (m O, 70 x 0,40), sulla sini
stra, leggermente sollevata dal piano pavimentale. Sul lato destro dell'anticella 
si apriva un portello che immetteva in un ulteriore vano quadrangolare, scom
parso per metà. Tutti i vani descritti, che costituivano la parte di prospetto della 
tomba, sono stati distrutti quasi totalmente dai saggi di cava; al termine degli 
scavi del 1980, ne fu messo in luce l'impianto di base. 

Attualmente, di questi vani non è dato osservare molto, poichè sono nuova
mente scomparsi sotto uno strato di terra e fango; il visitatore accede oggi diret
tamente nel vano principale che seguiva l'anticella. Si tratta di un ambiente irre
golare (m 1,90 x 2, 75 x 1,35 di altezza), frutto della probabile unione di due celle 
dopo l'abbattimento della parete divisoria. Sulla parete sinistra di questo vano, 
purtroppo danneggiata ed esposta agli agenti atmosferici, sono incisi ben 43 
motivi simbolici, la maggior parte del tipo a V (raffigurazioni taurine), a volte 
affrontati per il vertice (motivi a clessidra): fanno eccezione un motivo circolare, 
ed uno rettangolare. Sulla parete di fondo, quasi all'angolo con la parete impre
ziosita dalle incisioni, si segnala un altro motivo carico di significatio simbolico: 
una falsa porta in rilievo, delimitata da lesene, sormontata da un motivo cor
niforme duplice, di stile rettilineo, su cui sono incisi, poco sotto la linea del soffit
to, altri motivi a V. 

A destra della falsa porta, sulla stessa parete, si apre una nicchia semicir
colare (m 0,75 x 0,50); sul lato destro della cella principale, una grande apertura 
(che pare originaria, e non frutto dello scasso di un portello) immette nell'am
biente più interno: una cella di planimetria sub-ellittica, di m 1,75 x 1,40 x 0,80 
di altezza. 
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La tomba II, aperta pochi metri a Ovest della Tomba I, è stata anch'essa 

danneggiata da attività di cava. L'accesso avveniva forse tramite un dromos sco
perto, orientato a Nord, largo all'inizio m 1,60, e la cui lunghezza originaria non 
è oggi pienamente valutabile a causa dei notevoli rimaneggiamenti: in particola
re, è difficile stabilire se esso dovesse terminare in un'anticella oggi scomparsa. 

Allo stato attuale, al termine del presunto dromos (della lunghezza com
plessiva di m 2,50) la tomba sembra dividersi in due direttrici di scavo divergen
ti: a de.stra un vano ~oi:ideggiante ~m 1, 70 x 1, 70 x 1,30 di altezza), privo di por
tello d1 accesso; a s1mstra, lo sviluppo a proiezione longitudinale degli altri 
ambienti della tomba. Si incontra per primo un vano oblungo (m 2 x 3 x O 75 di 
altezza), anch'esso quasi privo del portello d'ingresso, a causa del danneggi~men
to della roccia. 

Su questo vano si aprono altre due celle, a Sud e a Sud-Ovest. Il vano a 
Sud, cui si accede da un portello quadrangolare con rincasso a cornice, ancora 
ben conservato, ha pianta trapezoidale di m 1,65 x 1,75 x 0,67 di altezza. Il vano 
aperto a Sud-Ovest della cella principale, è anch'esso pressochè privo del portel
lo, totalmente usurato; la sua planimetria è ellittica (m 2,30 x 1,90 x O, 70 di 
altezza) e presenta sulla destra una piccola nicchia di m 0,80 x 0,50. 

Bibliografia: TANDA 1975, pp. 403-404; TANDA 1977, p. 51; TANDA 1977a, 
pp. 199-211; TANDA 1985, pp. 172-174; TANDA 1988, pp. 205-231; SERRA 1990-91, 
pp. 76-85; USAl 1992, pp. 59-60; MELIS 1996, p. 43. 

Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 10 

10 
Serra Sa Linna 
180, I, SE 
3°32'55" - 40°51'46" 
68 
Protonuraghe 
Lu Cantareddu 
A camera naviforme 

Descrizione: Ubicato sul ciglio dell'alta costa trachitica che sovrasta la 
valle del fiume Coghinas, poco prima del omonimo lago artificiale. È un nuraghe 
costruito con rozze pietre trachitiche, a volte di notevoli dimensioni, poste in 
opera con scarsa cura e in filari piuttosto irregolar i; vennero anche inglobati 
alcuni affioramenti di roccia. L'edificio è costituito da un corpo principale di pian
ta quadrangolare con angoli arrotondati (lunghezzza sull'asse longitudinale, m 
10,20; larghezza asse trasversale, m 9,50), i cui ruderi emergono ancora per 
un'altezza massima, a Sud-Est, di m 3,70 su 10 filari di pietre; sui lati settentrio
nali, furono addossati in seguto un corpo semiellittico (spessore m 5, 70; larghez
za, o corda, m 10; altezza residua m 2,30 su 4 filari di pietre) ed una piccola torre 
circolare (m 5,50 di diametro); la torre faceva forse parte di un unico bastione, 
unitamente al corpo aggiunto di Nord-Ovest, e il prolungamento di una cortina 
verso il lato di ingresso farebbe pensare alla presenza di altre torri o corpi inter
rati a Sud-Est. 
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L'ingresso del nuraghe, orientato a Sud-Sud-Est e assai interrato (m 1,00 x 
0,57 di altezza residua), immette nel corridoio coperto a lastroni trasversali: 
subito dopo l'architrave, sul soffitto, si apre un piombatoio, di m O, 75 di larghez
za. Il corridoio, lungo m 3,00, si allarga sino a m 1,20 per poi subire, a metà per
corso, un brusco restringimento sino a m 0,80, per la presenza di una risega di 
cm 30 sul lato destro, non sappiamo a quale scopo (forse per l'alloggiamento di 
una seconda porta arretrata). Nel tratto finale, la larghezza cresce sino a m 0,90, 
mentre l'altezza del vano si mantiene costante sui m 0,50 al di sopra del notevole 
riempimento di terra, valutabile in almeno 2 metri. 

Il corridoio immette in una bella camera allungata, di pianta vagamente 
ellittica, lunga m 2,90 e larga 1,20 al massimo; la sua altezza, si solleva brusca
mente sino a m 2,10. La copertura è ogivale, con volta a forma di chiglia rovescia
ta; sul lato sinistro, immediatamente dopo l'ingresso alla camera, un'apertura 
architravata (di m 0,60 x 0,55 di altezza) immette nel vano della scala che condu
ceva al piano superiore. Sul soffitto a piattabanda del vano-scala, a m 0,50 dall'i
nizio, si apre un piombatoio, in comunicazione con un tratto superiore dello stes
so percorso della scala, il cui andamento doveva essere quasi a "chiocciola". La 
scala doveva, inoltre, comunicare con il piombatoio sull'ingresso principale, men
tre un'altra diramazione doveva salire al piano superiore. Qui sono evidenti le 
tracce di un vano o corridoio longitudinale, quasi in asse con quello sottostante; 
era lungo circa 6 metri, ed anch'esso incombeva sul piombatoio in asse sull'in
gresso principale. Ne residuano tracce della spalliera orientale - ove forse era 
anche una piccola nicchia sopraelevata-, per un'altezza massima di m 0,75 su 
tre filari di pietre, nonché una parte del muro di fondo. 

Per quanto riguarda il corpo aggiunto settentrionale - che forse inglobava 
cellette o alt ri vani, oppure (come al Nur. Nuragheddu, scheda n . 22) una cavità 
naturale della roccia - l'accesso avveniva tramite un ingresso orientato a NNE, 
quasi del tutto interrato e di cui affiora appena il poderoso architrave. 

Bibliografia: E.E.M. 1922, p. 80; SERRA 1990-91, pp. 86-90; MAXIA 1991, p. 
71; MELIS 1993, p. 316; MELIS 1996, p. 45. 

Numero n ella car ta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione : 

SCHEDA NUMERO: 11 

11 
Monterenu 
180, I , SE 
3°31'51" - 40°51'03" 
25 
Ponte romano 
Ponti E zzu 

Descrizion e: Ruderi del ponte romano che attraversava il fiume Coghinas, 
sulla probabile strada da Turris Lybissonis (Porto Torres) a Gemellas (Tempio 
Pausania?). Poichè il Coghinas segna il confine fra i territori di Bortigiadas e 
Perfugas, può sorgere qualch e dubbio sull'appartenenza amministrativa dei 
ruderi in questione, che emergono proprio dalle acque del fiume: sicuramente, 
almeno una parte di essi (se non tutti) appartengono a Bortigiadas. Del ponte, 
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probabilmente a 5 o 6 luci, residuano solamente due piloni con gli attacchi degli 
archi, distanziati fra loro di circa 17 metri. La larghezza del ponte era di circa m 
3; i piloni erano provvisti di spessi rostri, che tuttavia non furono sufficienti ad 
impedire alle piene del Coghinas di spazzare via tutta la parte centrale del 
ponte. La tecnica costruttiva è un misto di opus quadratum per le arcate (con 
conci parte in calcare e parte in trachite) e opus caementicium per le restanti 
strutture. Scrive F. Fois: "La strada romana che lo supera per lunghi tratti affio
ra dal terreno ricoperto di boscaglia"; supponiamo sulla sponda di Tisiennari, poi
ché quella di Monterenu, dalla parte di Perfugas, non presenta boscaglie ma ter
reni arati. Di resti di selciato parla anche E. Benetti, che sotto Monterenu (quin
di presso il ponte) - sulla sponda di Perfugas - ritiene di individuare anche una 
"villa romana" e una "peschiera". 

Bib liografia: BENETTI 1911, art. n. 69 del 12-13 marzo; Fo1s 1964, p. 14; 
SERRA 1990-91, pp. 161-163; MELIS 1996, p. 47. 

Numero n ella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 12 

12 
Fraigata 
180, I, SE 
3°30'32" - 40°52'03" 
165 
Nuraghe 
FraigataA 
Non determinabile 

Descrizione: Segnalato da M. Maxia, potrebbe essere il Nuraghe "Traica
tu" dell'Elenco degli Edifici Monumentali, trascritto forse in maniera errata dagli 
elenchi manoscritti del comune. Nella lista dell'E.E.M., è il primo, seguito dal N. 
"Su monti Iu mannu" (da noi identificato con l'Antonazzu) e dai fantomatici 
nuraghi "Rinreddu" e "Spriddaiu": seguono tutti gli altri nuraghi di Tisiennari, 
tranne il Cuada e il Sa Ta nchitta che, stranamente, compaiono in fondo all'elen
co, dopo quelli ubicati nei dintorni di Bortigiadas. Il Maxia lo definisce "ridotto a 
liuello di cumulo", e attribuisce la sua demolizione all'impiego del materiale lapi
deo per la costruzione della vicina borgata di La Fraigata. 

Bibliografia: E.E.M. 1922, p. 80 (Traicatu); MAXIA 1991, p. 71; MELIS 1996, 
p . 48. 
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Numero n ella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coor dinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 13 

13 
Fraigata 
180, I, SE 
3°30'17" - 40°51'44" 
46 
Edificio megalitico 
Fraigata 
Fortificazione calcolitica 

Descrizion e: Edificio in grossi blocchi di trachite, costruito sulla sponda 
destra del Coghinas, in un punto in cui il fiume scorre incassato in una profonda 
gola, fra alte coste rocciose. Il monumento, in opera ciclopica a doppia camicia 
muraria che trattiene un riempimento di pietrame di minor taglio, si presenta 
edificato su tre lati, mentre il quarto, completamente aperto, è rivolto verso il 
fiume, e naturalmente protetto dal ciglio dello strapiombo che incombe sul corso 
d'acqua: in pratica, si tratta di una poderosa muraglia ad andamento rettillineo, 
che chiude un piccolo cortiletto scoperto, analogamente a quanto avviene nel noto 
edificio megalitico a "ferro di cavallo" di Monti Baranta-Olmedo-SS, attribuito ai 
tempi della Cultura di Monte Clara (Età del Rame). 

La fronte dell'edificio, rivolta a Nord, è lunga m 16,10, leggermente concava 
(rientrata di m 0,80 nel mezzo, rispetto alla linea ideale che ne unisce le estre
mità), costruita con poderosi massi trachitici, disposti in filari piuttosto irregolari. 
Dei due muri laterali, quello Ovest residua per un brevissimo tratto, mentre quel
lo Est si conserva integralmente, per una lunghezza di m 10; la sua altezza, a 
causa del forte pendio su cui è impostato l'edificio, cresce notevolmente all'estre
mità che guarda al fiume: al tratto residuo di muratura, di m 4,40, vanno somma
ti anche m 3,20 di dislivello rilevato sullo svettamento fra i due punti estremi. 

Al centro della fronte, dove si ha l'altezza massima di m 2,45 sull'interra
mento (notevole), si apre l'ingresso, sormontato da un poderoso architrave, a sua 
volta sovrastato da un altro lastrone, senza spiraglio di scarico. L'ingresso è largo 
m 0,90, e alto m 1,15; l'altezza cresce immediatamente sino a m 1,35, a causa del 
minor interramento del conidoio, forse dovuto a scavi clandestini. Il corridoio è 
lungo m 4 e mantiene la sua larghezza costante sui m 0,90; è coperto da 4 lastro
ni trasversali, e le pareti sono in leggero aggetto; l'altezza cresce (a causa del 
dislivello del terreno) sino a m 1,90 allo sfocio nel cortiletto. 

Penetrati in quest'ultimo, si notano, immediatamente sulla sinistra, i gra
dini (5 o 6) sporgenti dal filo della parete interna, che conducevano alla sommità 
della muraglia. L'area del cortiletto presenta andamento leggermente semicirco
lare, con raggio (dall'ingresso al bordo della scarpata) di circa 7 metri, ed è 
caratterizzata da una forte irregolarità del piano pavimentale, costituito da pic
cole balze rocciose a diversi livelli. L'altezza massima delle murature si regist ra 
nell'angolo NE, con m 1,95; il lato Est è, del resto, il meglio conservato, mentre 
quello Ovest è interamente scomparso anche all'interno, oltre che (come già 
osservato) all'esterno. 

Al di sotto della scala, nell'ispessimento della muratura creato apposta per 
sostenerla, è stata ricavata una profonda nicchia, lunga m 2,50, larga m 0,80 all'in
gresso e poco di più all'interno, coperta da 4 lastre trasversali (altezza m 0,60). 
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A circa 200 metri dalla muraglia, in direzione Nord, è presente una sorta di 
basamento ci rcolare di granito, del diametro di circa m 0,75, ed affiorante dal 
terreno per pochi centimetri; è isolato, e non pare assolutamente in relazione con 
altri ruderi o con aree di materiali ceramici. 

Bibliografia: MAXrA 1991, pp. 72-73; MORAVE'ITI 1995; MELIS 1996, pp. 44-45. 

Sti.luoc A·fl 

Domus de Janas di Tisiennari. Tomba I. Planimetria e sezioni. 
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Numero n ella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 14 

14 
Fraigata 
180, I , SE 
3°30'06" - 40°51'52" 
50 
Proto nuraghe 
Fraigata E 
Atipico 

Descrizione: Ubicato a dominio del corso del fiume Coghinas, nel punto in 
cui si ha il controllo di un importante guado, dove in seguito (in età romana?) 
venne edificato il ponte della Scaffa (scheda n. 15); è notevolmente interrato, al 
punto che del paramento murario esterno si distingue solamente qualche spora
dica pietra. 

Il nuraghe, attualmente ridotto ad una collina erbosa con qualche raro 
masso affiorante, doveva essere un monotorre di pianta circolare o ellittica, seb
bene a breve distanza affiorino delle strutture indeterminate, forse pertinenti ad 
aggiunte posteriori, oppure resti delle capanne del villaggio: il diametro del nura
ghe, sull'asse trasversale E-0, è valutabile in circa m 11,50. 

L'in gresso, oggi scomparso, immetteva in un corridoio coperto a lastre tra
sversali, di cui attualmente si comincia a vedere traccia dopo circa un metro dal 
punto ipotetico di inizio. Non è comunque percorribile, poichè totalmente interra
to: se ne può scorgere solamente lo sbocco all'interno (è tuttavia inagibile anche 
da quel lato, a causa del notevole interramento che lo lascia sgombro solamente 
per un'altezza di 20 centimetri), dopo m 4,10, che sommati al tratto iniziale 
ormai scomparso, danno una lunghezza complessiva originaria di circa 5 metri. 

Il corridoio era sormontato da un ulteriore angusto cunicolo, che parte dal 
vano interno (al di sopra dell'architrave dell'andito di ingresso) e procede verso 
l'esterno, con una larghezza di circa m 0,70 e un'altezza di m 0,60 all'inizio, che 
sale immediatamente (dopo il primo architrave) a m 0,80: residuano 3 lastroni 
(escluso l'architrave interno ribassato) dell'originaria copertura piattabandata, 
che si interrompe dopo m 1,70. Il vano è troppo basso per essere un andito (m 
0,80 al massimo) e troppo ampio per essere un semplice vano di scarico: anche 
perché, nel resto del nuraghe (come vedremo), non pare mai adottato, in nessun 
architrave, l'espediente del finestrino di scarico. Si tratta di un cunicolo destina
to a ritornare sull'ingresso del nuraghe, sul quale forse incombeva con un piom
batoio: si spiega così il fatto che la copertura dell'andito sottostante (che coincide 
con la pavimentazione di questo cunicolo) si interrompa a circa un metro dall'in
gresso. Un accorgimento del genere, lo ricordiamo, è presente al protonuraghe 
Cantareddu (vedi scheda n. 10), nel quale tuttavia non si ha traccia della coper
tura dell'andito sovrastante, il quale, inoltre, era servito da una scala, e non da 
un accesso diretto come nel nostro nuraghe. 

Entrambi i due corridoi, quello di ingresso e il cunicolo sovrastante, condu
cono ad una piccola celletta coperta a tholos, di forma irregolare (tondeggiante da 
un lato, quasi rettilinea in quello opposto), lunga m 1,90 e larga m 1,30 nel punto 
di massima espansione, alta appena m 1,80 sul riempimento nel punto più basso 
(1,45 al centro, a causa del dislivello interno), su 7 filar i di pietre. La celletta si 
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prolunga, dopo una strozzatura di m 0,60, in un corridoio in asse con quello di 
ingresso, mentre s ulla destra presenta l'aper tura di un va no: sicuramente Ja 
scala che saliva alla sommità dell'edificio. Assumendo come quota zero la pietra 
di chiusura della tholos, la base dell'architrave del vano-scala 1isulta essere a _ 
0,65 metri , la base di quello di accesso all'andito d'ingresso a -1,25, la base di 
quello del cunicolo sovrastante a -0,35, ed infine la base di quello dell'ingresso 
che introduce nel cor ridoio longitudinale a -1.45. 

Il vano scala, completamente ingombro di ter ra e macerie, sfocia subito 
all'esterno, e non è assolutamente possibile stabilire quale direzione seguisse per 
salire SLÙl'edificio, anche se è lecito supporre che piegasse verso Nord, dove il 
rudere presenta la massima altezza sul piano di campagna. 

L'andi to, sulla prosecuzione del vano coper to a tholos, dopo l'iniziale ingres
so strozzato (m 0,60 x 0,35 di altezza residua, sormontato da architrave), si allar
ga sino a m 1,00, all'inizio, ed ulteriormente sino a rn 1,15 al fondo; la sua lun
ghezza è di m 2,40, e la sua coper tura (che si solleva subito dopo l'architrave di 
ingresso) è data da tre lastroni di piattabanda. L'altezza pare decrescere dall'in
gresso (m 0,90), verso l'interno (m 0,80), anche se uno dei lastroni risulta partico
larmente 1ibassato a causa di un parziale cedimento strutturale. Il lato di fondo 
è perfettamente rettilineo; il muro destro vi si imposta ad angolo retto, mentre 
quello sinistro pare interrompersi a m 0,35 dal fondo, risparmiando un'apertura 
ingombra di mace1ie: forse una piccola nicchia. 

Bibliografia: MAxrA 1991, p. 72 (Nur. Ponte Romano); MELIS 1993, p. 316; 
M ELIS 1996, p. 45. 

Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 

SCHEDA NUMERO: 15 

15 
Fraigata o La Scaffa 
180, I, SE 
3°30'04" - 40°51'57" 
30 
Ponte (romano?) 
La Scaffa 

Descrizione: Nel suo "Viaggio in Sardegna", pubblicato nel 1826, il La 
Marmora, discutendo su ll'ubicazione della stazione romana di Erucium, menzio
nata da ll'Itinerario Antoniniano, così scrive: "Noi poniamo Erucium al fianco del 
fiume (il Coghinas, n.d.r.), tra la chiesa di S an Rocco e il passaggio odierno della 
Scaffa: lì presso si vedono i resti d'un ponte romano ed abbiamo pur creduto di 
riconoscervi le tracce d'una via romana". Lo stesso La Marmora, 34 anni dopo, 
nel suo ltinéraire, a proposito della strada carrozzabile Sassari-Tempio, dice: 
"Esisteva sul fiume Coghinas e su questa stessa strada un luogo detto la scaffa; 
per via d'un traghetto (scaffo), che vi operava durante alcune stagioni per passare 
da una riva all'altra. Da pochi anni questo traghetto è stato sostituito da un ponte 
in ferro, collocato un po' più lontano. Prima di quest'ultimo si trovano le rovine 
d'un ponte romano, e quelle di un altro ponte più moderno, che le acque del 
Coghinas hanno trascinato a più riprese. Bisogna sperare che il nuovo ponte in 
ferro non subisca la stessa sorte". 
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La notizia è ripresa, nel 1964, da Foiso Fois, che riconosce, in una vecch ia 
raffigu razione zenitale della zona, custodita nell 'Archivio di Stato di Caglia ri 
(Fondo tipi e profili ), i ruderi del ponte romano in una stretta ansa del fiume "in 
prossimità della Cantoniera Coghinas (Km. 63-64) sulla strada Sassari-Tempio". 
Si tratta dei r esti di un vecchio ponte distru tto, a breve distanza d al N uraghe 
Fraigata B; anche M. Maxia parla di un "ponte romano", e con quest 'ultimo nome 
indica lo stesso nuraghe. 

Di un ponte romano nella zona, aveva già parlato il Taramelli, nel 1939, a 
proposito del vicino nuraghe Middina. La notizia del traghetto della scaffa, inve
ce, er a già nota da l XVIII secolo: ne parlano tanto la relazione sulla visita del 
Vicere Des Hayes (Cfr. Loooo CANEPA 1958) che quella di V. Mamely Olmedilla 
sugli stati della famiglia Oliva (Cfr. BUSSA 1986). Quest'ultimo, tuttavia, indica 
la scaffa come un semplice guado, e per giunta vicino alle fondamenta del ponte 
romano detto "Ponte Vecchio": vale a dire il "Ponti Ezzu", cioè quello di Montere
nu. È tuttavia assai probabile che il Mamely non fosse a conoscenza dell'esisten
za dei r uderi di Monterenu (del resto, non li conosceva nemmeno il La Marmora), 
anche perché non vi sono guadi nei pressi del Ponti Ezzu (dove il fiume si a lla rga 
in un ampio e profondo a lveo fra le basse ten-azze a lluvionali), mentre un guado 
è a brevissima distanza dai resti del ponte della Scaffa . È probabile che egli 
abbia eIToneamente attribui to proprio ai ruderi della Scaffa il nome del toponimo 
di Ponti Ezzu, presente nella zona di Tisiennari; per quanto riguarda la vicinan
za di un guado nei pressi del "tr aghetto" della Scaffa, giova ricordare che que
st'ultimo era un servizio stagionale, attivo sicuramente nei mesi autunnali e 
invernali (quelli di piena del fiume), mentre nei periodi di minor regime l'attra
ver samento doveva avvenire proprio al guado. 

La nostra disamina delle fonti letter arie sui pont i romani di questo t ratto 
del corso del Coghinas, termina con la testimonianza di un autore controverso -
Edoardo Benetti - che ne riconosce addii-i.tura quattro, senza tuttavia elencarli in 
dettaglio. 

Esaminando i ruderi attualmente esis tenti alla Scaffa, s i resta tuttavia 
piuttosto perplessi . Noi stessi mettemmo in dubbio l'antichità del manufatto 
(MELIS 1996) ii.tenendo di poter identificare con esso non il ponte r omano, bensi 
il "ponte più moderno, che le acque del Coghinas trascinarono a più riprese", di 
cui parla il La Marmora. Quest'ultima identifi cazione è però da ritenersi errata, 
proprio alla luce di un attento esame della vecchia veduta corogr afica dell'Archi
vio di Stato di Cagliari, pubb licata da F. Fois, dove compaiono tanto i ruderi del 
ponte "romano", che i due ponti più recenti, entrambi nella zona della Scaffa (ed 
oggi tota lmente scomparsi). 

Ciò che insospettisce maggiormente, è la totale assenza di a rchi; ma nca 
anche, soprattu tto, la tipica strutt ura a "schiena d'asino", che caratterizza i ponti 
romani. Il nostro "ponte" venne costruito in una streLt.a ansa del fiume, caratte
ri zzata dalla roccia affiorante da ll 'alveo; si r ealizzarono per ciò due strutture 
piene (quasi una diga di sbarramento) di cui resid ua un troncone che si protende 
oltre il centro dell'alveo, ove è l'unico spazio per il deflusso delle acque: spazio 
che, probabilmente, era chiuso in allo non da un arco, ma da un aggetto a profilo 
angolare. Al di sopr a, marginata da due a lte e spesse ba laustre in muratm·a, è la 
strada selciata, la rga circa 2 metri e assai ben conservata. Sulla s ponda opposta, 
tuttavia, il rudere è fro nteggiato non da un analogo troncone di ponte, ma da una 
sor ta di pilone a sezione retta ngola re, impostato su una base rettangolare più 
la rga (quasi a "L") edificala s ulla roccia che affior a dall 'alveo; a complicare le 
cose, vi è anche da notare che tale pilone non è in asse con iJ troncone di ponte, 
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ma. è legg~rmen.t~ d iver~ent~, ?!t re c? e essere decisamen te più stretto. La vege
tazione, e 1 detr1 ti alluv1onalt, 11nped1scono di valutare esattamente la natura di 
questo secondo corpo di fabbrica: entrambi, comunque, sono realizzati nella stes
sa sin~olare tecr,iic~, a fil a ri.di. pietre trachitiche e grossi ciottoli fluvial i, disposti 
in verticale, anz1che, come c1 si sarebbe aspettato, in orizzontale. 

Sulla s~onda perf~ghese (a Sud), da cui parte il troncone di ponte meglio 
conservato, s1 notano chiara mente, sulla collina, i tornanti dell'antica str ada che 
scendeva .al .fiume; sulla sponda Nord, quella di Bortigiadas, il ponte pare quasi 
arrestarsi d1 front~ a una parete di roccia trachit ica, ma fra la folta vegetazione 
emer ge a ncora chiaramente qualche traccia dei contrafforti in muratura s ui 
quali_ passava la st~ada c.h.e, u.gua.lment~ con qualche tornante, risal iva il 1i

1

pido 
pendio, per proseguire poi m direzione d1 Scala Ruja. 

In defini tiva •. è assai p~obabile che il rudere in ques t ione s ia quello del 
ponte fatto costrmre, a partire dal 1586, dal vescovo di Ampurias Giovanni 
Sanna,. e ~i c~i riferisce i! Vi~o, nell~ sua !f~~toria (tomo II, parte VI, cap. XI, p. 
46). Po1che ~1 un ponte ntem amo s1 trat ti ( la obra, que emprendio hazer de la 
puente del no grande de Coguinas", dice testualmente il Vico) e non del traghet
to della "Scaffa", come sostiene G. Doneddu (DONEDDU 1977, p.' 28, nota 17). 

Bibliografia: LA MARMORA 1826 (1927), Vol. II, pp. 368-369; LA MARMORA 
1860, Vol. II, p. 445; BENETTI 1911, art. n. 69 del 12-13 mar zo; TARAMELLI 1939; p. 
42, sch. 13; Lo ooo CANEPA 1958, pp. 250, 261; Fo rs 1964, p. 14; BUSSA 1986, p. 
307; MAxIA 1991, p. 72; MELIS 1996, p. 47. 

N urnero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 16 

16 
Middinu/Sas Coas 
181, IV, SO 
3°29'16" - 40°51'40" 
98 
Nuraghe 
Middina 
Nuraghe complesso 

D escr izione: "Nuraghe Middina, tra Scala Ruja e Case Coas, poco lontano 
dalla s~ret~a del Coghinas dov'è un ponte della provinciale e probabilmente un 
Ponte.di eta romana, tra Gemellas ed Erycium ... ". Così il Taramelli, nel 1939, che 
?escnve COITettamente l'ubicazione del nw·aghe, anche se poi nella carta lo situa 
in una posizione errata: non compare, invece, fra quelli censiti dal Manconi nella 
sua tesi di laurea (cfr. LILLTU 1950). Mauro Maxia lo descrive come un trilobato 
~on ''indizi di altre due torri minori in direzione SO" (un antemurale?) e di un~ 
cinta megalitica" che •·segue la curva altimetrica piu elevata del piccolo colle per 

circa 20 metri e racchiude numerosi resti di altre costruzioni", probabilmente le 
capann~ del villaggio. In realtà, il nuraghe, in origine sicuramente di notevole 
~noi.e •. s1 presenta oggi in un eccezionale slalo di rovina, ed è assai difficile poter 
1nd1v1duare tralli del paramento murario fra la congerie di pietrame di crollo. 

Bibliografia: TARAMELLI 1939, p.42, n.13; MELIS 1967, p. 105; MAxiA 1991, 
PP.72-73, MELJS 1996, p. 45. 
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Numero n ella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
~ipologia: 

SCHEDA NUMERO: 17 

17 
P.ta di Capragia 
181, IV, SO 
3°26'01" - 40°54'22" 
781 
Nuraghe 
Punta Capragia 
Nuraghe semplice 

Descrizione: Nuraghe di pianta circolare (diam. m 8,00; altezza residua m 
2,10) costruito sopra una piccolo tavolato roccioso con pareti a strapiombo. Nel 
lato NO l'edificio, come è consueto nei nuraghi della Gallura, sfrutta un affiora
mento di roccia naturale. La fortificazione doveva essere completata da un'opera 
avanzata, che cingeva l'area ad una quota inferiore, in parte edificata in muratu
ra ed in par te realizzata sfruttando gli affioramenti rocciosi. 

Bibliografia: TARAMELLI 1939, p.41, n.5; LILLIU 1950, p.434; MEL!S 1967, 
p.105. 

Numero n e lla carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate : 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 18 

18 
S. Lussurgiu 
181, IV, SO 
3°24'10" - 40°54'08" 
493 
Nuraghe 
S. Russugliu 
Non definibile. 

Descrizione: Il Lilliu, ripor tando le informazioni tratte dalla Tesi di Lau
rea di Fausto Manconi (Univ. Cagliar i, a. a. 1948-49), parla di un nuraghe di 
pianta ellittica (diametri di m 20x18, e m 2-2,70 di altezza residua delle muratu
re), in blocchi granitici squadrati o arrotondati. Un tratto della parete O-SO è 
costi tuito dalla roccia naturale, mentre nella parete da E a SO il Lilliu segnala la 
presenza di un prolungamento triangolare del corpo dell 'edificio; segnala inoltre 
tracce di un celletta (diam. m 2 x 1,50 di a ltezza sul riempimento) nel settore sud 
occidentale. Riferisce quindi del rinvenimento, nelle vici nanze del nuraghe, di 
una sfera di granito, una freccia in selce e "molti cocci d'impasto di piatti, broc
chette, etc."; attribuisce tali rinve nimenti allo stesso Manconi, al quale spetta 
invece la sola segnalazione dei frammenti fittili , mentre la sfera di granito (sicu
ramente un macinello) e la punta di freccia - come ripor ta il Ta ra melli - erano 
stati rinvenuti negli anni trenta dall'allora propietano del fondo, tal Antonio 
Salaris. 
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Bortigiadas. Nuraghe Fraigaia. 

Bortigiadas. J1 Coghinas. 
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Attualmente, il nuraghe s i presenta in uno stato totale di rovina e non è più 
possibile riconoscervi i dettagli planimetrici descri tt i dal Lil liu. Ubicato sul ciglio 
di uno stretto saliente granitico che s i protende, con pa reti a stra piombo, sulla 
sottostante valle incisa profondamente dal corso del rio Alinetu, il nuraghe sorve
gliava un importante guado, ancora utilizzato ai giorni nostri. L'un ico t ratto anco
ra leggibile di muratura è a Nord-Ovest; qui (e non a Sud-Ovest, come riferisce 
Lill iu) sono anche le tracce appena intubili della piccola celletta circolare, che ai 
tempi della tes i del Manconi poteva apprezzarsi ancora per un'altezza di m 1,50. 

Notevoli sono le tracce di materiali ceramici presenti in superficie, nel ter
reno smosso dagli zoccoli del bestiame che pascola attualmente fra le rovine, ma 
anche e soprattutto messi in luce dai numerosi scavi clandestini che sembrano 
aver preso particola rmente di mira questo sito: si tratta di ceramiche di rozzo 
impasto, fra cui spiccano numerosi frammenti di tegami a parete bassa, talvolta 
con espansione della base, t ipici dell'età nuragica. 

Bibliografia: ANG!US in CASALIS 1840, p.52; E.E.M., 1922, p. 80; TARAMELLI 
1939, p.41, n.4; LILLIU 1950, p.434; MELIS 1967, p.105; MELIS 1996, p. 45. 

Numero n ella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota : 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 19 

19 
St.zo La Pupia 
181, IV, SO 
3°23'38" - 40°54'19" 
502 
Nuraghe 
La Puppia 
Non definibile 

Descrizion e: "Nuraghe la Puppia, alcune traccie presso lo Stazzo di questo 
nome": questa la scarna descrizione del Taramelli, che lascia intendere come, già 
negli anni trenta, del nur aghe non rimanessero che pochi avanzi. Il Lilliu non lo 
a nnovera fra quelli schedati da F. Manconi nella sua Tesi d i Laurea: probabil
mente, sul finire degli anni '40, non ne restava già nessuna traccia. Dalla sua 
posizione, doveva comunque controllare lo stesso guado sul rio Alinetu dominato, 
sul versante opposto della valle, dal n uraghe S. Russugliu. 

Bibliografia: TARAMELLI 1939, p.40, n.3; MELIS 1967, p.105; MELIS 1996, 
p. 48. 
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Bortigiadas. Nw·aghe Cantareddu. 

Bor tigiadas. Edi(icio megali tico. 
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Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 

Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 20 

20 
S. Pancrazio/Castagna 
181, IV, SO 
3°25'33" - 40°53'24" 
617 
Nuraghe 
San Pancr azio, o Santu Brancacciu, o 
Su Costanzu 
Non definibile 

Descrizione: Era già in notevole rovina negli anni t renta, quando il Tara
mell i segnalava l'esistenza di, pochi resti di un edificio nuragico "poco lungi dalla 
cappella di San Pancrazio". E probabilmente questo il nuraghe che l'E.E.M. , nel 
1922, elenca con il nome di "Su Costanzu" (anche perché dalla stessa lista manca 
un nuraghe S. Pa ncrazio). Ancora più scarna la descrizione del Lilliu, a ttinta 
dalla Tesi di laurea del Manconi: "Restano pochi massi sparsi" (Lilliu). 

Bibliografia: E.E.M., 1922, p. 80 (S u Costanzu); TARAMELLI 1939, p.41, 
n.6; LILLIU 1950, p.434; MELIS 1967, p.105; MELIS 1996, p. 48. 

Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 21 

21 
Punta di li Narachi 
181, IV, SO 
3°24'55" - 40°53'13" 
531 
Tomba di giganti 
Non definibile 

Descrizione: Si tratta della generica segnalazione di una tomba di giganti, 
scoperta durante i lavori di censimento archeologico nel quadro del progetto 
SITAG. Viene citata in un breve articolo apparentemente redaziona le appa rso 
sulla rivista della Comunità Montana n. 3 della Gallura, ed in seguito da A. 
Antona, che fornisce anche una sommaria localizzazione: "in prossimità della 
Punta di li Narachi" . Per la descrizione e per maggiori dettagli sulla localizzazio
ne, si dovrà attendere la pubblicazione dei risultat i del censimento SITAG, che si 
preannuncia imminente. 

Bibliografia : "CM3-Gallura", anno VI, n. 1, febbra io-gennaio 1990, p. 7; 
ANTONA 1995, p. 52. 
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Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 

Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 22 

22 
P. ta di Nuraghi o Punta Nuraga 
181, IV, SO 
3°24'51" - 40°53'10" 
509 
Nuraghe 
Nuragheddu , o Naracheddu, o Punta 
Nuraga 
Nuraghe semplice (?) 

Descrizione: Nuraghe d i struttura singolare, come del resto quasi lutti 
quelli della Gallura, ove la presenza di formazioni d i roccia granitica affiorante 
venne sovente sfruttata nella costruzione delle torri, da ndo origine a planimetrie 
irregolari. Il nuraghe Nuragheddu si compone di una torre subcircolare, costrui ta 
con blocchi subquadrati, del diametro di m 12 (sull'asse E-0) e 10 (asse N-S), con 
un'altezza residua del paramento murario di m 3,50 al massimo. 

A questa torre, s i sovrappone un'altra t ronco di torre, a nch'essa subcircola
re, di diametro infe1;ore (m 10 sull'asse E-0, e m 8 su quello N-S), che residua 
per un metro circa di altezza al di sopra della torre basale. La torre superiore è 
tangente a quella inferiore, a Est, ed è invece rientrata a Ovest: in pratica, si 
tralla di un unico monotorre nel qua le, sul lato occidentale, è stato ricavato una 
sorta di gradone o spalto di pianta semilunata, arretrando la pa rte superiore del 
tronco di cono. 

Tutto l'edificio, sfrutta decisamente la presenza di un notevole affioramento 
di roccia grani t ica. Non è dato scorgere alcuna traccia dell'ingresso al nuraghe, 
che supponia mo fosse a Sud-Est; è invece presente a NNO, nel tronco inferiore, 
proprio al di sotto del gradone sudd etto, un ingresso (forse messo in luce di 
recente da clandestini) che comunica con una cavità naturale sottostante il nura
ghe, in parte integrata con opere in muratura. Il vano è interrotto dal crollo e dal 
riempimento di terra, e non sappiamo come proseguisse; l'ingresso è sormontato 
da un poderoso architrave, a sua volta sovrastalo da un altro notevole lastrone e 
senza s piragl io di scar ico, secondo una tecnica a rcaica già riscontrata nella 
muraglia calcol itica di Fraicata-Tisienna1; (vedi scheda n. 13). Dietro l'architra
ve, nel primo tratto del corridoio che conduce al va no sotterra neo, sembra di 
poter ravvisare le t racce di un piombatoio - ora ingombro di macerie - in comuni
cazione proprio con il gradone sovr astante (cfr. il Nuraghe Agnu di Tempio). 

Bibliografia: E.E.M., 1922, p. 89; TARAMELLI 1939, p.41, n.7; LILLIU 1950, 
p.435; MELIS 1967, p.105; MELIS 1996, p. 48. 
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Numero n ella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 

SCHEDA NUMERO: 23 

23 
P. ta di Nuraghi/Conca Manna 
181, IV, SO 
3°25'06" - 40°32'59" 
350 
Grotta naturale 
Conca Manna 

Descrizione: Si tratta di una cavità naturale, ricavata nella roccia graniti
ca, ai piedi della collina dominata dal nuraghe Nuragheddu (scheda precedente). 
L'ingresso, aperto a Ovest, è largo m 1,20 e a lto m 1,00. L'ambiente interno è 
diviso in due parti (l'anteriore di m 6 di larghezza e 3 di profondità, la posteriore 
di m 6 x 5) da un muro trasversale, alto m 0,50 e lungo m 6,00. L'altezza massi
ma della cavità è di m 2. 

Non si ha notizia sicura del rinvenimento di testimonianze archeologiche, 
se non il parere autorevole del Taramelli , che a proposito di questa grotta scrisse 
"ha i caratteri di essere stata dimora di epoche remotissime". L'assenza di un'a
pertura nel muro divisorio, rende difficile anche un'interpretazione della cavità 
come chiesa rupestre bizantina (Alto Medioevo, Vl-X sec. d.C. ), in cui il muro 
avrebbe potuto svolgere la funzione di elemento di separazione ("semi-iconostasi" 
o cancellum), fra l'aula e il presbiterio ("bema"). 

Bibliografia: TARAMELLI 1939, p.41, n.8; LILLIU 1950, p.434. 

Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: -=-24-=-------- --

24 
Petra Ruja 
181, IV, SO 
3°24'35" - 40°52' 4 7" 
227 
Tomba ipogeica 
Sa Conchedda di la Fata 
Domus de janas monocellulare 

Descrizione : Scavata nel granito, a non molta distanza da un'antica 
mulattiera che risaliva all'abitato di Bortigiadas dalla valle del Rio Puddina, ove 
passa l'attuale strada statale. Un portello quadrangolare, forse ampliato, di m 
0,90 di larghezza e 0,50 di altezza, immette in un'unica cella "a forno", di pianta 
s ubcircolare (m 2 x 1,50), alta al massimo m 0,80, che il Tararnelli riteneva 
"capace cli due persone". 

Bibliografia: TARAMELLI 1939, pp.41-42 , n.9; LILLIU 1950, p.435; LILLIU 
1988, p.71; ANTONA 1995, p.48; MELIS 1996, pp. 43-44. 
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Numero nella carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Quota: 
Monumento: 
Denominazione: 

SCHEDA NUMERO: 25 

25 
Pampana 
181, IV, SO 
3°24'30" - 40°52'11" 
240 
Grotta naturale 
Conca di Santu Martinu 

Descrizione: "Grotta naturale in regione Conca di Martinu, a Pampana, 
tra Galdosa e Fenu. S i ha sempre auuto notizia di abitazione umana sia di pasto
ri che banditi; è possibile che anche in età nuragica abbia seruito di dimora alla 
gente" (Taramelli). Anche in questo caso, si tratta di una cavità naturale frequen
tata in diverse epoche e sino a tempi assai recenti, e a lla quale il Taramelli, al 
pari di quella di Conca Manna (scheda n. 22), attribuisce, seppur dubitativamen
te, una frequentazione in epoca preistorica (allora identificata con l'età nuragi
ca), più per nesso logico che per la presenza di effettive tracce antiche. Non a 
caso, il Lilliu non la annovera fra le emergenze archeologiche censite dal Manco
ni nella sua Tesi di Laurea. 

Bibliografia: TARAMELLI 1939, p.42, n.12; MELIS 1996, p. 44. 

Numero sulla carta: 
Località: 
Foglio IGM: 
Coordinate: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 26 

Non localizzato 
Ponti Ezzu 
180, I, SE 
Non determinabili 
Nuraghe 
Ponti Ezzu 
Non determinabile 

Descrizione: I1 nuraghe viene menzionato dall'Elenco degli Edifici Monu
mentali, del 1922, che a sua volta raccoglie le informazioni desunte da vecchi 
elenchi manoscritti compilati dai sindaci dei vari comuni agli inizi del secolo. 
Non si ha notizia di un nuraghe a Ponti Ezzu, agglomerato di case all'estremo 
ovest del territorio di Tisiennari , nei pressi del ponte della strada comunale. 
Forse il nuraghe era ubicato proprio sulla piccola altura, a dominio del Coghinas, 
dove oggi sorgono le case della frazione di Ponti Ezzu; o forse era più a Sud e più 
a valle, nei pressi del "Ponti Ezzu" vero e proprio, cioé il ponte romano di Monte
ren u (vedi scheda n. 11). È comunque escluso che possa trattarsi di un'altra 
denominazione del nuraghe Cantareddu, il più vicino alle case di Ponti Ezzu, poi
ché l'E.E.M. lo elenca separatamente con tale nome. 

Bibliografia: E.E.M. , 1922, p. 80; MELIS 1996, p. 48. 
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Numero sulla carta: 
Località: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 27 

Non localizzato 
Indeterminata 
Nuraghe 
Sempuiju 
Non definibile 

Descrizione: Citato dall 'Elenco degli Edi fici Monumen tali; sulle car te 
I.G. M. non compare alcuna località il cui nome sia anche vagamente assonante 
con quello di questo nuraghe. Dalla sequenza della lista dell 'E.E.M. (ammesso e 
non concesso che essa segua un criterio geografico), è dat o arguir e che il nuraghe 
potrebbe trovarsi fra il N. Su Torrinu e il Pedru Mulza: potrebbe quindi t rattarsi 
di un secondo nome del Nw·agbe Trùmatu o Ta nca 'Eccia, che sull'E.E.M. non 
compare. 

Bibliografia: E.E.M., 1922, p. 80; M.ELIS 1996, p. 48. 

Numero sulla carta: 
Località: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 28 

Non localizzato 
Indeterminata 
Nuraghe 
Spriddaiu 
Non definibile 

Descrizione: Citato dall'Elenco degli Edific i Monumen tali; s ulle carte 
I.G.M. non compare alcuna località il cui nome sia a nche vagamente assonante 
con quello di questo nuraghe. Dalla sequenza della lista dell'E.E.M. (ammesso e 
non concesso che essa segua un cri terio geografico), è dato arguire che il nuraghe 
potrebbe trovarsi nella zona di Tisiennar i: forse un secondo nome del Nuraghe 
Antonazzu , non r icordato dall'E.E.M. 

Bibliografia: E.E.M., 1922, p. 80; MELIS 1996, p. 48. 

Numero sulla carta: 
Località: 
Monumento: 
Denominazione: 
Tipologia: 

SCHEDA NUMERO: 29 

Non localizzato 
Indeterminata 
Nuraghe 
Rinreddu 
Non definibile 

Descrizione: Citato da ll 'Elenco degli Edifici Monumenta li; sulle car te 
I.G.M. non compare alcuna località il cui nome sia anche vagamente assonante 
con quello di questo nuraghe. Dalla sequenza della lista dell'E .E .M. (ammesso e 
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Bor tigiadas. N w·aghe Fraigata. 
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non concesso che essa segua un criterio geografico), è dato arguire che il nuraghe 
potrebbe trovarsi nella zona di 'I'isiennari , o essere forse il secondo nome di un 
nuraghe già noto con a ltra int.estazione. 

Bibliografia: E.E.M., 1922, p. 80; MEL!S 1996, p. 48. 

Numero sulla carta: 
Località: 
Monumento: 

SCHEDA NUMERO: 30 

Non localizzato 
Indeterminata 
Rinvenimento di superficie 

Descrizione: Accettina levigata, in pietra dura (anfibolite); "uerde oscuro, 
quasi nera, leuigatissima, un po' rotta nel taglio e nella parte superiore" (Lovisa
to). Era lunga cm 6,5, larga cm 3,8 e aveva uno spessore di cm 0,95. Fu trovata 
"presso Bortigiadas" nel secolo scorso, dal tal Pietro Oggiano, e consegnata allo 
studente Antonio Dejana di Perfugas, il quale ebbe cura di farla avere a Domeni
co Lovisato, che la pubblicò. Successivamente, nel 1907, l'accettina, al pari di 
tutta la ricca collezione di oggetti archeologici del Lovisato, fu donata al Museo 
Archeologico di Cagliari, dove tutt'ora dovrebbe essere custodi ta. 

Bibliografia: L OV1SATO 1886, pp. 95-96. 

Numero sulla carta: 
Località: 
Monumento: 

SCHEDA NUMERO: 31 

Non localizzato 
La Fraigata 
Tomba di giganti 

Descrizione: Generica indicazione di tomba di giganti, presente nella 
"Mappa archeologica dell'agro di 'I'isiennari", di Mauro M!Ucia, ubicata nei pressi 
del nuraghe Fraicat.a B (Nuraghe Ponte Romano del Maxia); purtroppo la segna
lazione si limita al solo simbolo sulla carta, senza che se ne faccia menzione nel 
testo. Più o meno nel punto indicato nella "Mappa" del Maxia, abbiamo potuto 
notare soltanto la presenza di ruderi di antichi caseggiati rurali, talmente rasi al 
suolo ed interrati da da re l'erronea impressione di emergenze archeologiche 
appena affioranti da l terreno. La presenza di altri massi, isolati o a piccoli grup
pi, nel pascolo, in u n terreno sicuramente fat.to oggetto di spietramenti in varie 
epoche (a poche decine cli metri, sorgono le case semi-distrutte di un'antica staz
zo, ormai abbandonato), non può assolutamente far supporre l'esist.enza di struL
Lure sepolt.e. 

Bibliografia: MAxlA 1991, p. 73, tav. XV1. 
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Y]reue cenno slorico 

Non esistono molte notizie sulla Gallura per il periodo che va 
dall'arrivo dei vandali (455 d.C. circa) alla conquista aragonese. 

Dei 52 villaggi noti per l'Alta Gallura attraverso lo spoglio 
delle fonti che vanno dal XII secolo al 1421, sopravvivono soltanto 
sei centri: Aggius, Bortigiadas, Calangianus, Luras, Nuchis e 
Tempio. Molti dei villaggi esistenti nella prima metà del Trecento, 
risultano già scomparsi "da almeno cinquanta anni" in un docu
mento d'infeudazione del 1421. È assai probabile che questa dra
stica riduzione dei centri abitati sia da mettere in relazione con le 
grandi pestilenze che si abbatterono sull'Europa proprio intorno 
alla metà del XIV secolo. 

Nel 1358 i frutti baronali riguardanti le ville della Gallura 
erano i seguenti: Agios lire 17; Templi 15+12 e 10 soldi per diritto 
di porto; Latinoco 8; Guortiglassa 32; Nughe 15; Luras 10; 
Calangianus 3; Terranova (Olbia) pagava nello stesso periodo per 
diversi tributi lire 70. 

Una notizia certa per quanto riguarda il Basso Medioevo è la 
infeudazione a Guglielmo di Podio: diverse fonti storiche concorda
no sul fatto che nel 1358 una parte della Gallura interna apparte
neva a questo cavaliere venuto al seguito del re d'Aragona alla 
conquista dell'isola . 

Del feudo faceva no parte quasi tutte le piccole ville della 
zona, compresa quindi Bortigiadas. 

Secondo quanto scritto da Dionigi Panedda (Il giudicato di 
Gallura. editrice Libreria Dessi, 1978 Sassari) nel Compartiment 
Nou, il nome di questa villa è Gortiglata o Gortiglaca. Nel codice 
barcellonese del Compartiment, è Villa Guortiglata o Guortiglaca; 
ma nello stralcio cagliaritano di questo documento si legge Villa 
Guortiglaca. Nelle collettorie pontificie, invece, si ha, una volta 
Orticlada, e due volte Ortriclata. 

Il paese discende dall'omonima villa medioevale: non si ha 
infatti notizia, nè proveniente da fonti documen tarie, nè riferita 
dalla locale tradizione, s u uno spostamento dell'abitato dall'età di 
mezzo ad oggi. 
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