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SASSARI - Domu de janas di Cuculagiu
In località Cuculagiu, a circa 100 metri a Nord della strada provinciale Porto
Torres-S. Giovanni, si segnala la presenza di una tomba ipogeica isolata, scavata in
un affioramento calcareo che emerge, tra fitti cespugli di lentischio, alla base di un
lungo costone roccioso (Rif. IGM: Foglio 179, II, NE 40°47’38” lat. Nord; 4°02’39”
long. Ovest da M. Mario). A 750 metri dal sito, verso SE, è situato l’omonimo nuraghe (G. PINZA, Monumenti primitivi della Sardegna, in “M.A.L.”, XI, 1901, tav. IX,
n. 114), mentre a circa 650 metri dall’ipogeo, in direzione NO, si trovano la necropoli
ipogeica di Estru e il nuraghe dallo stesso nome, già noti alla letteratura archeologica
(P. BASOLI, in Sassari le Origini, 1989, p. 32; Carta del territorio in età preistorica:
in “Sassari le Origini”, 1989, siti preistorici, n. 8; siti nuragici n. 49).
La tomba di Cuculagiu è composta da un’anticella (a) e da un vano di maggiori
dimensioni (b). L’ingresso, orientato a Sud, si apre direttamente sul fronte verticale
della roccia ed è preceduto, ad Ovest, da un breve “invito” a padiglione (largh. m
0,50; prof. m 0,30) che non appare nel lato orientale, delimitato invece dalla parete
naturale. Il portello, a profilo quadrangolare (largh. m 0,70; alt. m 0,70), risulta molto
abraso e non è possibile individuarne la soglia a causa della terra che la ricopre; lo
spessore, chiaramente leggibile nel lato sinistro (dove misura m 0,35), è appena
accennato in quello destro (per una lunghezza di m 0,50).
La cella a è caratterizzata da pianta rettangolare (largh. m 1,90; prof. m 2,25; alt.
massima m 0,60) e volta lievemente concava. Nella parete di fondo del vano si apre il
portello che introduce nella cella b: presenta anch’esso soglia interrata e risulta leggermente decentrato (dista m 0,76 dall’angolo occidentale e m 0,50 da quello orientale) e strombato verso l’esterno (largh. m 0,60/0,70; alt. m 0,40 sul riempimento;
spess. m 0,40); nello stipite di sinistra è possibile notare una piccola canaletta (largh.
m 0,05; prof. m 0,18) scavata nella roccia, da attribuirsi forse al degrado della parete.
La cella b si sviluppa in senso trasversale rispetto al vano a (largh. m 3,60; prof. m

Fig. 1- Sassari, loc.
Cuculagiu: veduta
dell’ingresso.
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Fig. - 2 Sassari, loc. Cuculagiu: planimetria. (Rilev. e disegno di E. Alba).
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Fig. 3 - Sassari, loc. Cuculagiu: sezioni. (Rilev. e disegno di E. Alba).

2,10), con forma irregolare (il vano presenta parete rettilinea ad Ovest e profilo curvo
ad Est) e copertura piana. Nonostante il riempimento che arriva fino a m 0,45 dal soffitto, è stato possibile individuare, per lo più al centro della parete di fondo, una sporgenza verticale di m 0,15. Risulta difficile dire, tuttavia, se questo elemento rappresenti ciò che rimane di un muro divisorio (del quale però non sembra esservi traccia
nel soffitto) fra due distinti vani o se non sia da interpretare, invece, come residuo di
una partitura architettonica in rilievo.
Al momento non sono visibili portelli d’accesso ad altri vani o elementi decorativi
e simbolici, che tuttavia non possono essere esclusi dato che la tomba risulta quasi
completamente interrata.
Lo schema planimetrico dell’ipogeo trova confronti in altre tombe bicellulari
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dell’isola, nelle quali, alla successione di anticella e cella maggiore, si associa la
disposizione trasversale di quest’ultima (V. SANTONI, Tipologia delle grotticelle artificiali funerarie in Sardegna, in ASS, XXX, 1976, fig. 3, n. 2 e fig. 4, nn. 10-11; G. M.
DEMARTIS, La necropoli di Puttu Codinu, 1991, fig. 12). L’elemento verticale in rilievo presente nella parete di fondo della cella b, pur con le riserve che si impongono in
assenza di scavo sulla sua definizione, sembra richiamare la sporgenza del vano laterale della Tomba C di Anghelu Ruju (Soprintendenza Archeologica per le Provincie
di Sassari e Nuoro, in “La necropoli di Anghelu Ruju”, 1995, Tavv. X, XI).
ELISABETTA ALBA

ALGHERO - Necropoli ipogeica di Sant’Elmo
La necropoli di Sant’Elmo si trova a poco più di 4 Km dal centro urbano di
Alghero (situato a SO), nel lato settentrionale della strada provinciale che conduce ad
Olmedo, all’altezza del Km 30 (Rif. IGM: Foglio 192, I, SE - 40°34’55” lat. Nord;
4°04’52” long. Ovest da M. Mario).
Si tratta di un complesso funerario costituito da almeno tre domus de janas scavate
nelle pendici di un altipiano trachitico, sul quale si erge, in posizione dominante,
l’omonimo nuraghe, distante circa 150 metri (G. PINZA, Monumenti primitivi della
Sardegna, in “M.A.L.”, XI, 1901, tav. IX, n. 240); alla base dell’altura, nel versante
occidentale, si aprono le tombe ipogeiche di Tanca Calvia e di Tanca Bullittas, poste
rispettivamente alla distanza di 1000 e 1500 metri dalla necropoli.
Le tombe di Sant’Elmo, segnalate dalla Catta e già note alla fine degli anni ‘60 (E.
CONTU, in “RSP”, XXIII, 1968, p. 425), hanno tutte ingresso preceduto da dromos
orientato a SE; i vani risultano chiaramente violati da scavatori abusivi e spesso
ingombri di pietre e terra che ne rendono difficile l’accesso.

Tomba I
La domu si compone di un dromos (a) e di ben sette vani: un’anticella (b), un vano
maggiore disposto trasversalmente (e), due ambienti che si affacciano nelle pareti
laterali dell’anticella (c, d) e tre ricavati attorno alla cella maggiore (f, g, h).
Alla fine di un breve corridoio (lungh. m 1,40 a sinistra e m 2,40 a destra; largh. m
1,40) ingombro di grosse pietre, si apre il portello (largh. m 0,85; alt. m 0,90; spess.
m 0,25) che introduce nella cella b: risulta rialzato di m 0,15 e presenta una vistosa
alterazione del prospetto a causa di un evidente slargamento dell’intero profilo. Il
vano b è caratterizzato da pianta quadrangolare e volta piana (largh. m 1,40; prof.
1,35; alt. m 1,00); tre aperture consentono l’accesso ad altrettante celle disposte a
croce. Nella parete di destra è ricavato il portello che immette nel vano c. Tale ingresso (largh. m 0,50; alt. m 0,60; spess. 0,30), rialzato di m 0,10 dall’attuale piano di
calpestio, è ora parzialmente ostruito dal materiale di riempimento che ingombra
totalmente la cella c. Questo ambiente presenta schema planimetrico rettangolare
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Fig. 4 - Alghero, loc. Sant’Elmo: Tomba I. Planimetria. (Rilev. e disegno di E. Alba).
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Fig. 5 - Alghero, loc. Sant’Elmo: Tomba I. Sezioni. (Rilev. e disegno di E. Alba).

(largh. m 2,10; prof. m 1,40; alt. sul riempimento m 0,50); il soffitto si conserva solo
lungo la parete occidentale e quella meridionale del vano. Rialzato di m 0,20 è anche
il portello che introduce nella cella d, ad Ovest del vano b. Si tratta di un’apertura di
forma quadrangolare (largh. m 0,60; alt. m 0,60; spess. m 0,30), accuratamente squadrata e caratterizzata, al centro della soglia, da una canaletta di scolo, forse ascrivibile
a tempi successivi rispetto all’impianto originario. La cella d, lievemente sopraelevata rispetto all’anticella, ha sviluppo planimetrico trapezoidale e copertura piana
(largh. m 1,70/2,29; prof. m 1,73; alt. m 0,98); nella parete Est si apre uno scasso di
forma vagamente circolare (largh. m 0,65 alla base e m 0,46 alla sommità; alt. m
0,78) che comunica con la cella maggiore (e).
Nella parete di fondo della cella b è ricavato il portello (largh. m 0,60; alt. m 0,70;
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spess. m 0,20), rialzato
di circa m 0,05 e munito
di rincasso a cornice
(largo m 0,05; ancora
leggibile nel profilo
superiore e, solo per un
breve tratto, in quello
laterale), che introduce
nel vano e. Questo
ambiente ha pianta
vagamente trapezoidale,
con profilo curvilineo
nella parete occidentale
(largh. al centro m. 3,40;
prof. che varia da m
1,00 nella parete sinistra
a m 1,82 in quella
destra); la copertura
risulta irregolarmente
concava al centro del
vano, ma quasi piana
alle due estremità
(l’altezza varia da m
0,90 a m 1,05).
A sinistra della parete
di fondo si apre la cella
f, sopraelevata di m 0,15
rispetto alle precedenti e
accessibile attualmente
attraverso due aperture:
quella originaria, rialzata di m 0,15 e di forma
Fig. 6 - Alghero, loc. Sant’Elmo: Tomba I. Veduta dell’ingresso.
rettangolare (largh. m
0,60; alt. m 0,70; spess.
m 0,30); un’altra, prodotta da recenti scavi, pressoché circolare (largh. m 0,65 al centro e m 0,25 all’estremità superiore; alt. m 0,70; spess. m 0,30), a sinistra della prima. Anche questa cella
ha schema planimetrico vagamente trapezoidale (largh. m 1,50/1,80; prof. m 2,00) e
volta piana (alt. m 0,90), ma risulta ampliata in tempi recenti; nella parete di fondo è
presente, oltre allo slargamento della pianta, anche un grosso scasso nel soffitto, che
si innalza bruscamente nel settore occidentale, fino a raggiungere l’altezza di circa m
2,00 dal piano di calpestio.
Un portello quadrangolare (largh. m 0,60; alt. m 0,70; spess. m 0,30), rialzato di m
0,10 dal pavimento, immette nel vano g, scavato per lo più alla medesima quota della
cella f e situato alla destra di quest’ultima.
Tale vano è caratterizzato da profilo di pianta subtrapezoidale e da soffitto piano
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Fig. 7 - Alghero, loc. Sant’Elmo: Tomba I. Portelli d’accesso alle celle b e h.

Fig. 8 - Alghero, loc. Sant’Elmo: Tomba I. Portelli d’accesso alla cella f.
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(largh. m 1,25/1,58; prof. m 1,75; alt. m 0,75).
Nella parete destra del vano e si apre, infine, l’ingresso che introduce nella cella h:
presenta forma quadrangolare ed è lievemente allargato nel profilo inferiore (largh. m
0,60; alt. m 0,60; spess. m 0,30). Si tratta di un vano di forma circolare con copertura
a forno (largh. massima m 1,80; prof. m 1,50; alt. m 0,80), probabilmente scavato in
un momento successivo rispetto all’impianto originario, in quanto contrasta con il
gusto rettilineo prevalente dell’ipogeo.
La tipologia planimetrica di questa tomba, che rientra nei canoni dello sviluppo
centripeto parziale, sembra trovare uno stringente confronto nello schema di pianta
della Tomba V di Anghelu Ruju (A. TARAMELLI, in “Not. Scavi”, 1904, p. 337, fig.
32), nonostante quest’ultimo ipogeo presenti un’ottava cella (nella parete destra del
dromos) e sebbene i vani ai lati dell’anticella siano accessibili dalla cella maggiore;
un esempio di vani aperti nell’anticella si ha, invece, nella Tomba XXVIII di
Anghelu Ruju (A. TARAMELLI, in “Not. Scavi”, 1909, pag. 499, fig. 66).
Tomba II
A m 5,90 dalla Tomba I, spostata verso Est, si trova la Tomba II, costituita da un
dromos (a) e da quattro vani, tre dei quali disposti secondo un sviluppo longitudinale
(b, c, d) e uno aperto nella parete orientale della seconda cella (e).

Fig. 9 - Alghero, loc. Sant’Elmo: Tomba II. Sezioni. (Rilev. e disegno di E. Alba).
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Fig. 10 - Alghero, loc. Sant’Elmo: Tomba II. Sezioni. (Rilev. e disegno di E. Alba).
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Un lungo corridoio
(lungh. m 3,00 a sinistra e m 2,40 a destra;
largh. m 1,35) conduce
al portello d’accesso di
forma vagamente rettangolare (largh. m
0,75; alt. m 0,95; spess.
m 0,20), molto abraso
soprattutto nel profilo
superiore, che immette
nella cella b. Si tratta
di un ambiente che presenta sviluppo planimetrico quadrangolare
e copertura piana
(largh. m 2,00; prof. m
1,50; alt. m 1,10).
Nella parete di
fondo, decentrato verso
sinistra,
si
apre
l’ingresso (largh. m
0,60; alt. m 0,75; spess.
m 0,35) alla cella maggiore c, caratterizzata
da pianta rettangolare
irregolare e da volta
piana
(largh.
m
1,56/1,86; prof. m
1,90; alt. m 0,85).
Questo vano, infatti, a
Fig. 11 - Alghero, loc. Sant’Elmo: Tomba II. Veduta
partire dall’ingresso e
dell’ingresso.
per circa m 0,80 di lunghezza, presenta una
rientranza della parete (prof. m 0,50), probabilmente frutto di un tentativo di escavazione non portato a compimento, forse a causa delle difficoltà incontrate nella sua
realizzazione. La cella c comunica con altri due vani che si aprono rispettivamente
nella parete di fondo (d) e in quella Est (e).
Un’apertura pressoché quadrangolare (largh. m 0,60; alt. m 0,60; spess. m 0,30)
introduce nel vano d, che si sviluppa quasi interamente a destra rispetto all’ingresso.
Questa cella presenta schema planimetrico rettangolare (largh. m 2,90; prof. m 1,50),
con profilo lievemente curvo nella parete di destra; la volta risulta quasi piana al centro e concava alle estremità (alt. 0,90).
La cella e, probabilmente aggiunta in un momento successivo rispetto all’impianto
primitivo, ha infine pianta pressoché rettangolare (la parete occidentale risulta vagamente curvilinea) e soffitto piano (largh. m 1,70; prof. m 2,25; alt. m 0,95); l’accesso
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Fig. 12 - Alghero, loc. Sant’Elmo: Tomba II. Veduta dell’ingresso e del portello d’accesso
alla cella c.

Fig. 13 - Alghero, loc. Sant’Elmo: Tomba III. Veduta dell’ingresso.
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Fig. 14 - Alghero, loc. Sant’Elmo: Tomba III. Sezione e planimetria. (Rilev. e disegno di E.
Alba).
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è consentito da un portello rettangolare, abraso soprattutto nella parte superiore
(largh. m 0,60; alt. m 0,70; spess. m 0,35).
L’impianto tombale della domu sembra rispondere a diverse fasi costruttive: in origine la disposizione dei vani seguiva probabilmente il consueto sviluppo longitudinale interrotto, poi, dallo scavo di una celletta laterale. Esempi planimetrici di questo
tipo sono rappresentati, tra gli altri, dalle tombe XIV, XVI, XIX di Anghelu Ruju (A.
TARAMELLI, in “Not. Scavi”, 1909, pp. 431, 441, 453-454, figg. 19, 27, 34) e dalla
Tomba I dell’Elefante (P. MELIS, La domus dell’Elefante, 1991, fig. 1).
Tomba III
La Tomba III è scavata a circa 40 metri ad Ovest dalla Tomba I e risulta in pessimo
stato di conservazione. Si tratta di un ipogeo monocellulare, preceduto da un breve
dromos (lungh. m 1,60 a sinistra e m 2,50 a destra; largh. m 0,80/1,50), completamente aperto sulla fronte a causa del crollo della parete di prospetto.
Il corridoio (a) introduce nella cella (b), caratterizzata da schema planimetrico rettangolare (largh. m 3,00; prof. m 1,80) che residua per un’altezza di circa m 0,35, al
di sopra della quale il vano risulta chiaramente slargato e presenta, quindi, profilo
irregolare pressoché ellittico (largh. m 3,90; prof. m 2,50; alt. m 1,40); la volta originaria doveva essere piana, sebbene allo stato attuale segua la linea dello slargamento
e risulti perciò lievemente concava.
La tomba è stata chiaramente manomessa in tempi recenti, forse al fine di essere
adibita al ricovero del bestiame; ai lati della facciata, in sostituzione della parete originaria sono stati addossati due brevi muretti a secco (alt. m 1,10) che delimitano
l’attuale accesso (largh. m 1,00). L’ipogeo è attualmente invaso dall’acqua e il soffitto appare particolarmente danneggiato soprattutto in prossimità dell’ingresso.
Questa tomba non sembra trovare confronti con le altre domus de janas monocellulari della Nurra, dove finora si conoscono soltanto due esempi: la Tomba XXVI di
Anghelu Ruju (G. M. DEMARTIS, La necropoli di Anghelu Ruju, 1986, fig. 4) e la
Tomba I di Zunchini (G. A. LUTZU, Saggio di Catalogo Archeologico, Foglio A.A.
1971-72, pp. 302-306); nessuna di queste tombe ha, infatti, ingresso preceduto da
dromos.
ELISABETTA ALBA

GIAVE (Sassari) - Dolmen di Su Crastu Peltuntu
Il dolmen di Su Crastu Peltuntu sorge, nella località omonima (Rif. IGM : Foglio
193, II, NO, 40°27’41” lat. Nord - 3°41’32” long. Ovest da M. Mario), su di un breve
pianoro (420 metri s. l. m.) a mezza costa della formazione calcarea che, sotto Sa
Rocca Pedra Mendalza, delimita e domina a occidente la piana di Cannalza.
In direzione Sud, a una distanza di circa 50 metri, è situata l’omonima tomba ipogeica con prospetto centinato e alcune strutture murarie che canalizzano l’acqua affiorante in superficie in una piccola polla coperta, e da questa in una vasca rettangolare.
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Fig. 15 - Giave, loc. Su Crastu Peltuntu: dolmen. Sezione e planimetria. (Rilev. e disegno di
L. Foddai).
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Fig. 16 - Giave, loc. Su Crastu Peltuntu: dolmen. Veduta dell’ingresso.

Fig. 17 - Giave, loc. Su Crastu Peltuntu: dolmen. Veduta da Ovest.
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Il dolmen è stato realizzato con l’impiego della roccia locale calcarea.
La camera di pianta quadrangolare, orientata a Est e di modeste dimensioni (largh.
m. 1,25; prof. m. 1,37; alt. m. 0,62), è delimitata da quattro ortostati che poggiano
direttamente sul piano roccioso (visibile all’interno del vano) e non presentano tracce
di particolare lavorazione.
I lastroni che costituiscono la parete di fondo (lung. m. 1,35; spess. max. m. 0,40;
alt. m. 0,60) e quella laterale destra (lungh. m. 1,87; spess. max. m. 0,37; alt. m. 0,65)
si trovano ancora in posizione originaria, mentre l’ortostato della parete sinistra
(lungh. m. 1,30; spess. m. 0,35; alt. m. 0,60) risulta inclinato verso l’interno del vano
funerario. La lastra che delimita l’ingresso (lungh. m. 0,52; spess. m. 0,46; alt. m.
0,67) è stata spostata in tempi recenti.
Il possente lastrone di copertura, di forma rettangolare irregolare (lungh. m. 1,90;
largh. m. 1,55), copre totalmente la camera funeraria. Il suo spessore non è uniforme:
è maggiore, infatti, al centro (m. 0,47) mentre diminuisce gradualmente alle estremità
(m. 0,18/ m. 0,22).
Il tipo di sepoltura a pianta quadrangolare di Su Crastu Peltuntu trova confronto
nel dolmen di Monte Longu-Dorgali G. LILLIU, Il dolmen di Motorra (DorgaliNuoro), in St.S, 1966-67, XX, pag.76, tav. V).
LAVINIA FODDAI

Fig. 18 - Torralba,
loc. Su Crastu
Covaccadu: dolmen. Planimetria.
(Rilev. e disegno di
L. Foddai).
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TORRALBA (Sassari) - Dolmen Su Crastu Covaccadu
Noto anche come Sa Pedra Tavaccada (A. TARAMELLI, Edizione Archeologica
della Carta d’Italia al 100.000, Foglio 193 (Bonorva), Firenze, 1940, pag. 54, n°36)
il dolmen sorge, su un affioramento di basalto, nella piana di Paule S’Iscudu che si
estende tra la formazione calcarea di Punta Cuguttada, a Nord, e quella di Cujari a
Sud (Foglio 193, II, NE - 40°29’08” lat. Nord; 3°37’03” long. Ovest da M. Mario).
E’ questa un’area di particolare interesse archeologico per la presenza della tomba
di giganti omonima e dei nuraghi Frusciosu, Nieddu e Cujari.
Purtroppo, come accade per la maggior parte dei monumenti siti in questo territorio, il dolmen è stato in parte demolito e il suo materiale frantumato e riutilizzato per
la costruzione di un muro di recinzione.
Della sepoltura si conservano parzialmente la parete sinistra, quella di fondo e il
tratto iniziale di quella destra sulle quali poggia il possente lastrone di copertura.
Altri tre massi
appartenenti al lato
destro sono rovesciati sul piano di
campagna.
La tomba, volta a
SE e realizzata con
massi
cavati
dall’affioramento,
aveva probabilmente pianta rettangolare (lungh. m. 2,70;
largh. m. 1,30; alt.
m. 1,55).
La parete sinistra
ed il tratto iniziale
di quella destra
sono
costruite,
direttamente sul
piano roccioso, con
grossi blocchi poligonali (quattro a
sinistra, uno a
destra) privi di
lavorazione ai quali
si sovrappongono,
con l’ausilio di
zeppe di rincalzo,
pietre di minori
dimensioni; il lato
Fig. 19 - Torralba, loc. Su Crastu Covaccadu: dolmen. Sezioni.
fondale è chiuso da
(Rilev. e disegno di L. Foddai).
un unico ortostato
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Fig. 20 - Torralba, loc. Su Crastu Covaccadu: dolmen. Veduta dell’ingresso.

Fig. 21 - Torralba, loc. Su Crastu Covaccadu: dolmen. Veduta da Est.
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rettangolare (lungh. m. 1,07; alt. m. 0,87 sull’interramento; spess. m. 0,30) sormontato da due massi .
Difficile dire se si tratti delle strutture murarie originarie o, con buona probabilità,
del frutto di un successivo rifacimento.
Il vano funerario è coperto da un unico grande lastrone di forma sub-trapezoidale
(lungh. max. m. 3,50; largh. m. 2,40; spess. m. 0,25/0,30) il cui piano di posa è regolarizzato da alcune zeppe. Esso presenta nella facciata superiore, in prossimità del
lato destro (NE), delle incisioni di difficile interpretazione: una di queste, lunga m.
0,50 e profonda m. 0,01, è tagliata trasversalmente, in modo irregolare, da altre cinque di minori dimensioni.
Il D’Arragon, in un recente lavoro, classifica il motivo rappresentato dall’incisione
come “arboriforme” o “doppio pettiforme” o ancora come una “figura zoomorfa
schematica raddoppiata” (B. D’ARRAGON, Presenza di elementi cultuali sui monumenti dolmenici, in RSP, 1994, XLVI, pp.56-57, Fig. 4 a-b).
Sul masso sono presenti inoltre delle cavità; una di esse, situata in prossimità del
lato NO, ha forma irregolare (lungh. m. 0,45; largh. m. 0,26; prof. m. 0,05) ed è associata a una canaletta (lungh. m. 0,49; largh. max. 0,06; prof. max. m. 0,04) che sfoccia in prossimità dell’angolo Nord del lastrone.
Sempre il D’Arragon considera tale cavità come “vaschetta rituale adibita a contenere liquidi versati in riti di libagioni o doni materiali offerti alle divinità” (ID.,
pag.48).
Lo schema planimetrico di questa sepoltura è simile a quello del dolmen di MaoneBenetutti (D. MACKENZIE, The Dolmens, Tombs of the Giants, and Nuraghi of
Sardinia, in “Papers of the British School at Rome”, V, pag. 103, fig. 5).
LAVINIA FODDAI

GIAVE (Sassari) - Tomba ipogeica con prospetto centinato in località Su
Crastu Peltuntu
L’ipogeo è scavato in un masso erratico situato alle pendici orientali del costone
calcareo nel quale, a mezza costa, si trova il dolmen omonimo (Rif. IGM : Foglio
193, II, NO, 40°27’40” lat. Nord - 3°41’31” long. Ovest da M. Mario).
Dalla sua posizione esso guarda, con ampia vista, la piana di Cannalza ove si ergono i nuraghi Manigas (m. 500 a Nord) e Figu (m. 850 a NE), mentre a breve distanza
da quest’ultimo si trovano i resti di una tomba di giganti.
La tomba di Su Crastu Peltuntu è un monumento di notevole interesse in quanto
riproduce elementi architettonici peculiari delle tombe megalitiche di età nuragica: lo
spartito della “stele” centinata e un’ala dell’esedra (quella sinistra).
Il blocco roccioso, lesionato trasversalmente da una profonda spaccatura (largh. m.
0,40), presenta fiancate piuttosto rovinate a causa del disfacimento naturale della roccia prodotto dagli agenti atmosferici e dalle radici di piante rampicanti.
Sul piano di colmo sono cresciuti fitti macchioni che ne impediscono l’osservazione, mentre una struttura muraria, addossata in tempi recenti, cela la fronte per tutta la
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sua larghezza e per metà dell’altezza.
Il masso, disposto lungo l’asse NE-SO, ha pianta e sezione trapezoidali e si sviluppa per una lunghezza di m. 10; la larghezza e l’altezza decrescono progressivamente
dalla fronte orientale verso il fondo arcuato (largh. m. 4,70 alla fronte; m. 1,50 sul
fondo; alt. m. 2,90 alla fronte; m. 0,45 sul fondo).
Tale forma particolare del masso sembra imitare lo sviluppo delle fiancate e la
chiusura absidata del corpo tombale delle tombe di giganti .
L’ipotesi trova conferma nei particolari rappresentati sulla fronte trapezoidale
(largh. m. 4,70 alla base, m. 1,90 in alto): essa riproduce lo spartito centinato della
“stele” che ora può essere rilevato soltanto nella lunetta superiore, mentre non è dato
individuare il listello orizzontale e il riquadro inferiore, celati dalla muratura recente.
La cornice in rilievo segue la forma trapezia della fronte; lo spessore non supera i
m. 0,08 (rilevabili nella fascia sinistra e superiore) mentre la larghezza, maggiore alla
base della lunetta (m. 0,40), decresce alla curvatura (m. 0,20) ma ciò è dovuto al
disfacimento della roccia che interessa la parte superiore del masso.
La fronte, inoltre, riproduce schematicamente, a sinistra della “stele” e arretrato di
m. 0,20 rispetto ad essa, un altro elemento architettonico di particolare interesse: si
tratta, con buona probabilità, dell’ala sinistra dell’esedra. Essa si sviluppa per una
lunghezza di m. 0,86, con altezza minore rispetto alla “stele” e a sua volta decrescente (m. 1,50 all’attacco con la stele; m. 1.05 all’estremità) in modo del tutto simile a
quello documentato dagli ortostati componenti l’esedra delle tombe di giganti.
L’uso di riprodurre nella roccia l’emiciclo dell’esedra è documentato in alcune
tombe ipogeiche a prospetto quali, ad esempio, l’ipogeo di Mesu ‘e Montes XVIFlorinas (E. CASTALDI, Domus nuragiche, Roma 1965, pp.18-19, figg.17-18), e di
Sas Puntas-Tissi (ID., pp. 43-45, figg. 59-62).

Fig. 22 - Giave, loc. Su Crastu Peltuntu: tomba ipogeica con prospetto architettonico. (Rilev.
e disegno di L. Foddai).
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Fig. 23 - Giave, loc.
Su Crastu Peltuntu:
tomba ipogeica con
prospetto architettonico.
Planimetria. (Rilev. e
disegno di L. Foddai).

Prima di descrivere l’unica cella è necessario soffermarsi su di un ulteriore, interessante particolare: sul colmo della tomba, arretrato di circa m. 0,35 rispetto alla
fronte-stele e decentrato a destra, è presente un foro (diam. m. 0,20; prof. sul riempimento m. 0,25). E’ probabile che si tratti di uno dei tre fori che sono documentati in
quasi tutte le tombe ipogeiche a prospetto architettonico, e in particolare nella tomba
ipogeica a prospetto centinato di Campu Lontanu-Florinas (E. CONTU, Il significato
della ”stele” nelle tombe di giganti, in Quaderni SS-NU, 8, Sassari 1978, pp. 1519,figg. 1-4), in alcune sepolture di Molafà e Mesu’e Montes-Ossi (E. CASTALDI,
Domus nuragiche, Roma 1965, pp. 10-11, figg. 5-6; ID., pp. 16-17, figg. 14-15) e
nella tomba IX della necropoli di Sos Furrighesos-Anela (G. T ANDA , Arte e
Religione della Sardegna preistorica nella necropoli di Sos Furrighesos-Anela,
Sassari 1984, pp. 74-76, figg. 45-50), per citare soltanto alcuni esempi.
Degli altri due fori non è possibile, allo stato attuale, accertarne o meno l’esistenza
in quanto celati dalle radici della vegetazione arbustiva cresciuta sul colmo del
masso.
Alla camera, si accedeva attraverso un ingresso che si apre al centro della fronte e
appare ora ampliato (largh. m. 1,30; alt. m. 1,20).
Anche la cella ha subito un profondo slargamento che ne ha alterato l’originale
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Fig. 24 - Giave, loc. Su Crastu Peltuntu: tomba ipogeica con prospetto architettonico.
Sezioni. (Rilev. e disegno di L. Foddai).

planimetria: essa presenta pianta vagamente circolare (m. 2,05 di larghezza; m. 2,10
di profondità; m. 1,30 di altezza sull’interramento), pavimento ricoperto da uno strato
di terra e fieno e soffitto concavo.
L’uso di riprodurre su di un masso erratico lo sviluppo planimetrico e d’alzato di
una tomba megalitica è documentato in territorio di Florinas dalla tomba di Campu
Lontanu.
LAVINIA FODDAI
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Fig. 25 - Giave, loc. Su Crastu Peltuntu: tomba ipogeica con prospetto architettonico. Veduta
prospettica dell’ingresso.

Fig. 26 - Giave, loc. Su Crastu Peltuntu: tomba ipogeica con prospetto architettonico. Veduta
prospettica da NO.

332

NOTIZIARIO

TORRALBA (Sassari) - Tomba di Giganti Su Crastu Covaccadu
Segnalata nel 1940 dal Taramelli (A. T ARAMELLI , Edizione della Carta
Archeologica del Foglio 193 (Bonorva), Firenze 1940, pag. 54, n° 35), la tomba di
giganti di Su Crastu Covaccadu è situata nella piana di Paule S’Iscudu sulla linea di
confine dei territori comunali di Torralba e Bonorva (Rif. IGM: Foglio 193, II, NE 40°29’08” lat. Nord; 3°37’03”long. Ovest da M. Mario).
In direzione SO, alla distanza di circa 30 metri, sorge l’omonimo dolmen, mentre
200 metri a Nord si erge il Nuraghe Frusciosu col quale, probabilmente, la tomba era
in relazione.
Il monumento, ubicato in prossimità della linea di contatto tra la formazione geologica dei basalti e quella dei calcari miocenici, presenta la particolarità di essere
costruito con entrambi i tipi di roccia: il basalto per il corpo tombale e l’esedra, il calcare per la “stele”.
Anche questa sepoltura è stata in gran parte demolita per la costruzione di muri a
secco di recinzione (molti massi sono inglobati in un muretto che la taglia trasversalmente) e sconvolta dai cercatori clandestini che hanno effettuato scavi nell’esedra,
spostando e rovesciando gli ortostati, e nel vano tombale.
Attualmente sono rilevabili soltanto pochi blocchi appartenenti alle fiancate esterne e alla chiusura absidata del corpo tombale, un tratto del corridoio funerario, parte
dell’ala sinistra dell’esedra e la “stele”.
La tomba, volta ad Est, è costituita da un corpo absidato (lungh. m. 13 circa
dall’abside alla “stele”; largh. m.6,00 all’innesto con le ali dell’esedra) del quale si
conservano quattro massi ancora in situ appartenenti alle fiancate settentrionale e
meridionale; tre blocchi dell’abside risultano spostati dalla posizione originaria.
Il corridoio funerario appare oggi quasi totalmente riempito dal materiale di crollo
e dall’interramento; lo scavo clandestino ne ha messo in luce un breve tratto della
parete sinistra (lungh. m. 2,50; alt. m. 0,90 sul riempimento) costituito da massi
disposti a filari con l’ausilio di zeppe di rincalzo.
Questo vano funerario, come accade in numerose altre tombe della stessa tipologia,
si restringe in prossimità della “stele” a formare un breve “andito” (largh. m. 0,40;
lungh. m. 0,50) delimitato da due blocchi lavorati (m. 0,50 x m. 0,25 x m. 0,10).
L’esedra (m. 5,60 di arco che sottende una corda di m. 5,40 e una freccia di m.

Fig. 27 - Torralba, loc. Su Crastu Covaccadu: tomba di giganti. Veduta dell’esedra. (Rilev. e
disegno di L. Foddai).
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Fig. 28 - Torralba,
loc. Su Crastu
Covaccadu: tomba
di giganti. Sezione
e planimetria.
(Rilev. e disegno di
L. Foddai).

0,45) conserva soltanto parte della facciata anteriore dell’ala sinistra, costituita da sei
lastre ortostatiche oggi inclinate in avanti. Un altro lastrone (il secondo dell’allineamento originario) è rovesciato davanti alla “stele”.
Dell’ala destra restano due ortostati poggiati al suolo mentre altri tre sono inglobati
nel muro a secco.
La “stele” trapezoidale (largh. m. 2,10; spess. m. 0,35/0,45; alt. m. 3,60) è ricavata
da un’unica lastra di calcare tratta, probabilmente, dalla vicina formazione di Punta
Cuguttada. Una profonda spaccatura, apertasi all’altezza del portello, ne sta causando
il cedimento e il rovesciamento.
Il possente monolite conserva, sebbene rovinato dall’erosione, lo spartito centinato
costituito dalla lunetta superiore (largh. max. m. 1,30; alt. m. 1,23) e da un riquadro
inferiore (largh. m. 1,55; alt. m. 1,65) marginati da cornici in rilievo e separati da
listello orizzontale (alt. m. 0,28). Quest’ultimo presenta al centro una piccola scanalatura (largh. m. 0,07; lungh. m. 0,10).
Le cornici, a rilievo piatto, hanno larghezza maggiore nel lato destro e alla base
(m. 0,34/m. 0,40) del riquadro inferiore al centro del quale si apre il portello ricurvo
(largh. m. 0,55; alt. m. 0,50 sull’interramento) con risega per il miglior fissaggio
dello sportello di chiusura.
La “stele” della tomba di giganti di Su Crastu Covaccadu trova confronto, sia per il
tipo di partitura centinata che per dimensioni, in altre “stele” di tombe dell’Isola
quali, ad esempio, la “stele” della tomba di Sa Pedra Longa, Uri - Sassari e di Li
Longhi, Arzachena, alte rispettivamente m. 3,60 e m. 3,75 (E. CONTU, Il significato
della “stele” nelle tombe di giganti, in Quaderni SS-NU, 8, Sassari 1978, p. 79, nota
58, Tav. I, 3; Tav. II, 1).
LAVINIA FODDAI
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Fig. 29 - Torralba, loc. Su Crastu Covaccadu: tomba di giganti. “Stele” centinata con dolmen sullo sfondo, a destra.

B

A

Fig. 30 - Torralba, loc. Su Crastu Covaccadu: tomba di giganti. Particolari della”stele” centinata (a e b).
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BONORVA (Sassari) - Tomba di Giganti di Cujari
Il monumento è situato, nella località omonima, alle pendici del Monte Ladu, 30
metri circa in direzione Est del km. 7,4 della strada comunale che collega l’abitato di
Torralba con quello di Bonorva e di Foresta Burgos (Rif. IGM : Foglio 193, II, NO 40°28’16” lat. Nord; 3°37’31” long. Ovest da M. Mario).
In direzione SSO, ad una distanza di 400 metri, sorgono i resti del Nuraghe Cagai
(TARAMELLI A., Edizione Archeologica della Carta d’Italia al 100.000, Foglio 193
(Bonorva), Firenze 1940, pag. 74, n° 24).
La tomba è stata edificata con due tipi diversi di roccia: il calcare per la”stele”, la
facciata anteriore dell’esedra e i massi del corpo tombale; il basalto per il profilo
posteriore dell’ala destra dell’emiciclo.
Allo stato attuale, della sepoltura è possibile rilevare parte dell’ala destra dell’esedra, due ortostati di quella sinistra, la “stele” centinata spezzata e pochi massi del
corpo tombale attualmente interrato e tagliato, sul fondo, da un muro a secco. Niente
è possibile rilevare del vano tombale ricolmo di terra e pietrame e sconvolto in

Fig. 31 - Bonorva, loc. Cujari: tomba di giganti. Planimetria. (Rilev. e disegno di L. Foddai).
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Fig. 32 - Bonorva, loc. Cujari: tomba di giganti. Veduta dell’esedra e sezione. (Rilev. e disegno di L. Foddai).

profondità dai cercatori clandestini.
In origine la tomba doveva essere costituita da un corpo tombale disposto lungo
l’asse SE-NO del quale si rilevano cinque massi di calcare, appena affioranti sul terreno e appartenenti alla parete nord-orientale (destra) .
Ad esso si innesta, con angolo ben definito, l’ala destra dell’esedra (m. 7,90 di
arco che sottende una corda di m. 7,75 e una freccia di m. 0,85) delineata nella facciata anteriore da un allineamento curvilineo di sei ortostati di calcare e uno di basalto, appena affioranti sul piano di campagna (ad eccezione del quarto) e piuttosto
erosi.
Il profilo posteriore è costituito, invece, da cinque massi di basalto.
Dell’ala sinistra rimangono due ortostati di calcare appartenenti al prospetto, mentre altri sono inglobati nei muri a secco di recinzione.
La “stele” centinata in calcare, conficcata al centro dell’esedra, si è frantumata in
più parti; attualmente se ne può rilevare la parte inferiore (lungh. m. 2,00; alt. m.
2,10; spess. m. 0,50), ancora infissa nel terreno e spezzata obliquamente, la quale presenta la cornice destra in rilievo (largh. m. 0,45), parte del riquadro ribassato (alt. m.
1,70; largh. residua m. 1,50) e del listello orizzontale.
Al centro del riquadro si apre il portello rettangolare (largh. m. 0,60; alt. m. 0,40)
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Fig. 33 - Bonorva, loc. Cujari: tomba di giganti. Particolare della “stele”.

Fig. 34 - Torralba, loc. Sa Pedra Longa: tomba di giganti. Veduta dell’esedra.
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piuttosto eroso.
Un secondo frammento (largh. m. 1,25; alt. m. 1,75), celato in parte dalla vegetazione arbustiva, risulta rovesciato dietro il primo: esso conserva la cornice sinistra,
parte del riquadro e del listello.
E’ probabile che la parte della “stele” con la lunetta sia nascosta dalla vegetazione.
L’uso di utilizzare pietra di diverso tipo e colore (il calcare e il basalto) soprattutto
nella realizzazione dell’esedra è documentato nella vicina tomba di Su Crastu
Covaccadu situata ad una distanza di 1625 metri in direzione NE.
LAVINIA FODDAI

TORRALBA (Sassari) - Tomba di Giganti Sa Pedra Longa
La tomba di giganti Sa Pedra Longa è situata 100 metri in direzione NE del lato
settentrionale della strada comunale che collega Torralba con Bonorva e Foresta
Burgos, all’altezza del km. 5,300 (Rif. IGM: Foglio 193, II, NO - 40°29’13” lat.
Nord; 3°37’58” long. Ovest da M. Mario). Il Rio Mannu scorre circa 70 metri a
Nord, tra i nuraghi Lendine (m. 500 in direzione SE della tomba) e Tulis Alto (m.
550 a Nord).
Il monumento, già segnalato nella Carta archeologica del Taramelli (TARAMELLI
A., Edizione Archeologica della Carta d’Italia al 100.000, Foglio 193 (Bonorva),
Firenze, 1940, pag. 72, n°15.), non è oggi pienamente leggibile nel profilo di pianta a
causa del suo pessimo stato di conservazione: è possibile, infatti, rilevare soltanto
parte dell’esedra con la “stele” monolitica e un breve tratto del corridoio funerario
messo in luce da scavi clandestini.
Il corpo tombale, del quale forse si conserva il profilo di base celato dall’interramento, appare oggi come un basso cumulo di terra e pietre (m. 15 di lunghezza; m.
0,60 di altezza) che si sviluppa lungo l’asse Est-Ovest.
Esso racchiude il vano funerario che, sconvolto totalmente nella parte iniziale, è
visibile per un breve tratto mediano della parete destra (lungh. m. 2,00) costruita con
massi di basalto disposti a filari.
L’esedra (m. 3,50 di freccia; m. 2,50 di corda) può essere rilevata solo parzialmente nel profilo anteriore formata da un allineamento curvilineo di nove lastre ortostatiche, alcune ancora in situ altre rovesciate.
Dell’ala sinistra si conservano due ortostati in posizione originaria e un terzo adagiato dietro il secondo.
L’ala destra è, invece, delineata da sette lastre ortostatiche (l’ultima delle quali
rovesciata sul piano di campagna). Il terzo ortostato, perfettamente inserito nell’allineamento, presenta caratteristiche singolari: a differenza degli altri ha sezione semicircolare (largh. m. 0,70; spess. m. 0,45), è più alto (m. 1,20) e lavorato alla martellina con accuratezza: si tratta, probabilmente, di un betilo. E’ difficile dire se esso si
trovi in situ, come parrebbe attestare il perfetto inserimento nel tracciato dell’esedra,
o se, diversamente, sia stato inserito in un momento successivo alla costruzione
dell’emiciclo.
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Fig. 35 - Torralba, loc. Sa Pedra Longa: tomba di giganti. Veduta dell’esedra; sezione e planimetria. (Rilev. e disegno di L. Foddai).
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Fig. 36 - Torralba,
loc. Sa Pedra
Longa: tomba di
giganti. Particolare
della “stele”.

La presenza di betili nello spazio antistante l’esedra o appoggiati ad essa è documentata in altre tombe dello stesso tipo esistenti nell’Isola, ma non si ha notizia di
pietre betiliche inserite nella struttura, ortostatica o a filari, dell’esedra.
Al centro dell’esedra si erge la “stele” centinata monolitica (largh. m. 2,10; alt. m.
3,25; spess. m. 0,50); il lastrone basaltico, molto eroso dagli agenti atmosferici, ha
forma rettangolare piuttosto arrotondata ed è marginato dalla consueta cornice in
rilievo (largh. m. 0,50; prof. m. 0,02) ormai scomparsa nella parte superiore.
Un listello orizzontale in rilievo (alt. m. 0,45) separa la lunetta, probabilmente non
portata a termine, dal riquadro inferiore rettangolare (largh. m. 1,50 alla base; alt. m.
1,20) al centro del quale si apre il portello; quest’ultimo, messo in luce dallo scavo
clandestino, può essere rilevato dall’interno del corridoio (largh. m. 0,50; alt. m.
0,40).
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PORTO TORRES (SASSARI) - Nuraghe Nieddu

LAVINIA FODDAI

Il nuraghe Nieddu si erge su una modesta altura, in località Nuragaddu, a breve
distanza da esigui corsi d’acqua che hanno origine dallo Stagno di Genano (circa 1
Km a Nord del monumento) ed alimentano i terreni circostanti. Scampato miracolosamente ai mezzi meccanici che negli anni ‘60 operavano per il montaggio degli
impianti della SIR, il monumento si trova oggi all’interno della stessa area industriale
(Rif. IGM: Foglio 179, II, NE - 40°49’25” lat. Nord; 4°06’00” long. Ovest da M.
Mario).
Si tratta, in apparenza, di un nuraghe semplice con scala, nicchia d’andito e camera
marginata da tre nicchie disposte a croce. La torre, di pianta circolare (diam. m 13), è
costruita con massi trachitici di medie dimensioni, accuratamente sbozzati e disposti
a filari orizzontali. Il paramento murario esterno, caratterizzato da numerosi interstizi
fra i blocchi, risulta per gran parte crollato a Sud e ad Ovest, dove residuano un massimo di 3 filari di pietre (alt. m 1,10); a Nord la muratura raggiunge invece un’altezza
massima di m 7,40 su 21 filari (l’inclinazione delle murature è di 8 gradi).
L’ingresso, volto a SE, risulta completamente interrato; di esso è infatti possibile
individuare soltanto l’architrave (lungh. m 2,00; spess. m 1,00; largh. m 0,90), visibile dall’interno e spezzato nel punto mediano, malgrado fosse alleggerito da un finestrino di scarico di luce rettangolare (largh. m 0,25; alt. m 0,45). L’accesso al monumento avviene, quindi, attraverso un varco causato dal crollo del paramento murario
e aperto proprio al di sopra di questo architrave.
Il corridoio retrostante (lungh. m 5,00) presenta una larghezza variabile (nel tratto
iniziale risulta largo m 1,50; dopo la nicchia e la scala d’andito la larghezza varia da m

Fig. 37 - Porto Torres, Nuraghe Nieddu. Veduta dal lato SE.
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Fig. 38 - Porto Torres, Nuraghe Nieddu. Planimetria e sezione A-A. (Rilev. di E. Alba; dis. A.
Farina).
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1,00 a m 1,35), con una lieve strombatura in prossimità della camera; risulta privo
della copertura nel primo tratto (lungh. circa m 3,00), mentre nella seconda parte la
sezione è trapezia, con soffitto a piattabanda fino alla porta che introduce nella camera
a tholos (lungh. m 1,75; altezza che varia da m 1,85 a m 2,25). L’attuale piano di calpestio risulta inclinato verso la camera, ove si registra il dislivello maggiore (m 0,80).
A circa m 1,75 dall’ingresso, tale corridoio è ampliato da una nicchia, a destra, e
dal vano della scala elicoidale, a sinistra. La nicchia d’andito ha pianta subellittica e
ingresso a luce ogivale (largh. m 1,50; prof. m 3,00; alt. m 2,00), parzialmente interrotta, nel lato sinistro, dalla presenza di un singolare lastrone (lungh. m 0,90; spess.
m 0,40; largh. m 0,90) che sporge dal muro per circa m 0,50, all’altezza di m 1,30
dall’attuale piano di calpestio, senza apparente funzione.
Contrapposta alla nicchia vi è la scala, che residua per un’altezza massima di m
2,00 e ha una larghezza media di m 1,00. Nel suo svolgimento, il vano scala sembra
caratterizzato da un piano inclinato nel tratto iniziale (lungh. m 2,50), sostituito poi
da 7 ripidi gradini. Questa scala del nuraghe Nieddu presenta la particolarità di non
attraversare lo spessore murario della torre con percorso spiraliforme, come avviene
nella generalità dei nuraghi con scala d’andito, ma a circa m 4,50 dall’inizio piega
decisamente verso destra, tagliando in trasversale l’asse del corridoio sottostante, sul
quale forma un vano di pianta vagamente ellittica, parzialmente crollato (non è possibile, infatti, valutarne la superficie originaria), per poi ripiegare verso sinistra e seguire il suo percorso che è ora interrotto dal crollo. Questo ambiente sussidiario (lungh.
m 3,30; largh. che varia da m 0,60 all’ingresso a m 1,70 nella zona centrale) conserva
integra la spalliera interna, mentre di quella esterna residua, invece, un breve tratto
(lungo circa m 1,80), in corrispondenza del quale sono ancora in situ tre grossi massi
gravemente lesionati che ne costituivano la copertura ogivale (alt. all’ingresso m
2,65); la parete integra, all’altezza di circa m 2,60 dal piano di calpestio, accoglie
nello spessore murario un piccolo ripostiglio quadrangolare (largh. m 0,35; prof. m
0,60; alt. m 0,35). Da questo vano si diparte, come si è detto, un altro tratto di scala
che piega decisamente, in senso antiorario, verso la sommità della torre: di essa sono
visibili ben 7 gradini, ma non vi è traccia della parete destra, ora crollata insieme alla
parete esterna della torre.
La camera a tholos, circolare (diam. m 4,00), ingombra di pietrame e terra, ha
volta integra e particolarmente slanciata (altezza sul riempimento circa m 7,30 su 26
filari): è costruita con massi trachitici - di grandissime dimensioni alla base - posti in
opera con l’ausilio di numerose zeppe di rincalzo. La superficie del vano è ampliata
da tre nicchie (a, b, c) disposte secondo il classico schema cruciforme. La nicchia a,
alla sinistra di chi entra, presenta pianta subellittica (largh. m 1,30; prof. m 2,00; alt.
m 2,00) e sezione ogivale; la nicchia b, al centro, risulta attualmente più bassa ma più
ampia della precedente (largh. m 1,00; prof. m 2,50; alt. m 1,60): ha pianta subellittica e sezione ogivale; la nicchia c, nella parete destra della camera, è analoga a quella
centrale per forma e dimensioni (largh. m 1,20; prof. m 2,30; alt. m 1,60).
A SO, immediatamente a sinistra rispetto alla scala d’andito, è stato rilevato, nella
verticale di crollo del paramento murario della torre, un breve tratto di parete di un
vano (largh. m 1,85; prof. m 0,80; alt. m 2,20), probabilmente circolare e con pareti a
profilo ogivale e probabile sezione tronco-ogivale, del quale non è possibile, attualmente, determinare l’apertura che ne consentiva l’accesso, anche se appare del tutto
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probabile che si tratti di un ripostiglio a silos del tipo “S. Antine”.
A circa 10 metri di distanza dalla torre, sempre nel medesimo versante, si possono
scorgere, tra la fitta vegetazione arbustiva, grossi massi trachitici disposti a filari, che
sembrano seguire un costone naturale e che inducono ad ipotizzare la presenza di un
antemurale; a SE, invece, affiorano le tracce dell’insediamento abitativo che faceva
capo al nuraghe.
Sul piano di svettamento della torre, tra la terra superficiale, sono state rinvenute,
durante una ricognizione per il rilevamento grafico del monumento, 38 monete
d’argento ed una di bronzo.
L’importanza data al nuraghe Nieddu risulta legata soprattutto alle particolari soluzioni architettoniche che caratterizzano il monumento, quali il vano sul corridoio
d’ingresso e il ripostiglio a silos individuato nello spessore murario di SO, sebbene
tali espedienti tecnici fossero già noti in altri monumenti della zona.
Non sono pochi i nuraghi in cui un vano sussidiario sovrasta l’andito d’ingresso: si
pensi, per citare i più noti, ai nuraghi Sant’Andria, Ertas e Rumanedda, della Nurra di
Sassari; ai nuraghi Cobelciada e la Giorba, dell’Algherese; al nuraghe S. Antine di
Torralba (E. CONTU, Il Nuraghe S. Antine, 1988, pp. 16-17; P. MELIS, Notiziario, in
“NBAS”, IV, 1987-1992, p. 271; P. MELIS, Notiziario, in “RSP”, XLV, 1993, pp. 317318; A. MORAVETTI, in “Il Nuraghe S. Antine nel Logudoro-Meilogu”, 1988, pp. 4647). Il confronto più vicino è suggerito, tuttavia, dal nuraghe S. Barbara di Villanova
Truschedu (A. TARAMELLI, in “Not. Scavi”, 1915, pp. 305-313; M. SEQUI, Nuraghi,
1985, p. 84, n. 67), nel quale è presente, come in questo monumento, una seconda
scala che ha inizio dal vano sussidiario e conduce alla sommità della torre.
Per quanto concerne, invece, il presunto silos del nuraghe Nieddu, sono da annoverare, tra gli altri, il nuraghe Rumanedda di Sassari (P. MELIS, Notiziario, in “NBAS”,
IV, 1987-1992, pp. 269-272) e, sebbene non poco distanti, i nuraghi S. Antine di
Torralba (A. MORAVETTI, in “Il Nuraghe S. Antine nel Logudoro-Meilogu”, 1988, p.
50), Orolo di Bortigali (M. SEQUI, Nuraghi, 1985, pp. 60-61, n. 46) e Is Paras di Isili
(A. MORAVETTI, Il nuraghe Is Paras-Isili, in “10 anni di attività nella provincia di
Nuoro”, 1985, p. 28).
ELISABETTA ALBA

PORTO TORRES (SASSARI) - Nuraghe Ferrari
Il nuraghe Ferrari è ubicato nell’omonima località, su di un lieve rialzo del terreno
di circa 30 metri di quota, in una zona pressoché pianeggiante, la cui frequentazione
sembra essere stata favorita, fin dall’epoca preistorica, dalla presenza di non pochi
torrenti, nonché dalla vicinanza dal mare (distante attualmente circa di 1300 metri).
Anche questo monumento, come il nuraghe Nieddu, dal quale dista 1400 metri verso
NO, risulta attualmente incluso nell’area dello stabilimento industriale dell’Enichem.
Già noto alla letteratura archeologica (G. P INZA , Monumenti primitivi della
Sardegna, in “M.A.L.”, XI, 1901, tav. IX, n. 151), che lo indica anche con la denominazione di Ferrale (E. MELIS, Carta dei nuraghi della Sardegna, 1967, p. 168, n. 2),
risulta segnalato persino nella cartografia ufficiale (Rif. IGM: Foglio 179, II, NE -
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Fig. 39. Porto Torres, Nuraghe Nieddu. Camera centrale: nicchia destra.

Fig. 40. Porto Torres, Nuraghe Nieddu. Camera centrale: nicchia centrale.

346

NOTIZIARIO

40°49’45” lat. Nord; 4°06’55” long. Ovest da M. Mario).
Allo stato attuale, dato il pessimo stato di conservazione, non è possibile nemmeno
avere un’esatta definizione planimetrica di questo nuraghe che sembra essere un
monotorre: del paramento murario, infatti, affiora soltanto un breve tratto del profilo
esterno costruito con grossi massi di calcare.
ELISABETTA ALBA
SASSARI - Nuraghe Trobas
Il nuraghe Trobas è situato sulla sommità di una ripida collina - a circa 100 metri
di quota - totalmente ricoperta da una fitta vegetazione spontanea che rende poco leggibile, in alcuni tratti, anche il profilo esterno del monumento (Rif. IGM: Foglio 179,
II, NO - 40°48’10” lat. Nord; 4°09’40” long. Ovest da M. Mario). Verso Nord, il
monumento domina una fertile pianura alimentata dalle acque del Rio S. Osanna (che
scorre alla distanza di 350 metri), mentre a Sud è difeso da un ampio massiccio collinare che raggiunge 200 metri s.l.m. I resti di altri due nuraghi, posti a breve distanza,
documentano la frequentazione di questo territorio in epoca protostorica: il primo,
denomimato S. Osanna, si trova a 450 metri (G. PINZA, Monumenti primitivi della
Sardegna, in “M.A.L.”, XI, 1901, tav. IX, n. 17); l’altro, noto come nuraghe
Renuzzu, dista 650 metri (G. PINZA, Monumenti primitivi della Sardegna, in
“M.A.L.”, XI, 1901, tav. IX, n. 19).
Si tratta di un nuraghe semplice, a pianta circolare (diam. m 12,50), con nicchia,
scala d’andito e camera ampliata da tre nicchie disposte a croce.
Il paramento murario della torre è costituito da grossi massi di calcare disposti a
filari per lo più regolari e residua per un’altezza massima di m 6,00 su 13 filari di pietre, a Nord, e di m 3,70 su 8 filari, a Sud; a SE, proprio nel settore in cui si apre
l’ingresso, è presente una breccia di considerevole ampiezza (larga circa m 5,00),
causata dal crollo della muratura esterna della torre (per uno spessore di circa m
1,20).
L’ingresso risulta per gran parte interrato (largh. m 1,00; alt. m 0,50) e occultato da
numerosi massi di crollo che si dispongono sulla fronte (l’accesso al monumento
avviene attualmente dallo sfocio della scala d’andito) e che lasciano intravvedere soltanto un grosso lastrone (lungh. m 1,70; spess. m 0,75; largh. m 0,90) alleggerito
dallo spiraglio di scarico (largh. m 0,30; alt. m 0,33): si tratta dell’unico elemento
residuo della copertura piattabandata del primo tratto del corridoio (la lunghezza del
quale era in origine circa m 2,00). Tale andito, di forma rettangolare e a sezione trapezia, risulta lievemente strombato in prossimità della camera centrale.
Subito dopo l’ingresso, il corridoio è marginato da una nicchia, a destra, e dalla
scala elicoidale, a sinistra, che conduce fino allo svettamento della torre.
La nicchia (largh. m 1,00; prof. m 3,00; alt. m 2,00) ha pianta attualmente non
definibile a causa dell’interramento e presenta sezione ogivale; la scala (lungh. residua m. 7,20) ha una larghezza media alla base di m 1,00 ed è caratterizzata anch’essa
dall’incontro angolare delle pareti (alt. all’ingresso m 2,00).
Il tratto del corridoio che si sviluppa immediatamente dopo la nicchia e la scala, in
direzione della camera centrale (largh. m 1,00; lungh. m 2,00; alt. che varia da m 0,85
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a m 1,10 a causa dell’interramento), presenta ingresso sormonato da architrave
(lungh. m 1,60; spess. m 0,40; largh. m 0,90) con spiraglio rettangolare (largh. m
0,30; alt. m 0,80); subito dopo la piattabanda si interrompe per sollevarsi di m 1,15,
fino a raggiungere una nuova copertura a lastre piatte (largh. m 1,00; lungh. m 0,50):
espediente tecnico utilizzato al fine di alleggerire la struttura muraria sovrastante.
Un altro architrave ben squadrato (lungh. m 1,80; spess. m 0,80; largh. m 0,60) e
munito di finestrino di scarico (largh. m 0,40; alt. m 0,35) segna l’accesso alla camera centrale (diam. m 4,10), che si sviluppa per un’altezza di m 4,90 su 15 filari allo
svettamento; il piano di calpestio risulta completamente ingombro di terra e pietre
che interessano l’intera superficie. Il paramento murario, privo degli ultimi 2 filari
che chiudevano la tholos, è costituito da massi di medie dimensioni disposti con una
certa cura, tra i quali si trovano, talvolta, scaglie di trachite utilizzate come zeppe di
rincalzo.
Nella camera si aprono, come già detto, tre nicchie disposte a croce. La nicchia a
sinistra dell’ingresso ha forma vagamente rettangolare (largh. m 1,00; prof. m 3,60;
alt. m 1,00) e luce trapezoidale (largh. m 0,80 alla base e m 0,55 alla sommità; alt. m
0,55), con architrave (lungh. m 1,00; spess. m 0,40; largh. m 0,85) sormontato da
finestrino di scarico (largh. m 0,20; alt. m 0,35). Tale vano presenta copertura a
lastroni fortemente digradanti verso l’interno e risulta per gran parte interrato. Le
altre due nicchie sono, invece, caratterizzate da copertura ogivale: quella centrale ha
sviluppo planimetrico vagamente subtriangolare (largh. m 0,60; prof. m 1,80; alt. m
1,40); quella nella parete destra della camera presenta forma semiellittica (largh. m
0,60; prof. m 1,70; alt. m 1,15 nell’ingresso e m 1,50 all’interno).
Nel versante di SE, a pochi metri di distanza dal monotorre, affiorano le tracce di
strutture murarie ascrivibili, probabilmente, all’insediamento abitativo.
ELISABETTA ALBA
TERTENIA (NU)- Località Sàrrala
La Marina di Tertenia - ampia zona costiera a Sud di Capo Sferracavallo, cinta alle
spalle da un modesto massiccio montuoso che la separa dalla valle del Rio di Quirra è caratterizzata dalla presenza di numerosi nuraghi a guardia degli approdi e del loro
immediato entroterra; alcuni di essi, sono già stati fatti oggetto di indagini specifiche
(Nuraghe Aleri: E. CONTU, RSP, XXI-1966, pp. 433-434. Nuraghe Nastasi: E.
CONTU, RSP, XXI-1966, p. 435; ID., RSP, XXIII-1968, pp. 422-423; P. BASOLI,
“Atti della XXII Riunione Scientifica dell’I.I.P.P.”, Firenze, 1980, pp. 429-440), mentre di tutto il territorio è stata redatta una carta archeologica in scala 1:25.000 (V.M.
CANNAS, Guida alla carta archeologica del comune di Tertenia, Cagliari, 1989), sebbene priva di schede di siti.
Fra i nuraghi della zona, riveste particolare interesse il nuraghe Sa Picca: ubicato
su uno stretto crinale a m 211 di quota e a poco più di km 1,5 dalla costa (IGM:
Foglio 227, IV, NE - UTM: 32SNJ54209036), dista m 750 in linea d’aria dal nuraghe
Nastasi e non è riportato sulle carte IGM. Il suo nome è ricavato dalla citata carta
archeologica di M.V. Cannas; in precedenza, lo stesso autore (M.V. C ANNAS,
Tertenia e dintorni, Cagliari 1963, p. 22) lo aveva indicato come “Nuragéddus”.

348

NOTIZIARIO

Il nuraghe Sa Picca è un edificio complesso, costituito da una torre principale alla
quale si addossano, in tangenza frontale e posteriore, due altre torri di cui una l’anteriore - quasi rasa al suolo e l’altra - su lato opposto - abbastanza ben conservata.
La torre principale - la più antica - presenta una caratteristica piuttosto singolare: al
suo interno ospita una normale camera circolare, provvista di due nicchie, e con pareti a filari in marcato aggetto, ma la copertura non è qui data dal restringimento estremo degli ultimi cerchi di pietre, bensì da una serie di lastroni trasversali che si innalzano dall’ingresso con andamento “a schiena d’asino”, proseguendo senza soluzione
di continuità la copertura tabulare dell’andito di accesso.
La torre, circolare, ha un diametro esterno di circa m 10 e si conserva per un’altezza di m 7,00 a Est; il paramento è costituito da rozze pietre granitoidi del luogo, di
media pezzatura e dal profilo spigoloso, poste in opera con poca cura: un tipo di
struttura che caratterizza anche i nuraghi Nastasi ed Aleri, e che è ben evidenziata nel
noto nuraghe Asoru di S. Vito.
L’ingresso, orientato a SE, è oggi ostruito dall’interramento: in un secondo tempo
dovette comunicare con la torre meridionale (oggi distrutta) dove forse era l’accesso
all’intero complesso. L’apertura, architravata, immetteva in un andito, lungo m 3,10 e
largo m 0,80 all’inizio e m 1,60 allo sfocio nella camera; la sua copertura, a lastroni,
si innalzava immediatamente subito dopo l’architrave, attualmente sino a m 1,70, per
proseguire poi in elevazione gradonata e fondersi con quella della camera.
A sinistra dell’andito, si incontra subito l’angusta apertura (m 0,50 x 1,10 h.) che
immette in un vano-scala: esso conduce ad una sorta di deambulatorio che corre entro
lo spessore murario tutt’attorno alla camera interna, per interrompersi (non si capisce
se a causa del crollo o se intenzionalmente) nel lato opposto, dopo aver percorso
mezza circonferenza della torre.
Oltrepassato il vano scala, si incontra sulla destra, ormai in prossimità della cella,
un’ampia apertura di m 0,80 x 1,80 h., che conduce ad un vano (forse una nicchia
d’andito) attualmente crollato: è questa l’attuale via di accesso al nuraghe dall’esterno.
La camera interna del nuraghe è abbastanza decentrata verso sinistra rispetto
all’asse dell’ingresso, ed ha pianta ellittica (m 4,70 x 3,80); si conserva per un’altezza
di m 4,45, e ad eccezione di alcuni lastroni mancanti la sua copertura può dirsi abbastanza integra. Le due nicchie si aprono a NO (affrontata all’andito) e a Ovest: la
prima ha ingresso a profilo angolare, di m 1,45 x 2,90, ed è profonda m 1,90; la
seconda ha ugualmente ingresso a taglio angolare, di m 1,10 x 2,80, ed è profonda m
1,90. A differenza della camera - praticamente sgombra da macerie - le due nicchie
sono parzialmente ostruite da detriti.
La torre aggiunta settentrionale ha un diametro esterno di circa m 8,50; è alta
attualmente m 6,50 a Est, ed è costruita con lo stesso tipo di pietre e la stessa tecnica
approssimativa della torre principale, ma con un diffuso impiego di zeppe basaltiche,
praticamente assenti in quella.
All’interno, ospita una cella leggermente ellittica (diametro massimo m 3,50) in
origine coperta a tholos, ampiamente svettata (a m 2,50) e ricolma di macerie di crollo. L’ingresso si apriva a SE ed è attualmente ostruito: in origine doveva sfociare in
una sorta di stretto vano o cortiletto, alla tangenza con la torre principale, che probabilmente (ma il dato non è certo) comunicava con una postierla sul lato occidentale
del complesso. La camera della torre secondaria prendeva luce da una feritoia a
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sezione rettangolare (o forse due) ubicata sul lato Nord.
Siamo qui in presenza di un tipico protonuraghe a camera “naviforme” (L.
MANCA DEMURTAS - S. DEMURTAS, Protonuraghi a camera naviforme, in AA.VV.,
La Sardegna nel Mediterraneo tra il Bronzo medio e il Bronzo recente (XVI-XIII Sec.
a.C.), Cagliari 1992, pp. 107-125): un edificio che, nella linea evolutiva dell’architettura nuragica, prelude alla conquista della camera a tholos vera e propria.
Il nuraghe Sa Picca rappresenta uno stadio avanzato di tale evoluzione, in cui si è
già avuta la trasformazione dell’angusto vano allungato - tipico dei protonuraghi più
antichi - in un ambiente più spazioso a copertura “naviforme” e articolato da vani
laterali, come avviene al nuraghe Crastu A di Ghilarza-OR (L. MANCA DEMURTAS S. DEMURTAS, I protonuraghi, in B.A.R., International Series 229 (ii), Oxford, 1984,
fig. 16); è presente anche l’elemento del vano scala che si prolunga in una sorta di
corridoio semi-anulare, come avviene nel più arcaico nuraghe Friorosu di MogorellaOR (L. MANCA DEMURTAS - S. DEMURTAS, I protonuraghi, cit., figg. 14-15).
Nell’edificio di Tertenia, tuttavia, possiamo notare un ulteriore progresso rispetto
ai protonuraghi più evoluti sin qui studiati: la camera a copertura naviforme, sia a
livello planimetrico che per buona parte degli alzati, non è più un semplice allargamento del corridoio di ingresso, ma una cella nuragica vera e propria, tondeggiante
(in questo caso ellittica) e di discreto diametro, assolutamente distinta dall’andito di
ingresso; la stessa articolazione delle nicchie laterali, è perfettamente in sintonia con
l’architettura dei nuraghi propriamente detti.
La tholos è qui pressoché acquisita, e l’unica limitazione che ancora resta da superare - per realizzarla completamente - è costituita dai problemi statici legati al delicato punto di raccordo fra la copertura della camera e quella dell’andito d’ingresso che
vi si va ad innestare. Il problema verrà in seguito risolto, come sappiamo, in due
modi: con la copertura angolare dell’andito, aprendo nella pseudo-cupola uno scquarcio triangolare con scarico laterale delle tensioni; con l’adozione di un ingresso architravato fra camera ed andito.
PAOLO MELIS

BULTEI (SS) - Località Sa Fraigada/Su Tassu
Fra i boschi della nota località turistica di Sa Fraigada, in agro di Bultei, a m 968
di quota e a breve distanza dalle sorgenti omonime (IGM: 194, IV, SO - UTM:
32TNK05848470), si segnala la presenza di un nuraghe, non riportato dalle carte
IGM e sconosciuto anche in letteratura.
Si tratta di un monotorre circolare, che si addossa ad una guglia di roccia granitica,
sfruttandola per buon tratto, soprattutto nel lato occidentale; un altro spuntone roccioso, di minore altezza, è invece inglobato nella muratura sul lato Nord. Il nuraghe è
oggi assai svettato, ed è sovrastato in altezza dalla formazione rocciosa; non è escluso
che fosse così anche in origine, e in quel caso doveva essere proprio la sommità della
guglia ad acquistare funzionalità - come luogo di vedetta - grazie alla scala del nuraghe.
La torre, costruita con rozze pietre granitiche, ha un diametro di m 9,20 nel punto
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di massima espansione, e si conserva per un’altezza di m 4,30 su 12 filari di pietre a
NO e m 6,60 su 15 filari a NE. L’ingresso, a SE, doveva essere probabilmente
sopraelevato, ed attualmente è scomparso sotto la colata di macerie; si può seguire
ancora, seppur con difficoltà, il percorso dell’andito che conduceva alla camera a tholos, e dal quale, alla sinistra, si dipartiva il vano della scala che saliva alla sommità
dell’edificio.
La camera interna, circolare, ha un diametro di m 3,20 sull’attuale livello di crollo,
e si conserva per un’altezza massima (sui lati settentrionali) di m 3,10 su 12 filari di
pietre.
A NE, si apre una nicchia irregolare, profonda m 2,00 e larga altrettanto, le cui
pareti sono in parte edificate in muratura e in parte costituite dalla nuda roccia. La
sua altezza attuale è di circa m 3,10, ma è ribassata di m 1,50 rispetto al piano attuale
della camera.
La caratteristica di questo edificio è tuttavia costituita dalla presenza di un ambiente sotterraneo, ricavato nella roccia naturale (forse ingrandendo un’apertura naturale),
che si apre alla base dello spuntone di roccia inglobato a Nord dalle murature del
nuraghe, a m 7,70 dalla sommità della rupe, con un dislivello di m -4,60 rispetto al
piano di crollo della camera, e -3,10 rispetto al piano della nicchia.
Quest’ultimo dato è particolarmente significativo, in quanto l’ambiente ipogeico
(assai irregolare e ingombro di terra e macerie), si apre proprio al di sotto della nicchia, con una sorta di “portello” di m 1,10 per 0,40 di altezza sul riempimento, e al
fondo pare innalzarsi decisamente: probabilmente in origine comunicava con la nicchia stessa, e costituiva quindi un’ulteriore via di accesso all’edificio.
La presenza di ambienti sotterranei non è insolita nei nuraghi della zona: per tutti,
ricordiamo il non lontano nuraghe Loelle di Buddusò, nel quale tuttavia non si ha la
comunicazione con gli ambienti sovrastanti.
Sempre nei dintorni delle sorgenti di Sa Fraigada, circa 700 mt. a Sud del nuraghe,
in località S’Ena de Lottori (IGM: 194, IV, SO - UTM: 32TNK05908400 - quota m
970 circa), in una radura ai margini del bosco, si segnala la presenza di un monolito
atterrato che presenta il caratteristico aspetto di un menhir.
La pietra, di granito locale, è lunga m 2,35; è larga al massimo m 0,43 nella zona
mediana, mentre è marcatamente affusolata alle due estremità: la larghezza è di m
0,30 in quella che un tempo era la base, e m 0,20 all’estremità opposta, che costituiva
la sommità della pietra quando questa era infissa nel terreno. Difficile è, invece, valutare lo spessore, a causa del notevole interramento del monolito.
PAOLO MELIS

TERGU (SS) - Nuraghe Tùdderi
Sorge su una collina trachitica poco a ovest dell’abitato di Tergu, nell’Anglona settentrionale (Rif. I.G.M.: Foglio 180, IV, S.E. - UTM: 32TML74022260- quota m. 380
circa); gode di un ampio dominio sul territorio circostante, ma non è ben inquadrabile
in un particolare “sistema” nuragico e anzi pare isolarsi decisamente dai contesti
limitrofi finora individuati.
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È un nuraghe di tipo complesso, ad addizione frontale bilobata, con notevole crollo
e interramento nei lati meridionali. La torre principale ospita la tipica camera a
tholos, con pseudovolta ancora intatta, pur presentando, sul lato Nord, un vistoso
squarcio in comunicazione con l’esterno; è questa, attualmente, l’unica via di accesso
all’interno dell’edificio, essendo il corridoio originario d’ingresso ostruito dal crollo
(e notevolmente interrato) nel tratto iniziale.
Del piccolo bastione bilobato è ancora osservabile un buon tratto del paramento
esterno della torre Ovest, completamente crollata all’interno, mentre della torre Est
affiorano, dal terreno, scarse e appena leggibili tracce. Analogamente, per ciò che
concerne le cortine, residua un buon tratto di quella fra il mastio e la torre Ovest, e
poche tracce delle restanti.
Il nuraghe è costruito con rozzi blocchi poligonali di trachite (dimensioni medie,
calcolate su un campione di 11 pietre: m. 0,77 x 0,39), disposti in filari abbastanza
irregolari su due paramenti, interno ed esterno, che trattengono una massa costituita
da pietrame minuto e terra; il tipo di struttura si ripete identica anche nel bastione,
dove è ben visibile (soprattutto nella cortina Ovest) il cedimento della sottile camicia
muraria esterna.
L’accesso alla torre principale (diametro esterno m. 10 circa, altezza massima m. 7;
il paramento murario esterno residua per un’altezza massima di m. 6,30, su 15 filari
di pietre, sul lato est; l’inclinazione è di circa 6°) avveniva in origine da un ingresso
orientato a SSE, oggi sepolto; il retrostante corridoio (lungo in origine m. 4,5 e largo
m. 1-1,20; attualmente sgombro dalle macerie per m. 3,30, dal crollo all’esito sulla
camera) non presenta vano di scala e neppure nicchia d’andito (la c. d. “garetta”), tuttavia, a circa m 2,5 dall’ingresso, si dilata in una sorta di vestibolo trasversale, della
larghezza massima m. 2,50. Il soffitto è a copertura piattabandata e la sezione trasversa trapezoidale; i lastroni di copertura si innalzano leggermente in corrispondenza del
piccolo vestibolo (portando l’altezza del vano - sull’attuale riempimento - da m. 0,70
a m. 0,80), per poi abbassarsi nuovamente all’ingresso nella camera (sormontato da
un architrave di m. 1,37 x 0,40 x 0,80).
La camera a tholos, eccentrica e leggermente ellittica (diametro di m. 3,70 x 4,00;
altezza massima attuale di m. 4,9 su 17 filari di pietre), presenta due nicchie contrapposte, nei lati Est e Ovest: la nicchia Est, di pianta trapezoidale (m. 1,00 x ,50/ 0,80 x
0,45 h.) presenta ingresso non architravato, a sezione subtriangolare (di m. 0,55 x
0,40), come anche la nicchia Ovest, di forma irregolare (m. 1,00 x 1,60 x 0,95 h. ;
ingresso di m. 0,70 x 0,70). A circa m. 0,50 a sinistra dell’ingresso della camera, si ha
l’accesso sopraelevato della scala elicoidale destinata a condurre al terrazzo o ai piani
superiori, a luce trapezoidale e sormontato da un architrave provvisto di spiraglio di
scarico rettangolare (dimensioni dell’apertura: m. 0,75/ 0,47 x 1,40 h.; altezza dal
suolo, m. 0,75; architrave di m. 1,05 x 0,40 x 0,55). Immette in un pianerottolo che si
inoltra nella massa muraria per m. 1,60 di lunghezza; nella parete di fondo, a livello
del suolo, si apre uno spiraglio di luce, oggi ostruito, a sezione quadrangolare (m.
0,40 x 0,40 x 1,90 di profondità residua). Dal pianerottolo si accede, sulla sinistra, ad
un piccolo vano ubicato al di sopra del corridoio d’ingresso del nuraghe, e sulla
destra alla scala elicoidale che conduceva al terrazzo o a camere sovrastanti.
Il piccolo vano ha pianta circolare (diametro m. 1,80; altezza m. 1,85.) e copertura
a tholos; presenta un ingresso distinto, architravato (di m. 0,50 x 0,75; dimensioni
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Fig. 41. Tergu-Sassari. Nuraghe Tudderi; pianta e sezione.
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dell’architrave: m. 1,00 x 0,30 x 0,40), e in origine prendeva luce da un piccolo pertugio, oggi ostruito, a sezione rettangolare (di m. 0,35 x 0,27 x 0,60 di profondità
residua), che doveva probabilmente sfociare sulla fronte del nuraghe, al di sopra
dell’ingresso. Non si osservano caditoi o comunicazioni col sottostante corridoio,
anche a causa del leggero interramento del vano; analogamente, sul soffitto del corridoio sottostante non è dato osservare aperture che comunichino col vano in parola,
fatta eccezione per il sottile interstizio fra due lastroni di copertura.
La scala elicoidale, oggi parzialmente ostruita dalle macerie, sale rapidissima alla
sommità dell’edificio, senza percorrere neanche un quarto della circonferenza del
nuraghe.
Il piccolo bastione bilobato, impostato sul lato Sud del mastio, aveva profilo rettocurvilineo, con torri distinte (lunghezza complessiva della fronte, m. 24 circa; diametro medio delle torri: m. 8,5; altezza massima residua del bastione - sulla torre ovest m. 4,80, su 10 filari di pietre). Della torre Ovest (la meglio conservata), oggi completamente crollata all’interno e sul versante meridionale, affiorano gli ultimi filari della
camera a tholos; un’apertura accidentale, sul lato nord del paramento esterno della
medesima torre, lascia intravvedere, al fondo, dei lastroni di copertura a piattabanda,
pertinenti forse a una nicchia della camera interna.
Abbiamo, in questo edificio, un altro esempio di architettura nuragica evoluta,
nella ricerca di nuove soluzioni che consentano un miglior utilizzo della massa muraria, con un più favorevole rapporto dei “vuoti” rispetto ai “pieni”. Nel nuraghe
Tùdderi, in particolare, si attua l’espediente del piccolo vano ricavato nello spessore
murario della zona frontale; una tecnica piuttosto diffusa nel Sassarese,
nell’Algherese e nell’Anglona.
Siamo, tuttavia, in un momento forse iniziale di questa ricerca: la cella è ancora angusta ed apparentemente priva dei canali di comunicazione con i vani sottostanti, come
avviene nel pur vicino nuraghe Paddaggiu di Castelsardo (che si segnala anche per la
notevole ampiezza del vano sussidiario); l’accesso, poi, è condiviso con un vano già presente (quello della scala), mentre nei tipi più evoluti sarà indipendente ed esclusivo. La
soluzione dell’accesso in condivisione con altri vani è abbastanza rara: nel Nord
Sardegna si ha qualcosa di simile soltanto nel singolare nuraghe Nieddu di Portotorres
(vedi articolo di E. Alba in questo stesso Notiziario); tuttavia, il confronto più stringente
si ha con il nuraghe Santu Millanu di Nuragus (NU), che è anche il più meridionale fra i
monumenti che presentano un vano sussidiario ricavato sull’andito d’ingresso.
PAOLO MELIS
ALGHERO - Nuraghe S. Elmo
Costruito su un picco roccioso a dominio di un vasto territorio, fertile e pianeggiante a settentrione e sempre più brullo ed arido verso sud, il nuraghe S. Elmo è
posto a circa 300 metri ad est della SS. 127 bis Sassari-Uri-Alghero, all’altezza del
km 29,800.
Si tratta di un monotorre di modeste dimensioni, a pianta ellittica (m. 7,80 x 9,00),
che si conserva per un’altezza massima residua di m. 2, ad est ( 4 filari ).
L’opera muraria è costituita da blocchi di trachite appena sbozzati e disposti a filari
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orizzontali: purtroppo, il pessimo stato di conservazione del monumento non consente di rilevare le strutture interne della costruzione che per la sua posizione e per le
ridotte misure sembra edificato per assolvere funzione di vedetta.
SUSANNA FALCHI

ALGHERO - Nuraghe Surigheddu
Il monumento, posto a meno di un centinaio di metri dalla SS.127 bis, all’altezza
del km 28, si trova in un territorio fertile e ricco di acqua. È un monotorre a pianta circolare (diam. esterno di circa 10 metri) che si conserva per un’altezza massima di m.
1,40 a SO ( 3 filari ). L’opera muraria è costituita da blocchi di trachite disposti a filari
orizzontali, ma sul terreno sono disseminate anche pietre di calcare appena sbozzate.
Il crollo delle parti alte e la fitta vegetazione arbustiva non consentono la lettura
degli spazi interni del monumento.
SUSANNA FALCHI

ALGHERO - Nuraghe Montemesu
Il nuraghe, a circa 300 metri a sud della SS. 127 bis, all’altezza del km. 22, è stato
costruito su uno spuntone trachitico, in posizione dominante e a breve distanza dal rio
Català. Si tratta di un monotorre con camera marginata da due nicchie contrapposte.
La torre di pianta circolare (diam. m. 10,50), si conserva per un’altezza massima di
m. 3,60 a NO, con 9 filari di blocchi di trachite di medie dimensioni, appena sbozzati
e disposti a filari regolari.
L’ingresso, orientato a SE ed ora crollato, è ingombro di macerie, così come il corridoio retrostante, del quale è misurabile la lunghezza di metri 3; da quanto è possibile
vedere, pare potersi escludere la presenza della scala e della nicchia d’andito.
La camera, lievemente ellittica ( m. 3,45 x 3,60 ), si conserva per un’altezza massima
di m. 3,50 con 9 filari; per il resto della circonferenza mantiene un elevato costante
circa 3 metri. L’opera muraria è costituita da blocchi di medie dimensioni e presenta
numerose zeppe di rincalzo.
La nicchia A, a sinistra di chi entra, ha pianta e sezione ogivale (alt. m. 2,12; prof. m.
1,15; largh. m. 1,07 ); la nicchia B, coassiale alla prima, con stessa pianta e sezione,
risulta appena accennata nello spessore del paramento ( alt. m. 1,71; prof. m. 0,58;
largh. m. 1,40).
SUSANNA FALCHI

ALGHERO - Nuraghe Coros
Si trova sulla sponda meridionale del Riu Serra, a circa 800 metri ad est del
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Nuraghe Mandra de Sa Lua e a meno di un chilometro a NO del Nuraghe
Surigheddu. Si tratta di un monotorre circolare con nicchia d’andito e camera marginata da due nicchie.
La torre, ha un diametro di circa 9 metri sul piano di svettamento, mentre lo spessore delle murature è di m. 4,18 a sud e di m. 2,50 ad est.
L’opera muraria ha un’altezza massima di m. 5,10 ad ovest (9 filari) e minima di
m. 1,90 ad est (4 filari ) ed è costituita da blocchi di medie dimensioni, in trachite,
disposti a filari orizzontali non sempre regolari.
L’ingresso, volto ad est, risulta interamente crollato. Nel corridoio retrostante, solo
in parte agibile (lungh. m. 2,40) perché in gran parte crollato, è intuibile una nicchia;
nulla, invece, si può dire sulla presenza o meno della scala d’andito.
La camera, a pianta circolare ( m. 2,40 x 2,50 ) e sezione ogivale, si conserva per
un’altezza massima di m. 3,90 a nord, mentre per il resto della circonferenza l’elevato risulta di m. 3,25. I blocchi del paramento murario sono di medie dimensioni e
disposti a filari orizzontali.
Nella parete contrapposta all’ingresso della camera, si apre una nicchia a pianta
quadrangolare ( prof. m. 1,50; largh. m. 0,90; alt. m. 1,70 ), con copertura ad aggetto:
una seconda nicchia ( prof. m. 1,75; largh. m. 0,60; alt. m. 1,10 ) si trova alla sinistra
dell’ingresso della camera.
SUSANNA FALCHI

ALGHERO - Nuraghe Masala
È ubicato a circa 1500 metri a sud dell’abitato di Alghero in un terreno che, per
quanto ricco di acque (il Riu Sardiniu scorre a circa 800 metri), è brullo e roccioso.
Si tratta di un monotorre circolare con nicchia d’andito e camera marginata da tre
nicchie disposte a croce.
La torre, circolare in pianta (diam. m. 12 allo svettamento), si conserva, a sud, per
un’altezza massima di m. 3,50 con 7 filari, mentre quella minima si registra a sud-est
con m. 1,70 su tre filari. Il paramento murario è costituito da blocchi di trachite di
grosse e medie dimensioni, appena sbozzati e disposti a filari più o meno regolari. Lo
spessore delle murature e di m. 3,80 a sud-est e m. 3,30 a nord.
L’ingresso, volto ad est, è crollato ma comunque misurabile in altezza (m. 1,50) e
nella larghezza (m. 1,20). Il corridoio retrostante (lungh.m. 3,50), a cielo aperto a
causa del crollo della copertura e lievemente strombato verso l’interno, presenta nella parete destra - una nicchia a sezione trapezoidale con copertura a piattabanda e
pareti lievemente aggettanti (prof. m. 2,90; largh. m. 1,00; alt. m. 1,75).
La camera, lievemente ellittica (diam. m. 5,00x4,60), presenta tre nicchie disposte
a croce e si conserva per un’altezza massima di m. 3,70 con 8 filari. Il paramento
murario è costituito da massi di medie dimensioni disposti a file orizzontali abbastanza regolari e con qualche zeppa di rincalzo.
La nicchia A, a destra, ha una pianta a gomito: lo spazio del vano (prof. m. 1,98;
largh.m.1,13; alt. m. 2,10) è arricchito da un secondo ambiente vagamente quadrangolare (prof. m.1,60; alt. m. 1,90; largh. m. 0,80) che si apre nella parete sinistra. I
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blocchi del paramento murario sono piuttosto grossi e messi in opera a filari orizzontali non sempre regolari; il soffitto è a piattabanda e le pareti lievemente aggettanti.
La nicchia B, centrale, ha pianta rettangolare (prof. m.2,50; largh. m. 1,60; alt. m.
2,47) e l’ingresso sormontato da un architrave rettangolare (lungh. m. 1,38; spess. m.
0,40; largh. m. 0,78).
La nicchia C, contrapposta alla A, presenta una pianta più complessa, “a gomito”.
Tale ambiente, infatti, è costituito da un vano rettangolare (prof. m. 2,50) ai lati del
quale si accede tramite un ingresso (largh. m. 0,75; alt. m. 0,63) munito di architrave
(lungh. m.1,18; spess: m. 0,66; largh. m. 0,58): ha una forma piuttosto irregolare,
mentre l’ambiente che si apre sulla destra risulta vagamente quadrangolare (prof. m.
2,50; largh. m. 1,15; alt. m. 0,78).
SUSANNA FALCHI
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