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RELAZIONE DEI BENI ARCHEOLOGICA  

(Dott.ssa Silvana Scattu) 

 

Il territorio del comune di Baunei, vasto circa 22 mila ettari, confina a Nord con 

Dorgali a Sud con Lotzorai, ad ovest con Triei, Talana e Urzulei. I suoi circa 40 Km 

di costa orientale si affacciano sul Mar Tirreno.  

La posizione geografica del nostro territorio ha fatto in modo che si creasse una 

rete di scambi commerciali e culturali con le genti insediate  fuori dai nostri 

confini  e  con  le civiltà extrainsulari. La strategica posizione ha anche favorito 

invasioni e incursioni di vari popoli che per secoli si sono succeduti nelle diverse 

fasi storiche, lasciando diverse testimonianze monumentali.  

L’area comunale si presenta ricca di tracce archeologiche relative al periodo 

prenuragico e nuragico, si può ipotizzare anche una frequentazione del territorio 

nelle fasi storiche successive, seppur non in ottimo stato di conservazione,  grazie 

anche al suo aspetto geomorfologico. 

Nel presente lavoro la conoscenza dei beni archeologici deriva, attraverso il 

repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR, 

dei contesti identitari;  dalle segnalazioni della Soprindentenza di Sassari e Nuoro 

e da analisi cartografiche in particolare dalle tavolette I.G.M.  

Iniziando dai beni individuati e tipizzati dal PPR abbiamo: 

 

Margine 

 Solluli 

 Predrusaccu 

 Lovettecannas 

 Nieddu 

 

Golgo 

 Co’e Serra 

 Orgoduri 
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 Alvo 

 Lopellai 

 Nurageddu 

 

Lungo la SS 125 

 Loppelie 

 Punnacci 

 

Partendo da Nord, dopo la cantoniera di Giustizieri, attraverso una strada sterrata 

arriviamo nella valle del Margine.  

La valle fertile, ricca d’acqua e con una posizione geografica favorevole ha creato 

le condizioni necessarie per gli insediamenti antichi, infatti si trovano 

testimonianze  monumentali dell’età del bronzo e del ferro riferibili all’età 

nuragica.  

Lungo una stessa direttrice, procedendo verso Nord, troviamo allineati tre siti 

archeologici relativi al periodo nuragico: Solluli, Predrusaccu e Lovettecannas, 

ubicati in punti strategici per il  controllo e il dominio del territorio. Dei tre la 

struttura meglio conservata è il nuraghe Solluli. 

Il primo che incontriamo ad Ovest della strada è il nuraghe Solluli, di non facile 

lettura in quanto ricoperto in gran parte dal crollo.  

Il nuraghe di pianta complessa e con relativo villaggio occupa un’area destinata 

all’agricoltura e alla pastorizia. 

Del complesso, costruito con blocchi di granito, sono visibili diverse tracce di 

muratura circolare relative a una torre centrale e due torri laterali a Nord, visibili 

anche testimonianze di base di capanne del villaggio. 

Attraverso una prima ricognizione si può segnalare la presenza di frammenti di 

ceramica sporadica.  

Proseguendo troviamo il nuraghe Pedrusaccu, non facilmente raggiungibile in 

quanto arroccato su un alto rilievo  di particolare suggestione, comprende un 

nuraghe complesso. La struttura in cattivo stato di conservazione , di non facile 
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lettura a causa dell’abbondante crollo. Sono visibili solo alcuni filari in blocchi di 

calcare.  

Chiude la direttrice il Nuraghe Lovettecannas posizionato su un’alta rupe 

anch’esso non facilmente raggiungibile e in cattivo stato di conservazione, sono 

visibili in situ solo tre filari di blocchi di pietre verso W. 

Nel versante opposto, sempre nella regione Margine, vicino al confine col comune di 

Talana si trovano le poche tracce archeologiche del nuraghe Nieddu.  Ubicato in 

una suggestiva rocca naturale presso il rio Nuragi Nieddu si presenta in cattivo 

stato di conservazione e di non facile lettura a causa dei pochi filari rimasti in situ. 

E’ visibile una torre principale e una secondaria di minore dimensione aggiunta 

probabilmente in un secondo momento. 

L’altopiano del Golgo si presenta ricco di realtà insediative, partendo sempre da 

Nord, ubicato in una suggestiva rocca naturale dalle pareti calcaree, troviamo il 

nuraghe Lopellai che domina da  una posizione strategica l’intera vallata del Golgo.  

Il sito è raggiungibile solo attraverso un disagevole sentiero. Del monumento in 

cattivo stato di conservazione e di non facile lettura si conserva una parte verso E 

con 11 filari irregolari di blocchi.  

Proseguendo verso S troviamo il nuraghe Nuraggeddu, la struttura in cattivo stato 

di conservazione e di non facile lettura in quanto il crollo, caratterizzato da grossi 

blocchi in basalto è distribuito per una vasta area pianeggiante fitta di 

vegetazione. 

Nei pressi della chiesa  di San Pietro sorge il nuraghe Orgoduri, uno dei tre 

complessi nuragici di maggior interesse del territorio comunale di Baunei, i restanti 

due sono Alvo e Co’e Serra. 

Il complesso nuragico Orgoduri, a Nord della chiesa di San Pietro a Golgo, si trova 

verso Ovest a ridosso di un pendio e verso Est occupa una vasta area pianeggiante.  

Il nuraghe complesso di non facile lettura a causa del crollo e della fitta  

vegetazione   si presenta con struttura trilobata, torre centrale e villaggio 

circostante. Il materiale utilizzato per la costruzione è il basalto in blocchi di 

grossa pezzatura. Intorno al sito si trovano  frammenti di ceramica sporadica.  
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Sicuramente si tratta di una struttura di grande interesse archeologico 

considerata  l’estensione e la posizione adatta per l’agricoltura e per il  pascolo.  

Negli anni ottanta il sito è stato oggetto di  una breve indagine scientifica 

attraverso una campagna di scavo archeologico. 

Il secondo sito archeologico di rilevante interesse è il nuraghe Alvo di tipo 

complesso con antemurale e resti di un villaggio verso Nord si trova nel lato 

sinistro del Bacu Dolcolce.  

Il sito è stato costruito con blocchi di pietra in basalto e si segnala la presenza di 

mensoloni ancora in situ. La torre principale presenta ingresso a Ovest. 

Monumento fitto di vegetazione di non chiara lettura con crollo. Sicuramente 

anche questo nuraghe complesso è da considerare di grande interesse 

archeologico. 

Segue Il complesso nuragico Co’e Serra  ubicato su una rupe calcarea, punto 

strategico per il controllo del territorio si trova ai margini sud-orientali 

dell’altopiano del Golgo.  

Il complesso di Co’e Serra di difficile lettura a causa dell’abbondante crollo e della 

vegetazione  si può dividere in due parti, la prima con parte centrale composta da 

più ambienti e la seconda da una struttura trapezoidale.   

Il corpo centrale è costituito da due ambienti circolari collegati da un corridoio 

coperto a piattabanda a cui successivamente fu aggiunta un’altra torre, vi sono 

anche tracce di altri paramenti murari circolari relativi ad altre torri. Parte 

interessante del sito è una struttura architettonica con pianta a forma di trapezio 

rettangolo a Sud. Intorno al sito sono visibili ancora oggi tracce del  villaggio 

nuragico.  

Per la costruzione del paramento murario esterno delle strutture sono state 

utilizzati blocchi parallelepipedi calcarei. 

Considerati tutti i siti archeologici del comune di Baunei il complesso di Co’e Serra 

è sicuramente il più interessante e caratteristico per le sue peculiarità, inoltre  è 

quello che maggiormente ha conservato strutture murarie. 

Vicino all’abitato di Baunei si trova Il nuraghe monotorre Loppelie, si trova sotto 

la S.S. 125 che va verso Olbia. Il nuraghe svetta su un’altura che domina la vallata. 
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Il paramento esterno della torre si conserva per circa sette filari regolari di 

scisto, ben visibile anche l’ingresso di forma trapezoidale con architrave e 

triangolo di scarico.  

Nella direzione opposta sempre della S.S. 125 in direzione di Tortolì troviamo il 

nuraghe Punnacci si erge su un’altura in un punto panoramico che domina gran parte 

del territorio ogliastrino. Della struttura  in cattivo stato di conservazione, sono 

leggibili solo alcuni filari di blocchi di pietra calcarea. 

Nel repertorio della regione viene indicato un nuraghe privo di nome ma segnalato 

solamente con le coordinate di cui non si sono trovate tracce. 

 

La straordinaria antropizzazione del nostro territorio è da ricercare anche in siti 

archeologici di rilevante interesse conosciuti fuori dal repertorio della Regione, 

attraverso diversi insediamenti abitativi e non, sparsi in tutta l’area comunale.  

Anche in questo caso si può constatare che le forme d’insediamento si sviluppano in 

differenti fasi cronologiche storiche-culturali. 

Sono stati individuati ripari sotto roccia, insediamenti megalitici, nuraghi, diversi 

villaggi, tombe di giganti, domus de janas, pozzi, tratti di strada, piscinas.  

 Pietra a coppelle 

 Nuraghe Tesulali 

 Domus de Janas e cavità naturali     Planedda 

 Tomba dei giganti Aniddai 

 Nuraghe Su Nuraggeddu  

 Villaggio Goropuloi 

 Villaggio Elei 

 Villaggio Nurivo' 

 Grotta Su marinaiu 

 Tomba dei giganti Su Scusorgiu  

 Villaggio Bidonie 

 Tomba dei giganti Lattalai - Fonte 

 Villaggio Murgulavo' 
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 Villaggio Pedrusaccu - Tesulali 

 Tomba dei giganti Pedrusaccu -Tesulali 

 Villaggio Oddoulagi 

 Villaggio Planargia 

 Villaggio Dodovorgia 

 Villaggio Ferir d'abba (S'arcu 'e s'accodro) 

 Muraglia Doladorgiu 

 Insediamento megalitico Lolossi 

 Tratto di strada Dolcolce 

 Pozzi Sa fossa de Lolossi 

 Insediamento megalitico S. Pietro 

 Terrazzamenti S. Pietro 

 Insediamento megalitico Pressu 'e corbos 

 Insediamento megalitico vasche As piscinas 

 Grotta con incisioni Grutta 'e Janas 

 Villaggio Ololbitzi 

 Tratto di strada S. Pietro 

 Villaggio Su canale 

 

Le tante testimonianze archeologiche riscontrate nel nostro territorio, per quanto 

spesso non facilmente accessibili e rintracciabili a causa del loro degrado e della 

fitta vegetazione che li ricopre e in alcuni casi anche da lavori di ripristinazione del 

territorio, confermano la frequentazione del luogo in diverse epoche storiche. 

Ci danno anche una chiave di lettura per capire quanto cospicua e vasta fosse la 

realtà insediativa dei nostri avi dal periodo prenuragico, in un territorio oggi 

considerato impervio e in alcuni punti difficilmente raggiungibile. 

In alcuni siti attraverso un’attenta ricognizione di superficie seppur in maniera 

sporadica è stato rinvenuto qualche frammento di ceramica. 
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La lunga e immensa frequentazione nei millenni dell’ agro baunese fa ipotizzare un 

facile e conveniente stanziamento dei popoli nelle varie fasi storiche grazie 

sicuramente ad un territorio ricco d’acque,  facilmente coltivabile e che ben si 

prestava all’allevamento.  

Rilevante è anche la posizione strategica di un territorio che si affaccia sul mare, 

di conseguenza la vicinanza in particolare ad insenature naturali che ben si 

prestano ad approdi di imbarcazioni, per favorire scambi commerciali con altri 

popoli del Mediterraneo. 

Da non sottovalutare la ragguardevole astuzia, delle genti che hanno preceduto la 

frequentazione del nostro suolo, nel costruire i loro stanziamenti in luoghi con 

grandi risorse naturali e allo stesso tempo agevoli da difendere e controllare. 

La difesa naturale era resa possibile grazie all’ubicazione di nuraghi, villaggi e altri 

insediamenti in punti ingegnosi per la sua difesa e per il controllo del territorio 

verso il mare e verso la valle.  

Facilmente avvistabili tra loro per rafforzare il controllo del territorio. 

Le peculiarità del nostro patrimonio storico-culturale archeologico ben si 

impiantano in un ambiente paesaggistico suggestivo e incantevole per le sue 

bellezze naturali, conservato grazie a pochi interventi antropici e allo scarso 

sfruttamento agro-pastorale. Attenta è stata anche l’attenzione dei baunesi nel 

tutelare le bellezze del proprio territorio. 

Mi permetto però di rivolgere un invito ai vari enti competenti, in particolar modo 

al Comune di Baunei, di prestare maggior attenzione allo sfruttamento razionale 

delle sue ricchezze per uno sviluppo turistico archeologico. Sarebbe utile creare 

una rete fruibile tra i maggiori siti senza trascurare la salvaguardia e la tutela di 

insediamenti storici meritevoli di grande rispetto. 

 

Il seguente lavoro sulla conoscenza dei beni archeologici del territorio di Baunei, 

realizzato per il PUC., nasce da diversi approcci metodologici d’indagine. 

L’indagine è iniziata individuando il repertorio, fornito dalla Regione, dei beni 

paesaggistici storico-culturali individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti 
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identitari, attraverso le carte del’IGM, e una particolareggiata analisi orto 

fotografica, seguita da un’attenda ricerca di ricognizione sul territorio. 

Grande rilevanza hanno avuto le segnalazioni e il censimento condotto dalla  

Soprintendenza delle provincie di Sassari e Nuoro, le preziose informazioni orali 

dei conoscitori della zona e le pubblicazioni Di M. R. Manunza in “I nuraghi della 

valle del Golgo e altri monumenti nascosti dell’Ogliastra”, in AA. VV. <Identità 

storica di una provincia>. 

 

 

Dott.ssa Silvana Scattu 

 

 

 


