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L’ASSETTO STORICO CULTURALE 

CENNI STORICI SU BAUNEI 

Il nome di Baunei appare per la prima volta nel 1313 nell’elenco delle ville che 

costituivano la curatoria d’Ogliastra, Quirra, Sarrabus e Colostrai contenente il 

registro delle imposte richieste da Pisa conservato nell’archivio della corona 

d’Aragon, col titolo di Rentas de Cerdeña. In tale documento, scritto in latino, il 

paese viene registrato come «Baunei de Montibus Judicatus Ullastre». 

Troviamo ancora Baunei nel Ripartimento de Cerdeña del 1358, dove sono 

elencate le imposte aragonesi dovute non al re, ma ai feudatari ai quali i vari 

paesi erano stati dati in feudo, subito dopo la conquista aragonese. Da questi 

documenti risulta che Baunei avesse una debole condizione economica e 

anagrafica che migliora decisamente dopo l’acquisizione dei territori dei paesi di 

Osono (località passata nel 1959 in territorio di Triei) ed Eltili. Il primo villaggio, 

censito nel 1217 è forse già scomparso nel 1316; il secondo censito nel 1504 

scompare nell’elenco delle imposte nel 1584. In entrambi i casi, forse per faide 

interne o per faide con i paesi vicini, o per carestie e pestilenze, è probabile che 

abbiano chiesto protezione e sostegno a Baunei, finendo per l’esserne 

assorbiti. In questi villaggi avviene sostanzialmente ciò che è accaduto in tanti 

altri borghi medievali scomparsi della Sardegna: l’età aragonese rappresenta 

per il villaggio il momento della rovina e del suo abbandono definitivo.  

Nel XIII secolo Baunei faceva parte del Giudicato d’Ogliastra e poi di quello di 

Cagliari. Nel 1324 passò agli Aragonesi e nel 1363 venne incorporato nella 

contea di Quirra data in feudo a Berengario Carroz. La contea nel 1603 divenne 

Marchesato e passò ai Centelles e poi agli Osorio dai quali fu riscattata solo nel 

1839. Nel 1771 venne unita a Baunei la frazione di Ardali, che poi nel 1959, 

venne aggregata a Triei. Nel 1806 Baunei fu compreso nella provincia di Tortolì 

la cui sede fu trasferita a Lanusei nel 1821. Nel 1857 la provincia fu soppressa 

e fu costituito il Circondario di Lanusei che rimase fino al 1927, data in cui fu 

creata la provincia di Nuoro della quale Baunei ha fatto parte.  

Tra le tante teorie sull’origine di Baunei una tra le più accreditate è quella di 

Flavio Cocco, che vede il paese sorgere in seguito all’invasione araba di 

Mugahit al Amiri, avvenuta tra il 1015 e 1016. Al di là di questo riferimento 
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preciso, sembra comunque plausibile che il paese sia stato originato 

dall’abbandono dei villaggi costieri di origine punica e romana tra il IV e il XII 

secolo, anche a causa delle incursioni barbaresche, oltre che per fuggire alla 

malaria che devastava la pianura, e per il trasferimento delle popolazioni da 

quelli delle regioni di Golgo e Margine di origine nuragica, abitati certamente 

fino al periodo della Roma imperiale. Queste varie popolazioni, a Baunei come 

in tutta la Sardegna, si unirono organizzandosi nella bidda documentate nelle 

fonti disponibili a partire dal XII secolo.  

 

 

I BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 

Lo studio sul patrimonio dei beni culturali paesaggistici e identitari del territorio 

di Baunei, uno dei più estesi della Sardegna, sicuramente il più aspro e 

accidentato e di rilevante interesse ambientale, ha mostrato come esso 

custodisse pure dei contenuti storici straordinari.  

Occupato certamente fin da età neolitica, il territorio di Baunei fu abitato dalle 

varie popolazioni che si susseguirono nei millenni successivi. 

Sono stati censiti infatti numerosi siti archeologici di straordinario valore 

culturale e architettonico. Partendo da quelli più antichi (prenuragici): (datazione 

neolitica-Cultura di Ozieri-3000 circa a.C.) grotte con incisioni, insediamenti 

megalitici cultuali a cromlech e menhir, monumenti megalitici sepolcrali atipici, e 

domus de janas d'impianto monocellulare e di scarsa finitura tipiche 

dell’Ogliastra; tra i monumenti di età nuragica (1800 - 250 a.C.) si annoverano 

interi villaggi con imponenti resti delle architetture, associati e non associati al 

nuraghe, tombe dei giganti, nuraghi normalmente complessi, fortificazioni 

realizzate con muraglie megalitiche, pozzi, terrazzamenti in “luogo alto” e altre 

forme monumentali atipiche.  

I beni architettonici contano quattro chiese e la Torre saracena di Santa Maria 

Navarrese. La chiesa Parrocchiale di Baunei, dedicata a San Nicola di Bari, fu 

edificata probabilmente nel XVI secolo sulle rovine di una cappella che sorgeva 

al centro di un cimitero. Il gusto secentesco dell’architettura originaria 

pervadeva sia l’interno che l’esterno del monumento: è andato perduto con un 
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intervento devastante condotto nei primi anni sessanta in cui sono stati demoliti 

e sostituiti il prospetto e le navate, mentre conservano la forma originaria il coro, 

la sacrestia e le cupole. La chiesa custodisce oggetti antichi di grande valore 

artistico tra i quali una tela che rappresenta la Circoncisione di Gesù (1601) del 

pittore ogliastrino Andrea Lusso, vissuto tra il XVI e il XVII secolo, e un 

crocifisso del 1600 recentemente restaurato e riportato al suo antico splendore. 

Va poi ricordato l’altare del 1820, oggi posto in una cappella laterale, realizzato 

in marmo bianco a intarsi policromi, la cui realizzazione si potrebbe attribuire 

alla bottega del marmolaro cagliaritano Giovanni Battista Franco. Vi sono poi 

due splendidi leoni marmorei del XVII – XVIII Sec. e diverse statue di Santi del 

XVIII - XIX sec. 

La chiesa di Santa Maria Navarrese è quasi certamente la più antica. Il Fara la 

cita, infatti, come già esistente nel 1052. L’impianto originario, romanico-

bizantino, aveva pianta a tre navate divise tra loro da quattro arcate sostenute 

da pilastri a sezione orizzontale rettangolare, con l’imposta degli archi aventi 

luce maggiore di quella tra i piedritti per la rientranza sul pilastro degli stessi 

rispetto al filo superiore del pilastro. La navata centrale proseguiva in una 

piccola abside il cui raggio era di m 1,43. La copertura era a capanna sostenuta 

da capriate in legno di ginepro e tegole di laterizio posate alla sarda. 

In epoche successive si aggiunsero le cumbessias e si allungò la chiesa di due 

arcate. Durante i restauri del 1959 si demolirono le cumbessias, l’abside per 

acconsentire alle richieste del clero di realizzarvi al suo posto una sacrestia più 

ampia, e, inoltre, le bancate di pietra a lato dell’altare maggiore e lo stesso 

altare maggiore costruito in muratura di pietra intonacata, che restituì un antico 

gioiello in argento a forma di cuore con scritta araba in cufi antico. Sempre 

durante questi lavori di “restauro” all’esterno, attorno al monumento, furono 

trovate (e ricoperte) numerose sepolture classificate frettolosamente allora 

come altomedievali e altre tombe e reperti, alcuni certamente prenuragici, come 

la pietra votiva del neolitico, ancora visibile, in una collocazione impropria, lungo 

la strada che costeggia la piazza della chiesa.  
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Altro monumento culturale di grande interesse paesistico è la chiesa di San 

Pietro di Golgo, risalente alla prima metà del XVI secolo. Si compone di 

un’unica navata di forma rettangolare che prosegue in un presbiterio 

quadrangolare più basso e più stretto della navata, coperto a botte, addossato 

alla parte terminale in un secondo momento rispetto al primo impianto. La 

copertura, scompartita da due archi a sesto acuto, è di tipo ligneo, realizzata 

con travi, arcarecci e incannucciato, massetto di appoggio in calce idrata e 

manto di tegole e coppi maritati. Inquadra il prospetto d’ingresso esposto a sud-

est una bella facciata sovrastata da un originale campanile a vela organizzato in 

due livelli segnati da una cornice orizzontale, caratterizzati il primo da una 

apertura centrale ad arco a tutto sesto e due aperture strette laterali a questa di 

forma rettangolare cui, nel livello superiore, corrispondono due piccole aperture 

circolari.  

Il dialogo serrato tra il bene culturale, ubicato in posizione baricentrica rispetto 

alla piana di Golgo, e il paesaggio circostante, caratterizzato dalla corona dei 

monti calcarei che circondano l’amena piana basaltica di Golgo, conferiscono al 

sito un fascino unico, da tutelare con fermezza.   

Particolarmente piacevole e apprezzato è pure il Centro di antica e prima 

formazione di Baunei, disteso su un costone esposto a sud a quota media di 

480 m. E’ sorto con l’impianto di cinque rioni antichi compatti tra loro, pertanto 

difficilmente riconoscibili nel centro di antica e prima formazione dedotto dalla 

cartografia storica. Si legge un impianto urbanistico comune a numerosi 

analoghi centri di montagna della Sardegna con strade spesso strette e 

tortuose, e prospettive e quinte di vedute limitate. Il tipo più frequente di edificio 

è la casa a carattere prevalentemente unifamiliare in calcare a due o tre piani. 

Non è rara la presenza di un cortile attiguo all’abitazione. Il Centro di antica e 

prima formazione comprende l’intera zona omogenea A oltrepassando i confini 

di questa verso sud-ovest e a nord includendo diversi isolati.  

La frazione di Santa Maria Navarrese conserva anch’essa un Centro di antica e 

prima formazione. E’ ubicato a sud del centro urbano oltre il Riu Mortu nella 

zona della foce dello stesso. Si tratta di un piccolo borgo fatto erigere da un 

unico proprietario verso la fine del XIX sec., che nulla però condivide con la 

storia della chiesa di cui si è accennato sopra. Gli edifici del centro matrice sono 
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realizzati in pietra di granito rossastro locale con tetto a due falde, 

generalmente a un piano con piazzetta attigua, oltre alla presenza di due o tre 

palazzotti più importanti in cui il modulo su descritto si moltiplica.  

Elemento storico di una certa rilevanza nel territorio di Baunei, soprattutto in 

considerazione della scarsità del settore nel territorio ogliastrino, è stato il suo 

trascorso minerario legato al giacimento delle miniere di Genna Olidone, poi 

annessa al territorio di Triei, della miniera di Genna Scalas, e della cava 

litografica di Loc. Bacu ‘e Muru, attiva fino agli anni quaranta del XX sec.  

Queste attività cessarono per gli eccessivi costi di produzione, della 

manutenzione e per il crollo dei prezzi dei minerali, non per l’esaurimento dei 

filoni.  

Tra i manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale del Comune gli 

ovili rappresentano l’espressione architettonica vernacolare più significativa. 

Sono la testimonianza dell’antica tradizione baunese dell’allevamento caprino 

che ha conferito una connotazione specifica trasversale a tutti gli aspetti della 

società baunese, condizionandone gli usi, i costumi, le abitudini alimentari, il 

rapporto con l’agricoltura.  

 

In adeguamento al PPR i beni dell’antropizzazione storica del territorio su 

riassunti possono essere rappresentati nelle due categorie dei beni 

paesaggistici e dei beni identitari come segue: 

Categorie di Beni Paesaggistici: 

Immobili e aree tipizzati 

- individuati e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico, ai sensi dell’art. 

143, comma 1, lett. i, del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni, 

ossia, in Baunei:  

- Immobili di notevole interesse pubblico 

tutelati ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni 

 Torre di Santa Maria Navarrese 

 

- Immobili e aree tipizzati 

individuati e sottoposti a tutela dal Piano Paesaggistico, ai sensi dell’art. 143, comma 

1, lett. i, del D.Lgs. 22.1.04, n. 42 e successive modificazioni 
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1. Aree caratterizzate da edifici e manufatti di valenza storico-

culturale: 

Insediamenti archeologici: 

 Nuraghe Punnacci 

 Nuraghe Lovettecannas 

 Nuraghe Pedrusaccu 

 Nuraghe Solluli 

 Nuraghe Loppellai 

 Nuraghe Nurageddu 

 Nuraghe Nieddu 

 Nuraghe Albu 

 Nuraghe Orgoduri 

 Nuraghe Lopelie 

 Villaggio Bidonie 

 Villaggio Murgulavò 

 Villaggio Pedrusaccu-Tesulali 

 Villaggio Oddoulagi 

 Villaggio Planargia 

 Villaggio Dodovorgia 

 Villaggio Ferir d’Abba 

 Villaggio Sa Fossa di Ferir d’Abba 

 Villaggio Co’ ‘e Serra 

 Villaggio Ololbissi 

 Villaggio Orgoduri 

 Villaggio Su Canale 

 Tomba di giganti Lattalai 

 Tomba di giganti Pedrusaccu-Tesulali 

 Insediamento megalitico Lolossi 

 Insediamento megalitico Presso Corbos 

 Insediamento megalitico San Pietro 

 Pozzi di Sa Fossa de Lolossi 

 Insediamento megalitico – vasche As Piscinas 

 Tratto di strada Dolcolce 
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 Tratto di strada San Pietro 

 Grotta con incisioni Rutt’’e janas 

 Area recintata da muraglie Doladorgiu 

Di questi rientrano nelle procedure della pianificazione i beni 

presenti nel repertorio riportato nel Mosaico dei Beni culturali, 

ossia: 

 Nuraghe Lovettecannas 

 Nuraghe Pedrusaccu 

 Nuraghe Nurageddu 

 Nuraghe Lopellai 

 Nuraghe Solluli 

 Nuraghe Orgoduri 

 Nuraghe Alvo 

 Nuraghe Coa 'e Serra 

 Nuraghe Nuragi Nieddu 

 Nuraghe Lopelie 

 Nuraghe Punnacci 

Architetture religiose medioevali e moderne 

I seguenti monumenti presenti nel repertorio e soggetti alla procedura di 

copianificazione: 

 Torre Santa Maria Navarrese 

 Chiesa di San Nicola 

Non sono beni paesaggistici, in quanto non presenti nel repertorio  

le seguenti architetture religiose: 

 San Pietro di Golgo (campestre) 

 San Giovanni di Eltili 

 cimitero 

2. Aree caratterizzate da insediamenti storici 

1. i nuclei di primo impianto e di antica formazione: 

 centro matrice di Baunei 

 centro matrice della frazione di Santa Maria Navarrese 

2. coiles: 

 Coile Bidonie 
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 Coile Su Irove Longu 

 Coile Giliè 

 Coile Serra Interbaccus 

 Coile Truncone 

 Coile Tumbulu 

 Coile Turuddò 

 Coile Giassidorgias 

 Coile scala Ilige 

 Coile Grutta Entosa 

 Coile Olosidera 

 Coile su Tettargiu 

 Coile Nuragi Albu 

 Coile Despiggius 

 Coile Sa Enna Es Orgiola 

 

Categorie di beni identitari: 

Immobili e aree tutelati ai sensi dell’art 5 e 9 delle N.T.A., ossia: 

1. Aree caratterizzate dalla presenza di edifici e manufatti di 

valenza storico culturale:  

1. Elementi individui:  

 Pietra votiva del neolitico  

 Betile antropomorfo di Golgo 

2. Archeologie industriali: 

 Miniera abbandonata Baccu Erritzo 

 Miniera abbandonata Pedra ‘e Ferru 

 Cava litografica Baccu ‘e Muru 

3. Architetture e aree produttive storiche: 

 Fornace Su Stabilimentu di Serra Enna 

4. Architetture specialistiche civili storiche: 

 Frantoio Monte Oro 

 Frantoio Scaleddas 

 Lavatoio Usuonu 
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2. Reti ed elementi connettivi: 

1. Rete infrastrutturale storica: 

 Viabilità storica e panoramica 

 Casa cantoniera di Monte Colcau 

 Casa cantoniera di Genna Scalas 

 Opera di captazione sorgenti S’abbadorgiu 

 Opera di captazione sorgenti S’abba de Orgosio 

2. Manufatti del paesaggio agro-pastorale storico-culturale: 

Gli ovili del territorio riportati nel Catalogo dei Beni Storico Culturali 

e Identitari extra repertorio 

 Coile Lopiru 

 Coile Onnaglara 

 Coile Sa Tidongia 

 Coile Su Boschittu 

 Coiles Onamarra ("nuovi") 

 Coiles Onamarra ("antichi") 

 Coile Mereu 

 Coile Sedda Eranu 

 Coile S'Assa de as Luas 

 Coile Dolai 

 Coile Mulluri 

 Coile Plan'e Murtas 

 Coile Erigossai 

 Coile Serrovera 

 Coiles de Aniddei 

 Coile Piddi 

 Coile Mancosu 

 Coile Piriscola 

 Coile Ololbissi 

 Coile Su Feilau 

 Coile Scioncu 

 Coile Su Runcu 'e s'Abba 

 Coile Urele 
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 Coile Sa Mussa 

 Coile Mudaloru 

 Coile Frade Canos 

 Coile Mulluri (Su Irove de Irbirru) 

 Coile Arranneri 

 Coiles Su Tasaru 

 Coile Boladina 

 Coile Su Sipiri 

 Coiles Genn'e Pisu 

 Coile Assas altas 

 Coile Serra 'e Solte 

 Coile Chirone 

 Coile Salinas (Mancosu) 

 Coile Genn'e Mudregu 

 Coile Fenos Trainos 

 Coile Arridelledu 

 Coile Us Berbegargius 

 Coile Budana 

 Coile Tregoa 

 Coile Frontes de IliÞ 

 Coile su Accu Su Arcu 'e sa Enna (c. Madraga) 

 Coile Manasu 

 Coile Birriolu 

 Coile Circinau (C. S'Assa Tennera) 

 Coile Masidusanna 

 Coile Su Fenosu 

 Coile Prettos de rutta 

 Coile Grutt'Abbas 

 Coile Fenile 

 Coile 

 Coile Grutta de Arala 

 Coile Ecciu 

 Coile Su Carcassu 
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 Coile Siureddu 

 Coile Coa 'e Sedda 

 Coile Su Contu 

 Coile Anghiddau 

 Coile Corr'e Modde 

 Coile Cabudu Usclau 

 Coile Satainosti 

 Coile Baccu Addas 

 Coile Oroddulè 1 

 Coile Oroddulè 2 

 Coile Su Fundu Mannu 

 Coile Su Cuccurgiolu 

 Coile Incortadorgios 

 Coile Lispedda 

 Coile S'Arcu Mannu 

 Coile Su Monte Orrubiu 

 Coile Buttili 

 Coile Mesu Caddu 

 Coile S'Unglone de us Oggiastrus 

 Coile Tatanu 

 Coile Sa Cugia 

 Coile Paskale 

 Coile Folgone 

 Coile Serra Russa 

 Coile Serra Cursa 

 Coile Su Idussu 'e Mucelli 

 Coile sa Costa 'e su Tele 

 Coile Su Erre 

 Coile Pispisa 

 Coile Su Runcu 'e Su Erre (Massulafustes) 

 Coile Su Stiddu 

 Coile Lopellaia 

 Coile Serra Cungiada (Palibasciu) 
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 Coile Serra Cungiada (Terranoa) 

 Coiles S'Arcu de Su Tullu 

 Coile S'Ierradorgedda 

 Coile S'Arcu 'e Trungalu 

 Coile Trungalu (Siu Manuli) 

 Coile de Sepitu 

 Coile Us Claeddos (Su Store) 

 Coile Su Cuccurgiolu (de Us Fragellos) 

 Coile Scoroddine 

 Coile S'Olidone 

 Coile Murreddu (Mancosu) 

 Coile Murreddu (Corbeddu) 

 Coile Murgulavò 

 Coile Lessò 

 Coile Pedru Saccu 

 Coile Sa Cugia de istade 

 Coile Su Runcu Biancu 

 Coile Su Eranile 'e Pedru Simbulu 

 Coille S'Arcu Basciu 

 Coile Baccu Saraginu 

 Coile Scala Sterria 

 Coile Tentige 

 Coile Su Runch'Issolu 

 Coile Su Farigheddu 

 Coile Su Scalone Antinu 

 Coile Su Pentrosu 

 Coile orgoduri 

 Coile 

 Coile S'Orrù 




