
RELAZIONE DELL'ATTIVITÄ SVOLTA DALLA DIREZIONE DEL 
, 
MUSEO E DEGLI SCA VI DI DORGALI NEL 

TRI~v1ESTRE LUGLIO-SETTEMBRE 1927. 

Nel periodo accennato non si ebbero acquisti di maleriale 

artislico ed archeologico, ma vennero perD ordinale e si.te· 

mate alcune raccolte avute nei precedenli mesi, come il le· 

soretto di monete d'argonto aragonesi, spagnuole, sabaude e 

pontilicie, ricuperate in principio del 1927, ad Oll asta V.eI· 

lus, nel territorio dei Valentini ed acquisiti al Mu.eo. F u

rono dei pari sis:emate varic inscrizioni romane rinvenute in 

recenti lavori edilizii di Cagliari ed interessante lapide opi

stografa eri.tiana ed Imperiale, ehe riguarda la dedica di terme 

Caralitane ai due imperatori Caraealla e Geta, il cui norne e 
eraso, ed il deposi :o di un Johannes, presbiler della Chiesa 

dell'anliea Calagonis, preuo Mara, nel Campidano. Ebbero 

Fig. I. - La tomba di Biristeddi pnma dello scavo (Dorgali). 

dei pari sistemazione in Museo una .tatua di Sacerdotessa im

periale, frammenti varii statuari ed intere.santi epigrali ono

rane e funerarie ehe i grandi sterri per il nuovo palazzo delle 

Poste e T elegrafi di Cagliari misero in luce , mentre per altri 

interessanti frammenti di statue e di lapidi 51 credette op-

portuno proporre la sistemazione definitiva nel salone de! 

;oalazzo sorlo nel posto dei ritrovamento, e ehe forse fu una 

Icrma 0 altro edilicio pubblico dei Borido Municipio Ca-

ralitano. 

Auspicio alle fortune d'Italia poleva e .. ere la stalua im

·peratore. e la iscrizione aecennala all'opera eretta col pul)

blico danaro della citt" , venute all'aprico nella costruzione di 

quel grandioso palazzo dello Sialo, deslinato allo .viluppo 

delle re!azioni culturali, eommerciali e civili in geilere della 

riliorente terra di Sardegna, 

Fig. 2. - La lomba di B: .. ,ddi visla di lianco (Dorgali), 

Ma nel detto periodo annuale, eoincidenle anche con le 

ferie dell'unico funzionario teenico .cient ilico addetto alla 

Direzione degli Scavi , fu specialmenle eonsaerala I'attivita di 

es so alle indagini archeologiche in quei territori ehe per la loro 

ubieazione elevata e .ana p055ono e.sere e.plorali anche nel 

.periodo della torrida estate .rada. 

Cosl furono proseguiti , nel luglio, le indagini sull'acropoli 

di 5, Maria della Vittoria di Serri, il Sanluario ormai fa

moso della nuragiea regione delta della Marmilla , T rexenta 

e Sarcidano, e si ebbero anehe in que.ta eampagna risulta ti 

non privi d·intere.se: un piccolo reeinto ehe pUD giudiea rsi 

Fig. 3, - La potla di San Giovanni presso Dorgali. 
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Fig. 4. - Tiscali (Dorgali): Uno dei nuraghi della grolla ; 

si vede l'architrave in ginepro. 

quello delle esecuzioni capitali decretate dal consesso dei cit

tadini anziani. giudicanti nella pro .. ima cella dell'assemblea. 

in precedenti anni esplorata. e varie case di abitazione che mo

strano l'interessante costruzione dalla Domus protosarda. dalla 

pianta originaria circolare. a quella ovale e quadrangolare. 

ed alcune con una duplicazione di ambienti. che e un indi

zio di maggiore elevatezza nella vita famigliare indigena, 

Ma pi" proficua di novita interessanti fu la campagna con

dolla nella regione del Nuorese. meno esplorata dal lato ar

cheologico. ma appunto perclO pi" promellente di risultati per 

l' archeologia e la storia antica dell'Isola Sarda, Certo che la 

regione dei fieri e poveri pastori che fu la Barbaria, che pi" 

fieramente ed a lunllo con,~sero la propria indipendenza contro 

Cartagine e contro Roma. non poteva essere larga di scopert~ 

di valore materiale ed artistico. ma bensi di elementi pi" 

caralleristici monumentali sulla vita .:osi tipica di quella razza 

ancora oggl tant~ chiusa e misteriosa per gli studiosi. 

F u esplorata una grande tomba megalitica dei tipo della 

tomba dei· Giganti. in regione Birisleddi, in territorio a Do~ 

gali. alligua al Nuraghe Purgatorio. dominante sul pauros<> 

soleo del Fiume Cedrino, Oltre alla scarsa suppellellile. ci; 
prelto tipo nuragico. con pochi elementi di pasta vitrea. di im

portazione orientale-egea od etrusca •. SOIlo importantissimi- la 
strullura e l'aspello dei Monumento, di tecnica accurata, sia 
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Fig. 5. - Entro la grolla di Tiscali: Nuraghe con architravi e 

travature in le800 di ginepro, 

nella cella, che nell'area frontale. e nella stele funeraria, di 

sapore, per cosi dire, minoico e richiamanti dal substrato della 

leggenda l'immagine operosa e geniale di Dedalo. iI misfico 

esponente della civilta irradiata dalla grande isola talassocra

tica dell'Egeo. 

Per i lavori della carta archeologica, iniziata con un'opera 

paziente di raccolta di tutti gli elementi topografici, locali e 

bibliografici. si esplorarono durante la campagna degli scavi 

di Biristeddi, oltre al N, Purgatorio. anche un certo numero 

di acropoli e torri nuragiche. tombe a camera ipogeica ed 

d cella sopra terra. che formano il patrimonio monumentale 

ed archeologico dell'aspro territorio di Dorgali. 

F u del pari esplorata la sezione pi" esterna della grolla di 

Su Anzu, una delle tante grolle della regione Dorgalese. 

grotte in gran parte impervie, tal une scavate dalle correnti 

sollerranee nel fondi delle valli altuali, altre invece aperte 

sui 6anchi, presso le cime di quei dirupati mon ti di calcare 

dolomitico di cui e formata l'ossatura geologica dei territorio 

di Dorgali, che si aderge dal litorale del Tirreno. brusca

mcnte altingendo considerevoli altezze. rese pi" aspre da pro

fondi solchi, baratri, burroni, abissi allestanti la forza pre

potente di immani correnti d'acqua, In tempi precendenti al

I'attuale aspello della terra Sarda, 

Nell'acccnnata grolta di Su Anzu, presso alla Chiesa cam-



pestre di S. Giovanni, dove sfocia un liumicello che esce 

da un'altra gro'.ta meglio nola, presso le fonli calde ancora 

oggidi in uso, furono messe in evidenza, con falicoso lavoro, 

le Iraccie di una lunga dimora di genti nuragiche, ehe si adal

tarona a vivere negli oscuri ambienti, alquanto sislemati. della 

cavita sotterranea, resa di piu difficile accesso mediante muri 

di chiusura e accuralo sfruttamenlo delle anfralluosila nalurali. 

La grol:a, un abisso che si profonda per un Irallo di qual

che chilomelro nel suolo, presentando, .pecie nella parte piu 

lonlana dcll'ingresso, 1 .. lIe le sorprese. mir.abili ara sludiale 

con tanlo inleresse dagli speleologi, ha dalo nella parte piu 

alta le Iraccie di focolari e di sedi della genie nuragica che 

ivi ebbe rifugio nei momenli in cui piu grave era il loro pe

ricolo, piu accanila la lora difesa eslrema conlro 10 spielalo 

invasore Romano. 

Fra quesli 03curi meandri devono essere convenuli gli ul

timi sanguinosi episodi di un'eroica difesa, che purtroppo ter

mina con 10 .Ierminio quasi lolale della genie sarda, dispersa 

Fig. 6. - Caselle di eta romana costrulle COn materiali ba

saltici dei templi sardi di Nuraghe Mannu, presso Cala Go

none (Fuili Dorgali ). 

e snnila da inesorabili deportazioni di decine di migliaia di 

uomini validi, dissanguamento definilivo per lai une region i che 

indarno Roma volle in seguilo rigenerare con scarse, disa

dalle e spesso indegne immissioni di coloni ilalici e di depor

tali stranieri. 

Anche a Tiscali, enorme dolina sfondata sulI'alto de! mon:e 

ehe sbarra la valle di Lanaillu, presso Dorgali, su CUI n

chiama l'alle~zione degli sludiosi 10 storico sardo eminente, 

Senatore Ellore Pais, fu rivolta l'allenzione della Soprinten

denza: si Iralla di un gruppo di nuraghi de!l'ultima epoca, 

tanlo che ebbero archilravi e soflilli di legno, di ginepro ancora 

oggl In parte conservati, e nel quali si deve vedere un allro 

degli eslremi rifugi della gente sarda, ehe libera e fiera volle 

monre. 

Le Iraceie della medesima spielata ferocia dei vincitore rt,

mano CI fu dalo di scorgere anche nella grande valle di Cala 

Gonane, Ira monli dolomilici di Dorgali e J'incanlevole 

s1piaggia dei Tirreno. lvi fu esplorala, su un aho pianoro 

Fig. 7. - Casella romana coslrulla con i material i di templi 

sardi a Nuraghe Mannu di Cala Gonone (Dorgali). 

dominante la manna e la paurosa Cala Fuili, una doppia 

acropoli nuragica, una piu elevala, a 300 m. sul mare della 

Su N uragheddu, con una complessa mole nuragica circondala 

da un vero castellello di cui le mura furono lelleralmente 

rovesciate piu che dalla violenza degli elemenli, dalla vo

lonta sterminalrice dei eonquislalore. Piu sollo a 200 m., 

quasi a picco sul mare, 0 sulla cala, sono i resti di un altro 

Nuraghe, il N. Mannu, circondato da una enorme massa di 

macerie, Ira le quali abbondano i materiali di basaho, egre

giamente lavoralo, come negli edinci sacri di Serri e di Sar· 

da ra di Paulalino e in genere in tulla quella no la sinora. Ma 

le nostre indagini per quanlo diligen~i, non ci permisero sino 

ad oggi di trovare dove fossero precisamente gli edifici sacri 

d'epoca nuragica di questo luogo; si misero in luce invece varie 

case tulle costrulle in eta romana a spese del materiale del 

tempio 0 dei lempii che furono demolili furiosamente dal vin

cilore, perche fosse tolta ogni traccia del tempio protosardo, 

faro di luce e di liberia, namma di ardore nella lolla ad 01-

Iranza conlro 10 straniero odialo. 

Fig. 

con 

8. - Casetta romana con le tracce del 

materiali di tempi i sardi, a Nuraghe 

Gonone (Dorgali). 

molino, coslrulla 

Mannu di Cal a 
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Fig. 9. - Nuraghe Mannu, sopra Cala Fuili, altorno i rest i 

di case romane costrulle con materiali di templi sardi 

(Dorgali), 

Alla distruzione collaborarono poi attivamente cnshani, 

ehe fecero Ira quelle rovine una Chieselta dei loro culto, e piil 

reeentemente i lavoratori Dorgalesi ehe si fecero largo tra 

quella pietraia lavorando d"i seminati falicosamente acquistati 

In mezzo ad un immane grovigl io di ma .. i e di spine. 

Non meno istruttiva In esplorazione di un altro centro nu

ragico nella stessa vallata, a circa un chilometro dalla spiag

gia ed a cento metri piil in alto di essa presso Cala Gonone. 

N urag!.e A rVu e una vera borgata , seminascosta dietro un alto 

roceione dolomitico. e composta di oltre cento case nuragiche, 

littamente aeeosta:e I"una all"altra , eon ciota murata, passaggi, 

serbatoi d'aequa, e a quanto pare, eon un edilieio eireolare, 

eentro di riunione dei capi, quali si ebbero a Serrueei. a Gon

nesn, e sulla Giara di Serri. Una breve campagna di seavi, pre

ludio ad una piil ampia da condursi in primavera, dette quat

tro di queste dimore ehe fornirono con i loro focolari, eon i loro 

sedili, eon gli avanzi dei pasti, la prova incontrastabile della 

vita ivi trascorsa . presso al mare, con indizi di scambi com

mereiali eon i naviganti dei Tirreno, fino a ehe la vi!a fu 

spenta, d'improvviso, dall'avanzata dei legionari romani. 

Questi, in breve, i risultati de!l"esplorazione nell"agro Dor

galese, aiutata dalla cordialita dei eittadini di quell"eroieo borgo, 

e dalla volonterosa opera de! disegnatore Azeglio Berretti della 

Soprintendenza di Roma. t da sperare ehe il sig. Prefetto della 

Provincia dei Littorio, Nuoro, possa, nel suo amore per la re-
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Fig. 10. - Una capanna nuragiea dei villaggio di Nuraghe 

Arvu, presso Cala Gonone, dopo 10 seavo; visibile il focolare . 

glOne e le sue memone, ottenere mezzi straordinari per lavori 

di una difficolt .. grande, nell'aspra solitudine di quel territo

rio, remoto oltre quaranta ehilometri dalla eitt" di Nuoro, e 

durante la sola stagione balneare popolato da famiglie di vil

laggi vieini, ehe qui accorrono a trovare refrigerio nella aeque 

purissime dei golfo e nelle fonti minerali dette di .abba Meiga, 
ehe pullulano quasi sul mare. 

La Soprintendenza segui anche gli scavi, vorrei dire, gli 

squarei , ehe la direzione dei lavori dei Porto e delle F erro

vie di Stato, aprono nel sottosuolo dell'antiea T urres, per I'am

pliamento de! baeino portuense edella stazione ferro·,iaria. 

Oltre ai numerosi avanzi di mosaici . d i scultura, di frnm

menti arehitettonici. ehe dimostrano la rovina violen la della 

eilt .. romana e 10 sfruttamenlo metodico delle rovine ste5se per 

le costruzioni medioevali e recenti . vennero in luce vari trani 

dei pavimen:o romano stradale, in modo da presentare qualche 

elemenlo a slabilire la lopogralia dell'anlica citt" imperiale. I 

notevoli resti di uno stabilimento lermale. forse quello pubblico 

della eitt;', sono, in qualche loro parle , tanlo imponenli da me

rilare la loro conservazione in silu, spostando le opere moderne 

ehe non debbono, con insoi enIe prepolei1za, togliere quella no

bile Iraccia ehe sono il pi ... alto diploma di una terra ehe fu 

munieipio romano e dura sino dopo il erollo di Roma. 

La reeenle scoperla della lapide bizantina, data dalla for

tun'a dagli seavi della eementeria Spano, altesta ehe il valore 



Fig. 11. - II villaggio nuragico di Nuraghe Ärvu, Ira i dirupi dolomitici sopra Cal~ Gonone 
(Dorgali); vi.ibile il gruppo esterno delle ca;>anne di guardia. 

Fig. 12. - Le capanne del villaggio nuragico di Nuraghe Ärvu, presso Cala Gonone (DorgaID. 



Fig. 13. - Una capanna dei villaggio nuragieo di Nurallhe Arvu, pnma dello seavo. 

dei Romani lurrilani, guidali dal Duee e Conso!e C03lan t-ino, 

ruppe per sempre l'audaeia degli invasori Longobardi, ehe vi

dero fallire sul silo lurrilano, il loro ardilo sogno di eonqui

slare la Sardegna e di li muovere alla eonquisla di Sieilia e di 

lullo il cenlro della penisola lIaliana. Eceo un aho servizio ehe 

il valore sardo ha re so alla causa della romani I .. nell'ora in 

eui ques'a era in pi" grave perieolo, 

Alla eoslruzione del nuovo Museo Sassarese. dovulo alla 

generosila ammirabile della genlildonna Zely Sanna V. Ca

sloldi, dediea le proprie vigili eure la Soprinlendenza, ehe negli 

seavi di Porlo-Torres, nelle indagini di Olmedo, nei vari ae

quisli falli nel Sassarese, in lempi reeenlissimi, preparava nuovi 

maleriali per quel Museo ebe dovra raeeogliere, almeno io 

parle, i maleriali ehe saranno dali dalla ricerea areheologiea, 

oggi molto Iraseurala, nella vasla regione Sassarese. 

A. T ARAMELLI. 

SOPRINTENDENZA ALLE ANTICHITÄ DI PADOVA. 

La Soprainlendenza ha in programma la eomplela esplora

zione dei easlellieri dei T renlino e delI' Alto Adige, di fare eire, 

in modo esaurienle, quanlo e slalo fallo per quei resli di forli

lizi preiSloriei della Venezia Giulia dal eompianlo prof. Mar

cheselli . Nello seorso anno si e fallo 10 .eavo di un easlelliere 

sulla eollina di S. Barlolomeo presso Riva sul Garda. Si e 
seoperlo ehe la slazione, nella quale in alcuni punli" vi era un 

polenIe stralo archeologieo di 4 melri circa (indizio queslo 

della lunga permanenza in quel luogo di una densa popols'- , 

zione) risaliva all'ela neoliliea ed era durala per lulla I'ela 

dei bronzo. 

Nel 1890 e 1891, per lavori agrieoli era slalo m:seramenle 

dislrullo un denso sepolcrelo dell'epoea dei passaggio dall'ela 

del bronzo a quella dei ferro, a S. Giorgio di Angarano, 

presso Bassano. Da laie dislruzione si salvarono poche urne 
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emerane e qual che oggello conservalo nel Museo Civieo d, Bas

sano. La Soprainlendenza dopo aver, fallo b-,n reslaurare e 

pulire quelle urne conservale che si presenlavano in forma 

veramenle miserevoie, ha deciso di iniziare 10 !CaVo nella sles

sa loealil" per eonslalare se vi fossero altri sepoleri e per 

avere elemenli sieuri . Gli seavi lullora in eorso hanno dalo 

risultati superiori all'aspellazione, Alcuni ossuari e alcuni og

gelli ~eoperli e I'insieme della deposizione dei einerari ollrono 

larga maleria di sludio di quel periodo piullos:o oscuro della 

civilta preislorica, iI quale eoineide eon gli inizi della eivilta 

Aleslina. 11 .epolerelo di S . Giorgio di Angarano merilava 

cerlo uno scavo sislemalieo e ' un conseguenle studio dell'in

leressanle maleriale seoperlo; perehe e fiJ;lora I'unica lesli· 

mon,anza dell'esislenza di una popolazione affine a quella 

delle civilta Aleslina e Villanoviana in una regione cosl .el-



Fig. 14. - Inlerno di un easeUa di Nuraghe Arvu; visibile 

il foeolare eon i residui dei pasli ed i sedili (Dorgali). 

Fig. 15. - Una caseUa deI villaggio nuragieo di Nuraghe 
Arvu, coslruUa in ealcare e basalto: visibile iI foe.olare. 


