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RELAZIONE SUI SITI STORICI E ARCHEOLOGICI

Il comune di Irgoli annovera all'interno del suo territorio 51 siti archeologici, compresi tra il neolitico recente e
l'età romana, con una grande varietà monumentale.
I monumenti più antichi sono le domus de janas risalenti al neolitico recente ma si conservano tracce anche di
un dolmen, Sa preta de sa Zura, che potrebbe risalire a questa stessa epoca o all'eneolitico, purtroppo però il
pessimo stato di conservazione e la mancanza di materiali non hanno permesso una datazione precisa.
Le domus de janas si presentano isolate e scavate in grossi massi erratici.
La maggior parte degli ipogei si trovano in località Ortola Moddie, ricchissima di anfratti e tafoni forse
utilizzati come ripari nella stessa età neolitica. Si tratta di domus de janas pluricellulari scavate nel granito.
Altre due domus, entrambe denominate Conchedda ‘e jana si trovano rispettivamente in località Tufu e in
località Sant'Andrea, anche in questo caso si tratta di ipogei pluricellulari e si possono rinvenire frammenti
litici, schegge di ossidiana e selce.
L’unico dolmen, che si trova in località Sa Preta de sa Zura è in pessime condizioni ed è possibile rinvenire
solo alcuni frammenti litici e ceramici di età romana e medioevale, che attestano l'utilizzo della zona in varie
epoche.
Ben rappresentata è anche la civiltà nuragica dal momento che si trovano14 nuraghi, 10 Tombe dei Giganti, una
collina fortificata, un recinto nuragico, due capanne, un santuario e una fonte sacra. Ci sono inoltre
testimonianze di varie attività di fusione, come testimoniano le matrici rinvenute.1
Le testimonianze del forte popolamento di Irgoli sono state ritrovate anche nel centro abitato dove si trovava il
villaggio nuragico di Santo Stefano per il quale Antonio Taramelli riferisce di rinvenimenti di oggetti in bronzo
e matrici di fusione. In seguito l'abitato moderno ha portato alla distruzione dell'insediamento nuragico, da cui
provengono materiali bronzei e ceramici, fra cui una pintadera fittile. Uno scavo condotto dalla Soprintendenza
ai beni archeologici di Sassari e Nuoro durante i lavori per la costruzione di una condotta ha portato alla luce
diversi pozzi inseriti fra gli ambienti abitativi nuragici , uno dei quali aveva una ghiera di lastre in trachite ben
lavorata con delle piccole conche, funzionali a mantenere in equilibrio i contenitori usati, con l'aiuto di funi per
attingere l'acqua. Nella trincea di scavo sono state trovate anche olle e ciotole carenate, databili alla fine dell'età
del bronzo2.
La maggior parte dei monumenti comunque si trovano al di fuori del centro abitato, fra i quali merita
sicuramente un posto di rilievo il santuario di Janna 'e Prùnas, da inserire fra quei monumenti sacri, rinvenuti in
Sardegna e appartenenti al culto delle acque.
Altro monumento di rilievo è la fonte sacra Sa Untana e su Zigante in località Su Notante dove si conservano
anche due strutture monumentali, oltre a vari materiali ceramici.
1
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I nuraghi sono prevalentemente monotorri, su alture isolate a controllo del territorio spesso vicino alle tombe
dei giganti. Alcuni nuraghi ( Nuraghe Alinoe, Nuraghe Luninìe, Nuraghe Zardinos, Nuraghe Pravarisone ) sono
stati utilizzati anche in epoche successive come dimostrano la presenza di meteriali fittili e ceramici
appartenenti ad età romana e medioevale. In particolare i Nuraghi Zardinos e Pravarisone mostrano chiare
tracce di villaggi di età storica.
Appartiene poi all'età nuragica la capanna Sas Barracas immersa nella fitta vegetazione a macchia
mediterranea, che doveva far parte di un villaggio abbastanza esteso.
Inoltre in due casi si può parlare di fortificazioni nuragiche, si tratta del recinto in località Gujai, di forma
circolare e purtroppo in notevole degrado, caratterizzato da molti crolli e sedimenti e dalla fortificazione di una
collina S’Ischina ‘e Santa Maria.
Le tombe dei giganti conservano generalmente solo il corridoio tombale mentre non si rinvengono più le steli,
né le lastre di copertura. Numerosi nei pressi di queste strutture tombali sono stati nel tempo i ritrovamenti di
frammenti fittili e ceramici appartenenti a diverse epoche come nel caso delle tombe dei giganti di Monte
Cuccuru, Su Vachile de Othieri, Sa Granatedda, Sos Ediles. In questi ultimi due casi si potrebbe pensare che
nelle immediate vicinanze siano sorti villaggi di età romana e medioevale, di cui si conservano ancora le tracce.
Per quanto riguarda l’età romana, Irgoli denominata Fanum Carisi si trovava sulla via Portu Tibulis-Caralis che
dal capoluogo attraverso Ferraria (San Gregorio), si dirigeva verso Sarcapos alla foce del Flumendosa sopra
Muravera, seguiva il profilo della costa di Levante collegando Porticenses (Tertenia), Custodia Rubriensis (Bari
Sardo), Sulci ( Tortolì), Viniola (Dorgali), Fanum Carisi (Irgoli), Feronia (Posada), Coclearia (San Teodoro),
Olbia, Turublum Minus presso Arzachena, Elefantaria (Porto Pozzo) e finiva a Tibula (Santa Teresa di Gallura)
di fronte alla Corsica.3
Numerosi sono stati nel tempo i ritrovamenti di monete di tale periodo oltre ai frammenti ceramici e a resti di
monili. Alcune notizie bibliografiche parlano di diversi rinvenimenti di ripostigli di monete di età imperiale,
come nel caso del nuraghe Norgoe al cui interno furono trovate 75 monete romane la cui datazione risale dal I
secolo d C al V secolo d C.4
Tracce di villaggi di quest'epoca sono riscontrabili in 13 casi dove oltre ai resti di età romana si possono
riscontrare frammenti litici e ceramici di età medioevale e in alcuni casi sorgono nei pressi rovine di antiche
chiese ( Santu Lussurgiu e Sedda de Cresia).
Per quanto riguarda l'età medioevale non sappiamo se il paese (“villa”- bidda) medioevale sia la prosecuzione
di quello romano, oppure se si aggregò ex-novo in periodo più tardo attorno alla Chiesa di San Nicola.
Comunque appartenne alla curadorìa di Orosei-Galtellì nel Regno giudicale di Gallura. Terminato questo Stato
nel 1288 fece parte dei territori oltremarini della Repubblica di Pisa. Dal 1324 divenne un paese del Regno
catalano-aragonese di Sardegna e fu infeudato da Flaminio de Mutato. Questi lo tenne fino al 1358 quando tra
3
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gli eredi scoppiò una lite giudiziaria per la successione. In quegli anni subì le devastazioni per la guerra tra i
Doria sardo-liguri sostenuti dalla Repubblica di Genova e la Corona D’Aragona. Scoppiato il conflitto tra il
Regno d’Arborea e il Regno di Sardegna, il paese, con tutto il territorio, fu occupato dalle truppe arborensi
riprendendo la fisionomia giudicale. Nel 1368 fu infeudato nominalmente Benvenuto Gaffeo. Con la pace del
1388 Irgoli e tutta la curadoria furono resi al Regno di Sardegna, ma, nel 1391, alla ripresa della guerra, il
territorio fu nuovamente occupato dalle truppe giudicali fino al 1409. Tornato a far parte del Regno di
Sardegna, il feudo riunito fu concesso a Ferdinando Dalmaciano. Alla sua morte nel 1438, tornò al Fisco.
Acquistato nel luglio dello stesso anno da Ernesto Guevara, il bene fu venduto nel 1449 a Salvatore Guiso. Nel
1547 fu oggetto di una disputa tra Violante Guiso e il Fisco che lo considerava devoluto. Nel 1555 venne risolta
la contesa a favore di Violante Guiso che però non mantenne la promessa di dividere i possedimenti, fatta a sua
sorella Francesca, sposata ad un Cardona. Si aprì una lunga lotta tra le famiglie, e solo nell’agosto del 1593 il
feudo fu riconosciuto a Giovanni Fabrizio Manca, pronipote di Violante Guiso. La famiglia Manca si estinse
nel 1788 alla morte di Raffaele, e il feudo fu considerato devoluto. Si oppose Maria Maddalena Manca Amat
che nel 1790 ottenne, con un compromesso, l’eredità. Impossibilitata però a far fronte al pagamento dei tributi,
Irgoli fi definitivamente considerato devoluto il 6 settembre 1808, entrando a far parte del Demanio regio.
Venne definitivamentene riscattato nel 1838. Con regio decreto n.2621, del 22 dicembre 1927, il paese fu
aggregato al nuovo Comune di Irgoli di Galtellì. È divenuto Comune autonomo con decreto legge
luogotenenziale n. 62 del 1° febbraio 1946. Le sue chiese storiche, non controllate sul terreno, sono intitolate a
San Nicola e alla Santa Croce; nelle sue campagne sorgono anche le chiese campestri della Madonna di
Costantinopoli e di Sant’Antioco. Inoltre nell’Ottocento erano ricordate le chiese di San Michele, Santa
Brigida, San Giovanni, Santo Stefano, Sant’Elena e Vergine di Bonaria. Appartennero alla Diocesi di Galtellì
che nel 1496 che nel 1496 venne unita all’Archidiocesi Cagliari. Attualmente fanno parte della Diocesi di
Nuoro.
Il lavoro svolto nell'ambito dell'adeguamento al PPR del comune di Irgoli nel settore culturale ha avuto dunque
come primo obiettivo l'individuazione di tutti i siti archeologici e storici presenti nel territorio, a tal fine si è
proceduto nell'analisi della cartografia esistente, che ci ha permesso di avere un quadro delle emergenze
archeologiche presenti e conosciute fino ad oggi.
In seguito i vari siti sono stati catalogati attraverso l'analisi delle fonti bibliografiche, la consultazione degli
archivi e delle informazioni fornite dalla Sovrintendenza per i Beni Archeologici di Sassari e Nuoro. In questo
modo si è avuto un quadro più completo della frequentazione del territorio dalla preistoria fino all'età storica. In
seguito si è proceduto con l'analisi diretta dei monumenti con sopralluoghi nel territorio, ne sono state studiate
le caratteristiche tipologiche e si è proceduto all'individuazione dell'area di pertinenza del sito archeologico,
individuando le eventuali presenze di frammenti litici, ceramici o fittili che potessero dimostrare per quanto si
estendesse l'area di frequentazione del sito.
Quindi l'altro obiettivo è stato quello di creare il perimetro che circondasse l'area di pertinenza e definendo
questi punti con coordinate geografiche precise.
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In seguito sono state individuate le varie strategie di insediamento e si è potuto qualificare il contesto
architettonico attuale che poi è stato messo a confronto con la cartografia storica in modo da ricavare per quanto
possibile l'assetto storico originario, che ha dimostrato come per esempio in età nuragica i nuraghi, trovandosi
su alture avessero una visione ampia del territorio circostante e fossero spesso in contatto visivo fra loro, mentre
i villaggi adiacenti sono localizzati a quote un pò più basse, vicino ai corsi d'acqua e spesso non molto distanti
da essi si ritrovano le sepolture.
Anche i villaggi di età storica sorgono generalmente in zone pianeggianti in terreni dove più facilmente si
potevano praticare le attività agricole.
Per quanto riguarda quei siti in cui solo i frammenti litici, ceramici e fittili si conservano, sopratutto nei villaggi
romani riutilizzati in età medioevale, senza però che ci siano tracce di strutture, si è proceduto oltre che alla
localizzazione del sito ad una ricognizione di superficie che potesse individuare l'area di interesse di tali
emergenze.
Il secondo obiettivo è stato quello della localizzazione, che si è voluta attuare attraverso l'uso di foto aeree
aggiornate che hanno permesso di individuare il centro di ogni sito archeologico individuandone le coordinate
in Gauss-Boaga. Intorno ad essi è stata stabilita un'area, individuandone i vertici con elementi fisici presenti sul
terreno, ricavando anche di questi le coordinate geografiche.
Sono state poi prodotte le ortofoto in scala 1:2000, con le curve di livello della cartografia RAS in scala
1:10000 e infine sono state fornite le stampe con la localizzazione di tutti i siti archeologici in scala 1: 10000.
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1)
Denominazione del bene
Pravarisone
Tipologia
Nuraghe
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Mandra Ebbas
Localizzazione topografica
E 1552827
N 4472613
Z 10 mt circa
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età del Bronzo - Età romana e medioevale
Note storico culturali
Il nuraghe è di tipo monotorre, presenta numerosi crolli e trovandosi nella piana del Cedrino sicuramente più
fertile e adatta all'agricoltura esso stesso e la zona circostante fu riutilizzata in età romana e medioevale, infatti
è possibile vedere frammenti fittili e ceramici di queste epoche per cui è stata stabilita un'area di pertinenza di
circa 150 metri.
Bibliografia:
C.I.A.S. Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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2)
Denominazione del bene
Ruinas
Tipologia
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Ruinas
Localizzazione topografica
E 1554106
N 4473556
Z 12 mt circa
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età romana - Età medioevale
Note storico culturali
Questa località fa parte del triangolo che si unisce alle località di Santo Stefano e Sant'Antioco, dove sorgeva la
villa di Dori Mannu luogo di ritrovamento di diverse monete romane oltre a due colonne aniconiche, macine di
grano, anfore di terracotta, con un numero infinito di cocci e i resti di un ponte sul Cedrino che si interrompe
nella pianura.
L'area di pertinenza è di circa 100 metri.
Bibliografia:
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
T.Oppes-A. Rojch, Genti di baronia, Centro Didattico Editoriale, Nuoro 2001, pp.25-28
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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3)
Denominazione del bene
Zorru
Tipologia
Nuraghe
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Zorru
Localizzazione topografica
E 1553612
N 4475452
Z 170 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Il nuraghe monotorre sorge sulla cima delle prime colline a Nord del centro abitato di Irgoli. E’ quasi
completamente crollato infatti non è possibile rilevare il diametro esterno, mentre quello interno è di m 3,00
circa. Rimangono visibili solo pochi metri di muro sul lato ovest. Si trovano anche alcuni muretti a terrazza che
circondano il monumento, particolarmente evidenti ad Est.
E' stata individuata un'area di pertinenza di 60 metri circa, che racchiude il monumento e le immediate
adiacenze, dove si notano resti di crollo.
Bibliografia:
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L.Monne, Le Baronie, La Tipografica di Solias, Nuoro 1993, p.25
A. Taramelli,Carte archeologiche della Sardegna, Ristampa anastatica, Carlo Delfino Editore, Sassari 1994,
vol.III pag.779
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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4)
Denominazione del bene
Santu Michelli o Santu Miali
Tipologia
Santuario - Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. San Michele
Localizzazione topografica
E1552338
N4476856
Z125 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà ecclesiastica. Vincolo assente
Cronologia
Età romana-Età medioevale – Età moderna
Note storico culturali
Intorno alla chiesa campestre di San Michele si possono notare rinvenimenti di superficie risalenti ad età
romana e medioevale per un'area di interesse di circa 100 metri.
Bibliografia:
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, pp.9,36,73, 75, 77, 81, 85
Stato di conservazione: Pessimo
Note

8

COMUNE DI IRGOLI - RELAZIONE SUI SITI STORICI E ARCHEOLOGICI

5)
Denominazione del bene
S'Armulatha
Tipologia
Tomba dei giganti
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. S'Armulatha
Localizzazione topografica
E 1552591
N 4477229
Z 150 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Il monumento conserva buona parte del corridoio interno, nonostante sia colmo di detriti, così come la parte
esterna. Nonostante ciò è possibile individuare quello che era il paramento esterno sino all’esedra di cui si nota
la parte destra, mentre a sinistra ci sono solo due pietre verticali in corrispondenza dell’ingresso. A poca
distanza si trova la stele megalitica, purtroppo tagliata e quello che sembrerebbe il portello di chiusura.
L'area di pertinenza di questa tomba dei giganti è stata individuata di circa 80 metri, considerando oltre
all'estensione del monumento anche l'area circostante interrata e coperta di detriti che potrebbe restituire
materiali importanti.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
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M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
Stato di conservazione: Discreto
Note
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6)
Denominazione del bene
Gherdone
Tipologia
Nuraghe
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Gherdone
Localizzazione topografica
E 1553666
N 4477129
Z 180 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Questo nuraghe monotorre si trova sull'altura omonima a controllo del territorio circostante e della pianura,
purtroppo presenta numerosi crolli e non è da escludersi la presenza di un villaggio, oggi non visibile, nelle
immediate adiacenze. Si è dunque ritenuta necessaria creare un'area di pertinenza di circa 100 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
L.Monne, Le Baronie, La Tipografica di Solias, Nuoro 1993, p.25
A. Taramelli,Carte archeologiche della Sardegna, Ristampa anastatica, Carlo Delfino Editore, Sassari 1994,
vol.III pag.779
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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7)
Denominazione del bene
Piras Pintas
Tipologia
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Piras Pintas
Localizzazione topografica
E 1552390
N 4477338
Z 180 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età romana - Età medioevale
Note storico culturali
Questa zona, in prossimità di quella di San Michele vista in precedenza, presenta tracce di una frequentazione
in età storica, vista la presenza di frammenti fittili e ceramici. L'area di interesse si estende per circa 120 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p. 76
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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8)
Denominazione del bene
Monte Cuccuru
Tipologia
Tomba dei giganti
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Monte Cuccuru
Localizzazione topografica
E1552233
N 4477701
Z 190 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età del Bronzo – Età romana e medioevale
Note storico culturali
La tomba era stata incorporata tra le costruzioni dell’antico centro abitato di Locheddè (Villa di Loquillè); i
suoi conci sono sparsi nell’area circostante in mezzo al pietrame del centro medioevale. Doveva essere di tipo a
ogiva con concio a dentelli, a quel che è dato sapere. Sorge a Sud – Ovest rispetto al nuraghe Zardìnos,
all’incirca a metà strada tra questo e il villaggio di San Michele del Salto, di cui sopravvive il santuario. Il
monumento ha una lunghezza media interna di m 4,30 e larghezza media interna di m 0,50. Difficile
individuare i conci appartenenti all’esedra, visto che un muro a secco ha ricoperto la parte antistante della
struttura. I mezzi meccanici nel tentativo di bonificare hanno fatto il resto. Emergono frammenti di ossidiana,
ceramiche e terre cotte di tutte le epoche, per arrivare ai metalli di bronzo e ferro.
E' stata individuata un'area di pertinenza di 100 metri, che racchiude oltre al monumento anche i vari
rinvenimenti di superficie.
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Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
Stato di conservazione: Discreto
Note
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9)
Denominazione del bene
Locheddè
Tipologia
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Lochedde
Localizzazione topografica
E 1552295
N 4477774
Z 220 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età del Bronzo- Età romana-Età medioevale
Note storico culturali
Quest'area utilizzata dall'età nuragica fino all'età storica ha riportato alla luce frammenti di tegami con superfici
decorate a pettine impresso provenienti anche da altri insediamenti nuragici. A testimoniare il suo utilizzo l'area
è anche chiamata Sa Cresia de Locheddè , perché qui sorgeva la chiesa della Madonna Assunta , che esisteva
ancora nel 1777, andata poi in rovine oggi non esiste più, anche se si trovano diversi cumuli di pietre e
frammenti di mattoni appartenenti alla chiesa. L'area di interesse si estende dunque per 100 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, pp 85,87
Stato di conservazione: Pessimo Note
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10)
Denominazione del bene
Zardìnos
Tipologia
Nuraghe
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Zardinos
Localizzazione topografica
E 1552214
N 4478190
Z 325 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età del Bronzo- Età romana-Età medioevale
Note storico culturali
E’ un nuraghe monotorre in granito con diametro esterno di m 10,50 e interno m 4,30. Sorge in cima alla valle
di Locheddè e domina la vallata di Monte Cuccuru, Su Campu ‘e Mesus e Santu Michelli. L’ingresso, a Sud Est, presenta una larghezza media di m 1,00, con l’architrave posto ad un’altezza dal terreno di m 0,50 e delle
dimensioni di m 2,00 in lunghezza, 0,50 in larghezza e uno spessore medio di m 0,80. Non si può accedere al
nuraghe dall’ingresso per via dei crolli; subito dopo l’ingresso, a destra si apre una garitta crollata nella parte
superiore, mentre a sinistra c’è un’altra nicchia alta circa m 2,00. Molta parte del villaggio è andata distrutta,
ma fino a poco tempo fa si salvavano le immediate adiacenze.
L'area di pertinenza è di 100 metri in quanto racchiude oltre al nuraghe il villaggio di cui si conservano poche
tracce.
16
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Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p. 12
L.Monne, Le Baronie, La Tipografica di Solias, Nuoro 1993, p.25
Stato di conservazione: Discreto
Note
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11)
Denominazione del bene
Nuraches
Tipologia
Nuraghe
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg.Nuraches
Localizzazione topografica
E 1551453
N 4478204
Z 430 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
E' un nuraghe monotorre, ormai in pessime condizioni infatti presenta numerosi crolli, non si trovano tracce del
villaggio ma non è da escludersi la presenza. E' stata individuata un'area di pertinenza di 60 metri, che
racchiude il monumento e le immediate adiacenze.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p. 12
L.Monne, Le Baronie, La Tipografica di Solias, Nuoro 1993, p.25
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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12)
Denominazione del bene
S'Edora
Tipologia
Nuraghe
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. S'Edora
Localizzazione topografica
E 1551616
N 4478679
Z 570 mt
Localizzazione catastale:
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Nuraghe monotorre ha un diametro esterno di m 9,70 e interno di m 5,60. Ha l’ingresso a Sud - Ovest quasi a
controllare il passo di Ait’ ‘e Mandras, in vista del Nuraghe Preda Longa di Loculi. Non sono state rilevate
tracce di villaggio nelle immediate vicinanze, è stata individuata un'area di pertinenza di 70 metri che racchiude
il monumento e i crolli circostanti.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
A. Taramelli,Carte archeologiche della Sardegna, Ristampa anastatica, Carlo Delfino Editore, Sassari 1994,
vol.III pag.779
Stato di conservazione: Discreto
Note

19

COMUNE DI IRGOLI - RELAZIONE SUI SITI STORICI E ARCHEOLOGICI

13)
Denominazione del bene
S'Aranzu
Tipologia
Nuraghe
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. S'Aranzu
Coordinate: E 1552200
N 4478711
Z 510 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Il nuraghe, che sovrasta quello di Zardìnos, si appoggia alla roccia naturale. E' ormai in pessime condizioni e
presenta diversi crolli; si può ancora osservare il corridoio che porta ad una cella di forma circolare di piccole
dimensioni. Il diametro esterno è di m 6,00 mentre quello interno è di m 0,60. L'area di pertinenza del nuraghe
è di circa m 80, racchiude oltre al monumento la roccia naturale su lo stesso poggia e i crolli circostanti.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p. 12
A. Taramelli,Carte archeologiche della Sardegna, Ristampa anastatica, Carlo Delfino Editore, Sassari 1994,
vol.III pag.779

Stato di conservazione: Pessimo
Note
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14)
Denominazione del bene
Conchedda de jana
Tipologia
Rinvenimenti di superficie
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Tufu
Localizzazione topografica
E 1553254
N 4478097
Z 170 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età romana e medioevale
Note storico culturali
In quest'area per circa m 50 è possibile ritrovare frammenti ceramici e litici risalenti ad età romana e
medioevale.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
Stato di conservazione: Discreto
Note
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15)
Denominazione del bene
Sa Preta de sa Zura
Tipologia
Dolmen
Rinvenimenti di superficie
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Sa Preta de sa Zura
Localizzazione topografica
E 1553323
N 4477837
Z 130 mt
Localizzazione catastale:
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Neolitico recente-Età romana-Età medioevale
Note storico culturali
Di esso ormai non rimane quasi nulla, constava di 4-5 pilastri granitici di supporto al lastrone sub-circolare in
granito, sulla cui superficie si trovano almeno 9 macinelle votive ( laconèddas), ai tempi della scoperta la lastra
era già spaccata in due. Si possono ritrovare nella zona circostante anche rinvenimenti di superficie ascrivibili
ad età storica, sia romana che medioevale, per questo motivo è stata individuata un'area di pertinenza di circa m
100.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
Stato di conservazione: Pessimo Note
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16)
Denominazione del bene
Conchedda de jana
Tipologia
Domus de janas
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Tufu
Localizzazione topografica
E 1553045
N 4478238
Z 170 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Neolitico recente
Note storico culturali
L'ipogeo è scavato su un grosso affioramento roccioso di granito. L’ingresso posto a Sud ci immette
nell’anticella di mq 0,14, da un piccolo ingresso che si apre nella sua parete di fondo ci si immette nella cella
principale di mq 5,72, dove si nota un crollo della volta che ha creato un’apertura circolare di diametro 0,90.
Sorge a sud est rispetto alla Tomba dei giganti di Othièri e a Ovest rispetto al dolmen Sa prèta e Sa dzùra, a
circa 500 metri dall’una e dall’altro. Sono stati rinvenuti frammenti litici e schegge di ossidiana e selce. L'area
di pertinenza stabilita è di circa 100 metri
dal momento che visti i rinvenimenti di superficie sopra citati, è preferibile racchiderli all'interno del perimetro.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
Stato di conservazione: Discreto Note
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17)
Denominazione del bene
Su Vachile de Othieri
Tipologia
Tomba dei giganti
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Su Vachile de Othieri
Localizzazione topografica
E 1553164
N 4478542
Z 215 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
La tomba immersa in un macchione di lentischio, ha subito diversi danni tant’è che non è possibile rilevare
alcuna misura. Sono presenti numerosi conci, alcuni dei quali hanno interessanti motivi come un cerchio
concentrico a rilievo, fossette circolari, bozze e così via. C’è inoltre un lastrone inserito nel basamento del
sedile dell’esedra, che fa pensare ad una stele centinata riutilizzata. La cosa non è improbabile visto che è vicina
la tomba dei giganti Sa Jacca de Othieri, di cui esiste solo il corridoio, mentre non c’è traccia della stele.
Numerose le schegge di ossidiana e i frammenti di terracotta, che rendono necessaria un'area di pertinenza del
sito di circa 60 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
Stato di conservazione: Pessimo Note
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18)
Denominazione del bene
Sa Jaca de Othieri
Tipologia
Tomba dei giganti
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Sa Jaca de Othieri
Localizzazione topografica
E 1553123
N 4478767
Z 228 mt
Localizzazione catastale:
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo assente
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Sorge su una collinetta alle falde del monte Pontèsu, subito prima delle “seddas” che da Othieri degradano
verso Usùsula. Si salva solo il corridoio che probabilmente era coperto da grosse lastre di pietra che poggiavano
sulle pietre del corridoio. Ha una lunghezza media interna di m 4,70 mentre la larghezza media interna è di m
0,80. L'area di pertinenza è di circa 80 metri, racchiude oltre al monumento anche alcune pietre sparse che
molto probabilmente appartenevano alla tomba.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
Stato di conservazione: Pessimo Note
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18)
Denominazione del bene
Norgòe
Tipologia
Nuraghe
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Norgòe
Localizzazione topografica
E 1553089
N 4479425
Z 320 mt
Localizzazione catastale:
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo D.M. 31-1-1977, Legge 1089/1939
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Il nuraghe è di tipo monotorre, posto su un'altura a controllo del territorio, fu frequentato anche in epoca
romana infatti nel 1974 furono ritrovati in una buca sotto l’architrave, nel vano di sbocco della scala d’andito
sul terrazzo, frammenti di ceramica Nuragica e romana, un vago di collana in bronzo e 141 monete: di
Domiziano (81-96 d C), Antonino Pio (138-161), Severo Alessandro (222-235), Probo (276-282), Diocleziano
Diocleziano (284-305), di età costantiniana (306-337), fino all'imperatore Teodosio (379-395). Il nuraghe che
conserva intorno ancora tracce del villaggio ha dunque un'area di pertinenza di circa 80 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
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F. Guido, Monete dal nuraghe <<Norgoe>>, in Sardegna centro-orientale dal neolitico alla fine del mondo
antico, pp.193-195
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p. 12
A. Taramelli,Carte archeologiche della Sardegna, Ristampa anastatica, Carlo Delfino Editore, Sassari 1994,
vol.III pag.779
Stato di conservazione: Discreto
Note
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19)
Denominazione del bene
Furros sas Piras
Tipologia
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Furros sas Piras
Localizzazione topografica
E 1553462
N 4480289
Z 354 mt
Localizzazione catastale:
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età romana – Età medioevale
Note storico culturali
Tracce di un villaggio che si estende per circa 100 metri sono visibili in questa località. Si tratta di rinvenimenti
di superficie di frammenti ceramici e fittili ascrivibili come prima fase all'età romana e poi riutilizzato anche in
età medioevale vista la presenza di materiali anche di questo periodo. E' stata dunque stabilita un'area di
attenzione di circa m 100.
Bibliografia
Assente
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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20)
Denominazione del bene
Durithai
Tipologia
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Durithai
Localizzazione topografica
E 1553911
N 4481237
Z 465 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età romana – Età medioevale
Note storico culturali
Anche in questo caso materiali di età romana e medioevale sono visibili sul terreno a testimoniare la presenza di
un possibile abitato, per questo l'area di attenzione è di circa 100 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
Stato di conservazione: Pessimo
Note

29

COMUNE DI IRGOLI - RELAZIONE SUI SITI STORICI E ARCHEOLOGICI

21)
Denominazione del bene
Enas
Tipologia
Nuraghe
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Enas
Localizzazione topografica
E 1554094
N 4480234
Z 465 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Il nuraghe Enas è di tipo monotorre, posto anch'esso su un'altura a controllo del territorio circostante. Ci sono
diverse pietre di crollo intorno al monumento per questo è stata stabilita un'area di pertinenza di circa 80 metri.
Bibliografia
Nessuna
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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22)
Denominazione del bene
Mercari
Tipologia
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Mercari
Localizzazione topografica
E 1554276
N 4480378
Z 470 mt
Localizzazione catastale:
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età romana- Età Medioevale
Note storico culturali
Anche in questo caso tracce di un villaggio di età romana riutilizzato nella successiva età medioevale sono
visibili da frammenti ceramici e litici appartenenti a queste epoche, che si estendono intorno alla chiesa, ormai
diroccata, della Madonna 'e Mercari. L' area di pertinenza si estende di circa 100 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p. 85
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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23)
Denominazione del bene
Remulis
Tipologia
Circoli tombali
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Remulis
Localizzazione topografica
E 1554408
N 4480858
Z 460 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
In quest'area è possibile rinvenire alcuni circoli di pietre lavorate che per la forma e la posizione possono essere
annoverati fra i circoli tombali. E' stata stabilita un'area di pertinenza di circa 120 metri.
Bibliografia
Nessuna
Stato di conservazione
Note
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24)
Denominazione del bene
Gujai
Tipologia
Recinto
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Gujai
Localizzazione topografica
E 1554504
N 4481952
Z 545 mt
Localizzazione catastale:
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Questo recinto è in notevole degrado, caratterizzato da molti crolli e sedimenti che ne hanno alterato
l’originario stato. Ha una forma circolare e il muro ha uno spessore medio di m 2,00. Non vi sono tracce di
capanne, torri o altre fortificazioni aggiuntive. Non sono stati ritrovati neanche materiali, utensili, o loro
frammenti. L'area di pertinenza che racchiude oltre al paramento murario i crolli è stata individuata in circa 90
metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p. 12
L.Monne, Le Baronie, La Tipografica di Solias, Nuoro 1993, p.25
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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25)
Denominazione del bene
Janna de Prunas
Tipologia
Santuario
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Janna de Prunas
Localizzazione topografica
E 1554957
N 4481877
Z 595 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
L’area archeologica è localizzata sul Monte Senes, in posizione di ampio dominio sulla valle del fiume Cedrino,
nelle Baronie, regione costiera della Sardegna Orientale.
Il complesso rientra nella categoria, piuttosto ampia e disomogenea, dei santuari di età nuragica dedicati al culto
delle acque. Esso comprende due recinti sacri, un tempietto e altri edifici connessi alle attività del santuario. Un
grande recinto rettangolare costruito con grossi massi granitici disposti a filari regolari delimita l’area destinata
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alla celebrazione dei riti e alla deposizione delle offerte. All’interno dello spazio sacro si trova un secondo
recinto trapezoidale che racchiude un edificio dalle caratteristiche singolari: si tratta di un tempietto vero e
proprio composto da un corpo principale preceduto da un vestibolo. La costruzione è edificata con blocchi ben
lavorati e disposti su filari regolari. Il vestibolo, rettangolare in pianta, conserva, alla base del lato Sud, parte di
un bancone sedile funzionale alla deposizione delle offerte. Il forte aggetto dei muri laterali e il rinvenimento,
in grande quantità, di lastre piatte, inducono ad ipotizzare che il vano di accesso fosse coperto da un tetto ligneo
a doppio spiovente rivestito di sottili elementi litici. La struttura retrostante circolare- interpretata per lungo
tempo come nuraghe- racchiude un ambiente forse in origine coperto ad ogiva, che conserva in parte una larga
panchina in pietra addossata alla parete. Alcune lastre a coltello disposte in asse perpendicolare suddividono
questo piano di appoggio in diversi settori. Sul pavimento, al centro del vano, è realizzato un focolare. I
materiali recuperati all’interno della struttura- frammenti ceramici e resti di offerte di bronzo- risalgono ad u
arco di tempo compreso tra l’età del Bronzo recente e la prima età del Ferro ( 1200-800 a C). All’interno del
recinto trapezoidale, di fronte al vestibolo del tempio, sono presenti due ambienti subcircolari attribuibili a fasi
successive. Intorno al monumento è stata individuata un'area di pertinenza di 100 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p. 12
L.Monne, Le Baronie, La Tipografica di Solias, Nuoro 1993, p.25
Stato di conservazione: Buono
Note
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26)
Denominazione del bene
Su Notante
Tipologia
Fonte sacra
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Su Notante
Localizzazione topografica
E 1555015
N 4481617
Z 540 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
L’area archeologica è situata sul versante Sud del Monte Senes, a ridosso del letto del Rio Remulis, nella
Baronia, regione della costa Est della Sardegna.
La fonte conserva il pozzetto di captazione della sorgente naturale, tuttora alimentata, aperta a Sud, e la parte
Ovest della facciata monumentale (h m 1,00-1,40 su 4-6 filari residui; largh. m 1,00-1,15) entrambi in opera
isodoma di basalto. Avanza anche una parte del muro di recinzione-terrazzamento (lunh. m 6,00; h m 1,10;
spessore m 0,95-1,00), orientato Nord-Sud e realizzato con blocchi di granito appena sbozzati. Il muro è
costruito sull’affioramento della roccia granitica. Il pozzetto di captazione è a luce trapezoidale (h m 1,45;
largh. m 0,27-0,70), con copertura a piattabanda e vasca subrettangolare (lungh. m 1,45; largh. m 0,67-0,70)
circoscritta alla base e sul lato esterno da blocchi rozzamente modellati a profilo curvilineo. Un’unica lastra di
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basalto, su cui si impostano le pareti del pozzetto, fratturata all’angolo Nord-Ovest, costituisce il fondo della
vasca di raccolta. Con il lato Est della facciata è andata perduta anche gran parte della sommità della struttura
cui si possono attribuire 32 conci di basalto a coda e a T, rinvenuti presso il monumento.
Lungo il versante Ovest del Riu Remulis, a m 100 ad Ovest-Nord-Ovest della fonte nuragica, sono state
individuate due strutture monumentali (A e B). Sorgono a circa m 12,00 di distanza reciproca e sono costituite
con filari irregolari di conci di granito medio-grandi appena sbozzati.
La struttura A, invasa dal crollo, è circolare (diam. Esterno m 8,50; spessore murario m 1,45; h m 1,05) e
mostra l’ingresso a Sud-Sud-Est. Nella parte nord-Est della parete è presente una nicchia architravata. Lo scavo
della zona antistante l’ingresso ha restituito vari materiali, fra cui un frammento decorato a pettine, un’ansa a
nastro e un frammento di spada votiva in bronzo.
La struttura B, occultata dall’interro e dai crolli, è rettangolare (m 9,30x5,40 di larghezza; spessore murario m
1,10-1,30) ed è orientata N-O/S-E. Il lato Est presenta una triplice fila di gradoni conservata in parte (lungh.
residua m 5,85). I gradoni sono costituiti da grandi conci nastriformi con superficie di appoggio pari a m 0,30. I
materiali ceramici messi in luce sono frammentari, ad impasti grossolani e depurati con diverso trattamento
delle superfici o ruvide o ben lisciate. L'area di pertinenza di questo monumento è di circa 100 metri, racchiude
oltre alle immediate vicinanze della fonte anche i materiali ceramici rinvenuti.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p. 12
L.Monne, Le Baronie, La Tipografica di Solias, Nuoro 1993, p.25
Stato di conservazione: Buono
Note
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27)
Denominazione del bene
Santa Luchìa
Tipologia
Rovine
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Santa Luchìa
Localizzazione topografica
E 1555082
N 4483211
Z 425 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età medioevale
Note storico culturali
La chiesa è ormai diroccata. Area di pertinenza 100 metri
Bibliografia
Stato di conservazione: Discreto
Note
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28)
Denominazione del bene
Talachè
Tipologia
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Talachè
Localizzazione topografica
E 1552848
N 4481621
Z 475 mt
Localizzazione catastale:
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età romana- Età medioevale
Note storico culturali
In località Talachè non distante dal tempio di Janna 'e Prunas e dalla fonte sacra di Su Notante, si possono
ancora notare le tracce di uno stanziamento romano riutilizzato poi in età medioevale. Lo dimostrano i
frammenti di mattoni e ceramiche presenti sul terreno. Si viene dunque a delineare un'area di interesse di circa
80 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p. 48, 68, 191
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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29)
Denominazione del bene
Seddas Nieddas
Tipologia
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Seddas Nieddas
Localizzazione topografica
E 1552542
N 4483431
Z 140 mt
Localizzazione catastale:
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età romana- Età medioevale
Note storico culturali
Non molto distante dalla Tomba dei Giganti Pauleddas si possono notare sul terreno frammenti ceramici e fittili
che attestano la presenza di un insediamento di età romana riutilizzato successivamente in età medioevale,
quest'area di interesse si estende per circa 90 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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30)
Denominazione del bene
Pauleddas
Tipologia
Tomba de Giganti
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg.Pauleddas
Localizzazione topografica
E 1552873
N 4483778
Z 121 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Sorge ai margini della piana di Pauleddas, e guarda verso Siniscola.
Sono ancora ricostruibili il corridoio, l’abside, l’esedra e in parte il rivestimento esterno. Ha una lunghezza
media interna di m 5,30. Intorno è stata stabilita un'area di pertinenza di circa 80 metri che racchiude oltre al
monumento alcune pietre che sicuramente appartenevano alla tomba.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p. 12
Stato di conservazione: Discreto
Note
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31)
Denominazione del bene
Sas Barracas
Tipologia
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Sas Barracas
Localizzazione topografica
E 1551430
N 4482265
Z 175 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo-Età romana-Età medioevale
Note storico culturali
Immerso nella fitta vegetazione a macchia mediterranea, il villaggio di cui fa parte questa capanna è abbastanza
esteso. Proprio all’interno di questa capanna gli scavi clandestini hanno riportato alla luce numerosissimi
frammenti ceramici di varia epoca, diversa fattura e tipologia. Tutte le opere murarie circostanti sono coperte di
humus, infatti non se ne conosce l’estensione esatta. L'area di pertinenza che racchiude le tracce del villaggio
ancora visibili e i frammenti ceramici sopra citati è stata individuata di circa 100 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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32)
Denominazione del bene
Su Coloncones
Tipologia
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Su Coloncones
Localizzazione topografica
E 1551160
N 4481705
Z 235 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età romana-Età medioevale
Note storico culturali
L'area di Su Coloncones, vicino al fiume omonimo, fu area di insediamento almeno dall'età romana come
testimoniano i frammenti ceramici presenti nel terreno, inoltre in vari documenti del XIV secolo compare col
nome di Golcone ed è stato identificato come uno dei numerosi centri di questo periodo, che oggi fanno parte
del territorio di Irgoli. E' stata dunque identificata un'area di interesse di circa 90 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L.Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p. 14
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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33)
Denominazione del bene
Sos Muros
Tipologia
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Sos Muros
Localizzazione topografica
E 1550695
N 4481303
Z 220 mt
Localizzazione catastale:
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età romana-Età medioevale
Note storico culturali
Anche questa località non distante da quella di Su Coloncone si possono notare nel terreno frammenti ceramici
e fittili di età romana e medioevale, per cui è stata stabilita un'area di attenzione di circa 90 metri.

Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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34)
Denominazione del bene
Litu Ertiches
Tipologia
Nuraghe
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Litu Ertiches
Localizzazione topografica
E 1549887
N 4481140
Z 230 mt
Localizzazione catastale:
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Su uno dei numerosissimi speroni rocciosi nei pressi delle tre cime di M. Pitzinnu, Nuscalè e Tommasu Voe,
sorge questo nuraghe monotorre in blocchi calcarei disposti a filari regolari che si fondono con gli affioramenti
rocciosi. Vi si accede per un sentiero ed è totalmente immerso nella macchia mediterranea, controlla la valle
che collega la Piana di san Marco in agro di Galtellì con la piana e la costa siniscolese, incassata tra i monti di
Irgoli ( Pontesu-Senes) e il Mont’Albo. A sinistra dell’ingresso si trova una nicchia appena identificabile a
causa dei crolli. Il diametro esterno è di m 6,20 mentre quello interno è di m 2,00. Vi sono state ritrovate
schegge di selce e di ossidiana. Per questo l'area di pertinenza è di circa 90 metri, dal momento che racchiude
oltre al nuraghe anche le pietre di crollo e i ritrovamenti di superficie.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
Stato di conservazione: Discreto

Note
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35)
Denominazione del bene
Santu Lussurju
Tipologia
Villaggio
Rovine della chiesa
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Santu Lussurju
Localizzazione topografica
E 1550023
N 4480308
Z 295 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età romana-Età medioevale
Note storico culturali
Intorno alle rovine della diroccata chiesa di Santu Lussurju si possono notare diversi frammenti di mattoni e di
ceramiche di età romana e medioevale, testimonianza di una presenza capillare della zona nelle diverse epoche
storiche. Considerando oltre la chiesa i vari rinvenimenti di superficie è stata stabilita un'area di pertinenza di
100 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L.Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p.
19,48,49,51,52,55,56,57,5859,60,75,85
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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36)
Denominazione del bene
Sa Mendula
Tipologia
Tomba dei giganti
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Sa Mendula
Localizzazione topografica
E 155021
N 4479900
Z 360 mt
Localizzazione catastale:
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo - Età romana-Età medioevale
Note storico culturali
La tomba dei giganti è ormai in pessime condizioni si conserva in parte il corridoio tombale, anche se non ha
più la copertura e non ci sono tracce dell'esedra. Intorno al monumento sono visibili frammenti ceramici e litici
di età romana e medioevale, a testimonianza che l'area è stata riutilizzata in diverse epoche. L'area di pertinenza
di questo sito è di circa 100 metri, essa racchiude la tomba e i rinvenimenti di superficie.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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37)Denominazione del bene
Jorghia
Tipologia
Circoli megalitici
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Jorghia
Localizzazione topografica
E 1550936
N 4480178
Z 555 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo - Età romana-Età medioevale
Note storico culturali
Si tratta di circoli costituiti da pietre di grandi dimensioni. Area di pertinenza circa m 80.
Bibliografia
Nessuna
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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38)
Denominazione del bene
Lattas
Tipologia
Nuraghe
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Lattas
Localizzazione topografica
E 1554693
N 4474051
Z 27 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Il nuraghe Lattas si trova proprio sul confine fra il comune di Irgoli e quello di Onifai, si tratta di un nuraghe
monotorre situato su un leggero rialzo del terreno ed è ormai in pessime condizioni essendo interessato da
diversi crolli. Nelle sue immediate adiacenze si estendeva anche il villaggio omonimo, riutilizzato poi anche in
età romana e medioevale visti i diversi rinvenimenti di superficie di queste epoche. E' stata stabilita un'area di
pertinenza di circa 80 metri, che racchiude i resti del nuraghe e del villaggio.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
Stato di conservazione: Discreto
Note
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39)
Denominazione del bene
Sa Granatedda
Tipologia
Tomba dei giganti
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Lattas
Localizzazione topografica
E 1554481
N 4474618
Z 20 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Si conserva solo in parte il corridoio tombale mentre non c'è più traccia della stele e della copertura.
Area di pertinenza 90 metri
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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40)
Denominazione del bene
Sa Conca de Sas Arenas
Tipologia
Tomba dei giganti
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Sas Arenas
Localizzazione topografica
E 1555009
N 4476541
Z 50 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Conserva solo il corridoio tombale di cui però non c'è più traccia dell'abside, né della copertura e della stele.
Area di pertinenza 100 metri
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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41)
Denominazione del bene
Tutturu
Tipologia
Nuraghe
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Tutturu
Localizzazione topografica
E 1555914
N 4476512
Z 100 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Il nuraghe si trova su un'altura nelle falde del Monte Pranu e a breve distanza della località Ortola, ricca di
domus de janas e anfratti naturali frequentati fin dal neolitico. Purtroppo è oggi in pessime condizioni, è di
tipomonotorre e rimangono ormai pochi filari, non è possibile entrare all'interno a causa del crollo della
copertura; mentre intorno al monumento le pietre di crollo delle pareti occupano la zona circostante. L'area di
pertinenza è dunque di circa 90 metri, dal momento che sono stati racchiusi al suo interno oltre al monumento
anche le pietre di crollo.
Bibiografia:
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
A. Taramelli,Carte archeologiche della Sardegna, Ristampa anastatica, Carlo Delfino Editore, Sassari 1994,
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vol.III pag.779
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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42)
Denominazione del bene
Ortola Moddie
Tipologia
Domus de janas - conca
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Ortola Moddie
Localizzazione topografica
E 1556249
N 4476990
Z 122 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno

Cronologia
Neolitico Recente
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Note storico culturali
Quest'area caratterizzata da diversi affioramenti granitici, vede la presenza di cinque ipogei a brevi distanze
l'uno dall'altro: Conca sa 'e caone, Conca ‘ e mortu e i tre ipogei denominati Sos Nugoresos. Sono domus de
janas di tipo pluricellulare, costituiti da un'anticella e da uno o più ambienti interni. Come in tutte le domus de
janas del nuorese non presentano elementi decorativi, tranne la piccola nicchia che si trova nella cella della
caratteristica domus de janas Sa Conca 'e Mortu. In tutta la zona circostante agli ipogei si possono ritrovare
frammenti ceramici e di ossidiana. L'area di pertinenza che racchiude questi ipogei e i frammenti litici e
ceramici è stata individuata di circa 150 metri.
Bibiografia:
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
A. Taramelli,Carte archeologiche della Sardegna, Ristampa anastatica, Carlo Delfino Editore, Sassari 1994,
vol.III pag.779
Stato di conservazione: Buono
Note
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43)
Denominazione del bene
Luninie
Tipologia
Nuraghe
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Luninie
Localizzazione topografica
E 1555834
N 4478726
Z 90 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Nell’angolo tra i due torrenti ( Othierìe, che scorre nel fondo della valle Irgoli – capo Comino, Conca ‘e
Vràccas, che scende dai monti di Irgoli) sorge questo nuraghe monotorre, a poca distanza da Alinòe, a Sud
rispetto ad esso. Ha il diametro esterno di m 10,70, mentre non è rilevabile quello interno. L’ingresso è
sovrastato da un architrave monolitico sopra il quale si trova il finestrino di scarico. I materiali di superficie
risalgono alle varie epoche. Di notevole pregio un collare e uno spillone di bronzo e un bacile in trachite rosa,
ritrovati in questo sito. Il villaggio è ormai completamente distrutto. L'area di pertinenza del sito, di circa 120
metri, racchiude ovviamente tutte le pietre di crollo del nuraghe e i rinvenimenti di superficie, che sono ormai
l'unica testimonianza del villaggio.
Bibiografia:
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
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M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
A. Taramelli,Carte archeologiche della Sardegna, Ristampa anastatica, Carlo Delfino Editore, Sassari 1994,
vol.III pag.779
Stato di conservazione: Discreto
Note
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44)
Denominazione del bene
Gorgotti
Tipologia
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Gorgotti
Localizzazione topografica
E 1554631
N 4479786
Z 255 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età romana e medioevale
Note storico culturali
In località Gorgotti, nei pressi del Rio Remulis si rinvengono frammenti ceramici e fittili di età romana e
medioevale, l'area di pertinenza si estende per circa 80 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L.Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p. 81
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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45)
Denominazione del bene
S'Elene e Santa Caterina
Tipologia
Rovine
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Santa Caterina
Localizzazione topografica
E 1555671
N 4480618
Z 430 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietàecclesiastica. Vincolo nessuno
Cronologia
Età Medioevale e Moderna
Note storico culturali
I resti di queste chiese sono ormai ridotti a pochi muri. Accanto ai ruderi della vecchia chiesa di Sant'Elene è
stata ricostruita una nuova chiesa in età moderna. Area di pertinenza 120 metri
Bibliografia
Stato di conservazione: Discreto
Note
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46)
Denominazione del bene
Sos Ediles
Tipologia
Tomba dei giganti
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Sos Ediles
Localizzazione topografica
E 1556771
N 4479516
Z 170 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo - Età romana e medioevale
Note storico culturali
La località Sos Ediles, sorge nella vallata al di sotto del nuraghe Alinoe; è presente una tomba dei giganti,
ormai in cattive condizioni di conservazione, infatti è possibile riconoscere il corridoio tombale, ma non c'è più
la copertura né alcuna traccia dell'esedra o della stele. Intorno, inoltre, ci sono rinvenimenti di superficie di età
romana e medioevale, con la presenza di alcuni ruderi di epoche successive. E' stata stabilita un'area di
pertinenza di circa 80 metri, che racchiude oltre alla tomba anche i frammenti ceramici e fittili presenti sul
terreno.
Bibiografia:
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
Stato di conservazione: Pessimo Note
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47)
Denominazione del bene
Alinoe
Tipologia
Nuraghe
Villaggio
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Alinoe
Localizzazione topografica
E 1556516
N 4479709
Z 250 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Nuraghe monotorre sorge sul pianoro omonimo e alle sue spalle si estende l’ampio villaggio, attraversato da un
ruscello. Il diametro esterno è di circa m 11,00, mentre quello interno m 3,70. L’ingresso, volto a Sud-Est,
presenta a sinistra la scala elicoidale inserita tra il paramento esterno e quello interno, a destra nel corridoio
d’ingresso si trova una garitta non rilevabile per il crollo. La torre domina la grande vallata che collega Irgoli a
Capo Comino. Sono reperibili frammenti ceramici, litici e di metallo ascrivibili a varie epoche, da quella
nuragica al medioevo. Intorno al monumento è stata dunque identificata un'area di pertinenza di circa 70 metri
che racchiude oltre al monumento i vari frammenti ceramici visibili sul terreno.
Bibiografia:
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
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M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
A. Taramelli,Carte archeologiche della Sardegna, Ristampa anastatica, Carlo Delfino Editore, Sassari 1994,
vol.III pag.779
Stato di conservazione: Discreto
Note
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48)
Denominazione del bene
Isoe
Tipologia
Tomba dei giganti
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Isoe
Localizzazione topografica
E 1557280
N 4480237
Z 240 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
La tomba conserva ormai solo in parte i muri laterali del corridoio tombale.
Area di pertinenza 90 metri
Bibiografia:
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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49)
Denominazione del bene
Othiere
Tipologia
Rinvenimenti di superficie
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Othiere
Localizzazione topografica
E 1558072
N 4480056
Z 155 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età romana e medioevale
Note storico culturali
In quest'area si possono rinvenire alcuni frammenti ceramici risalenti ad età romana e medioevale. Area di
pertinenza 80 metri

Bibiografia:
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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50)
Denominazione del bene
Gosponi
Tipologia
Nuraghe
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Gosponi
Localizzazione topografica
E 1557448
N 4481730
Z 520 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
Si tratta di un nuraghe monotorre, che conserva solo alcuni muri. Non è possibile stabilirna la pianta a causa dei
crolli. Area di pertinenza 100 metri
Bibiografia:
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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51-52)
Denominazione del bene
S'Andria
Tipologia
Nuraghe
Tomba dei giganti
Domus de janas
Chiesa
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. S'Andria
Localizzazione topografica
E 1559131
N 4482569
Z 300 mt
Localizzazione catastale

Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno

66

COMUNE DI IRGOLI - RELAZIONE SUI SITI STORICI E ARCHEOLOGICI

Cronologia
Neolitico recente - Età del Bronzo
Note storico culturali
Questa località ha subito nel tempo l'insediamento di popolazioni di varie epoche, infatti oltre alle rovine di due
chiese si trovano diverse testimonianze a partire dal neolitico recente e nell'età nuragica. Il nuraghe monotorre è
di difficile ricostruzione visti i crolli e gli accumuli di detriti occupati da grossi macchioni di lentischio. Sorge
in posizione dominante sulla vallata Irgoli-Capo Comino, nei pressi della confluenza dei corsi d’acqua
stagionale Vadd’e Chircu, Sos Suerjos e Su Vitichinzu. Il diametro esterno non è rilevabile, ma quello interno è
di m 3,00. In direzione Sud – Ovest rispetto al nuraghe è presenta anche la tomba dei giganti omonima, di cui
si conserva solo il corridoio tombale.
Ugualmente a breve distanza dal nuraghe, in direzione Nord - Ovest si trova anche la domus de janas S'Andria,
che è scavata su un affioramento granitico. L’ingresso è crollato, per cui attraverso un’apertura irregolare si
accede all’ipogeo che ha una piccola anticella su cui si apre l’ingresso per il secondo vano. Intorno Sono
reperibili frammenti e schegge di materiali litici.
L'area di pertinenza che circonda i due monumenti e racchiude i rinvenimenti di superficie è di circa 80 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M.Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 91
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, pp. 14,35
Stato di conservazione: Discreto
Note
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53)
Denominazione del bene
Santa Maria
Tipologia
Villaggio
Rovine della chiesa
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Sedda de Cresia
Localizzazione topografica
E 1550614
N 4482653
Z 129mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età medioevale
Note storico culturali
Si conservano i resti della chiesa, costituiti da alcuni muri legati con malta di fango. Intorno ci sono molte
pietre che costituiscono i resti del villaggio, oltre a piccoli frammenti ceramici di età medioevale per un'area di
interesse di circa100 metri.
Bibliografia:
Nessuna
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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54)
Denominazione del bene
S'Ischina 'e Santa Maria
Tipologia
Fortificazione
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. S'Ischina 'e Santa Maria
Localizzazione topografica
E 1560080
N 4483060
Z 250 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età del Bronzo
Note storico culturali
In località S'Ischina 'e Santa Maria, in una collina a m 250 s.l.m è possibile notare alcuni tratti di muri che
probabilmente furono eretti a difesa dell'altura che controllava il territorio circostante, per questo è stata
individuata un'area di pertinenza di circa 90 metri.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
Stato di conservazione: Pessimo
Note
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55)
Denominazione del bene
Nostra Signora di Costantinopoli
Tipologia
Chiesa
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Centro urbano
Localizzazione topografica
E 1553064
N 4473642
Z 27mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà ecclesiastica. Vincolo nessuno
Cronologia
Età medioevale
Note storico culturali
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, pp. 81-86
Stato di conservazione: ottimo
Note

70

COMUNE DI IRGOLI - RELAZIONE SUI SITI STORICI E ARCHEOLOGICI

55)
Denominazione del bene
San Nicola
Tipologia
Chiesa
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Centro urbano
Localizzazione topografica
E 1553560
N 4473414
Z 19mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà ecclesiastica. Vincolo nessuno
Cronologia
Età medioevale
Note storico culturali
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, pp. 9,36,73,78,85,86
Stato di conservazione: ottimo
Note
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57)
Denominazione del bene
Santu Miali
Tipologia
Chiesa
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Centro urbano
Localizzazione topografica
E 1553841
N 4473448
Z 24 mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà ecclesistica. Vincolo nessuno
Cronologia
Età medioevale
Note storico culturali
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, pp. 34,36,73,85
Stato di conservazione: ottimo
Note
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58)
Denominazione del bene
San Giovanni Calabita
Tipologia
Chiesa
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Centro urbano
Localizzazione topografica
E 1553622
N 4473572
Z 19mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà ecclesiastica. Vincolo nessuno
Cronologia
Età medioevale
Note storico culturali
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, pp.79,85
Stato di conservazione: ottimo
Note
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59)
Denominazione del bene
Sant'Antioco
Tipologia
Chiesa
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Centro urbano
Localizzazione topografica
E 1553619
N 4473547
Z 21mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà ecclesiastica. Vincolo nessuno
Cronologia
Età medioevale
Note storico culturali
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, pp. 80,86,88,89
Stato di conservazione: ottimo
Note
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60)
Denominazione del bene
Santa Brigida
Tipologia
Chiesa
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Centro urbano
Localizzazione topografica
E 1553392
N 4473864
Z 19mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà ecclesiastica. Vincolo nessuno
Cronologia
Età medioevale
Note storico culturali
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, pp.73,74,75,80,85
Stato di conservazione: ottimo
Note
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61)
Denominazione del bene
Cimitero
Tipologia
Cimitero
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Centro urbano
Localizzazione topografica
E 1550936
N 4480178
Z 14mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età moderna
Note storico culturali
Bibliografia
Stato di conservazione: ottimo
Note
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62)
Denominazione del bene
Santa Croce
Tipologia
Chiesa
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Centro urbano
Localizzazione topografica
E 1553826
N 4472995
Z 22mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà ecclesiastica. Vincolo nessuno
Cronologia
Età medioevale
Note storico culturali
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, pp. 73,74,79
Stato di conservazione: ottimo
Note
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Denominazione del bene
San Giovanni
Tipologia
Chiesa
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Centro urbano
Localizzazione topografica
E 1553563
N 4473594
Z 27mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà ecclesiastica. Vincolo nessuno
Cronologia
Età medioevale
Note storico culturali
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, p 28
Stato di conservazione: ottimo
Note
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64)
Denominazione del bene
Santo Stefano
Tipologia
pozzo
Localizzazione geografico amministrativa
08020 Irgoli (NU) – Reg. Centro urbano
Localizzazione topografica
E 1553917
N 4473245
Z 14mt
Localizzazione catastale
Condizione giuridica e vincoli
Proprietà privata. Vincolo nessuno
Cronologia
Età nuragica e romana
Note storico culturali
Quest'area in passato aveva riportato alla luce rinvenimenti di oggetti in bronzo e matrici di fusione. In seguito
l'abitato moderno ha portato alla distruzione dell'insediamento nuragico, da cui provengono materiali bronzei e
ceramici, fra cui una pintadera fittile. Uno scavo condotto dalla Soprintendenza ai beni archeologici di Sassari e
Nuoro durante i lavori per la costruzione di una condotta ha portato alla luce diversi pozzi inseriti fra gli
ambienti abitativi nuragici, uno dei quali aveva una ghiera di lastre in trachite ben lavorata con delle piccole
conche, funzionali a mantenere in equilibrio i contenitori usati, con l'aiuto di funi per attingere l'acqua. Nella
trincea di scavo sono state trovate anche olle e ciotole carenate, databili alla fine dell'età del Bronzo.
Recentemente è stato effettuato un nuovo scavo d'emergenza da parte della Soprintendenza ai beni archeologici
di Sassari e Nuoro e in seguito l'area è stata ricoperta.
Bibliografia
C.I.A.S. , Monumenti archeologici del territorio di Irgoli
M. Ausilia Fadda, Irgoli: Tutta la preistoria della Sardegna In Archeologia viva n 9
L. Monne, Irgoli sulle ali della memorie, La Poligrafica Solinas srl, Nuoro, 1994, pp. 12,32,36,85
Stato di conservazione: ottimo
Note
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