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SARTEC - Saras Ricerche e Tecnologie SpA 
 

Progetto “Eleonora” di Saras SpA (Golfo di Oristano, Arborea) 
Relazione sul patrimonio Storico-Archeologico 

 

Dott.ssa Lavinia Foddai1  
 
 
Introduzione 
 
Lo scopo del presente studio è quello di analizzare la consistenza delle testimonianze storico-
archeologiche presenti all'interno dell'area della concessione relativa al progetto di esplorazione e 
ricerca di idrocarburi, presentato dalla Saras nel territorio dell'Oristanese e denominato "Eleonora". 
Il fine ultimo è quello di verificare le possibili interferenze fra l'impianto del pozzo di esplorazione 
"Eleonora01Dir", da realizzarsi in località S'Ena Arrubia (Arborea-OR), ed il patrimonio storico-
archeologico del territorio, in ordine a quattro diverse condizioni di criticità possibili:  
a) Un'incompatibilità diretta, per eventuale presenza di testimonianze storico-archeologiche 

riscontrabili nel sito di localizzazione dell'impianto di trivellazione e sue immediate adiacenze, 
con conseguente istituzione di vincoli diretto ed indiretto rispettivamente su perimetri di tutela 
integrale e condizionata. 

b) Un'interferenza con siti o monumenti storico-archeologici esterni all'area del cantiere e sue 
adiacenze ma presenti in un areale più o meno ristretto (nel nostro studio abbiamo considerato 
un'area buffer di 6 km di raggio attorno al pozzo esplorativo), che potrebbero essere già 
valorizzati o in corso di valorizzazione, anche a fini turistici, o presentare caratteristiche tali da 
far prevedere o auspicare una loro futura valorizzazione a medio o lungo termine. 

c) un'interferenza di tipo paesaggistico, ovvero con il bene storico-archeologico identitario (così 
come definito nelle linee guida del Piano Paesistico Regionale della Sardegna) inteso, da un 
lato, anche come elemento del paesaggio, e dall'altro come monumento inserito in un contesto 
paesaggistico di "quinte sceniche" che costituiscono parte integrante della sua valorizzazione e 
fruizione. In questa accezione, l'interferenza dell'impianto industriale può riguardare 
direttamente monumenti e siti ubicati anche a notevole distanza;  

d) indirettamente, ci potrebbe anche essere interferenza, più in generale, con siti e monumenti non 
visibili e notevolmente distanti, e tuttavia raccordati in percorsi di fruizione ed itinerari integrati 
(anche con altri i beni culturali, ad esempio di tipo naturalistico) che possano attraversare l'area 
del cantiere di perforazione.  

Per quanto riguarda le criticità di cui ai punti a) e b), si è proceduto effettuando ricognizioni dirette 
sul sito individuato per l'installazione del cantiere di perforazione e sulle sue immediate adiacenze; 
si è proceduto inoltre ad effettuare verifiche accurate, anche con ricognizioni sul territorio, in 
un'area di 6 km dal sito del pozzo esplorativo. Per quel che invece attiene alle criticità di cui ai punti 
c) e d), abbiamo ritenuto utile e necessario effettuare un'analisi critica dello stato delle conoscenze 
relative al patrimonio storico-archeologico dell'intera Area della Concessione, estendendo però lo 
studio anche alle parti della penisola del Sinis2 che ne risultavano escluse.  

                                                           
1 Per il presente studio, mi sono avvalsa della supervisione del Prof. Alberto Moravetti e del Dott. Paolo Melis, del 
Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione dell’Università di Sassari. 
2 Soprattutto la su parte più meridionale, dove sono presenti l'area archeologica di Tharros e la chiesa alto-medievale di 
San Giovanni di Sinis. 
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Le fonti della conoscenza 
 
La base di dati, utilizzata per la redazione del presente studio e della cartografia allegata, trae 
origine dalle innumerevoli ricerche che hanno interessato il territorio dell'Oristanese, soprattutto 
l'immediato entroterra del Golfo di Oristano che coincide propriamente con l'Area della 
Concessione del progetto Eleonora. L'interesse degli studiosi per le testimonianze archeologiche di 
quest'area, era ben vivo sin dalla prima metà del XIX secolo, epoca alla quale si datano i primi 
tentativi, più o meno animati da seri propositi, di effettuare delle ricerche archeologiche nella città 
fenicio-punica e romana di Tharros, all'estremità meridionale della penisola del Sinis: un sito ben 
noto da secoli e soggetto a continui saccheggi e spoliazioni da parte di antiquari, scavatori 
improvvisati (spesso, notabili ed anche prelati della stessa Oristano), avventurieri, clandestini al 
soldo di vari musei sparsi per tutta Europa.  
Ancora verso la metà del XIX secolo, sulla spinta dell'entusiasmo prodotto dagli straordinari 
rinvenimenti frutto delle esplorazioni che si andavano effettuando a Tharros, vennero intrapresi 
degli scavi nell'area di Santa Giusta: cominciarono così a venire alla luce le strutture e le necropoli 
di un'altra importante città antica del Golfo di Oristano: Othoca.  
E' sempre a questo periodo che rimonta l'interesse degli studiosi per un altro sito archeologico già 
noto sin dal XVI secolo, ubicato sulla sponda meridionale della laguna di Marceddì (o, per essere 
più precisi, dello Stagno di San Giovanni): la città di Neapolis3. Ubicato in località Santa Maria di 
Nabui, in territorio di Guspini, il sito è esterno all'area della concessione, ma occorre comunque 
tenerne conto in quanto è opinione consolidata degli studiosi che il territorio del Comune di 
Arborea (direttamente interessato dal progetto Eleonora) facesse parte del suo areale di pertinenza.  
Un altro importante sito archeologico, esterno all'area della concessione ma sicuramente legato al 
territorio di Arborea, è costituito dal Pretorio di Muru di Bangius, in comune di Marrubiu: un sito i 
cui rinvenimenti sono noti sin dal XVIII secolo e che tuttavia non suscitò l'interesse degli studiosi 
se non a partire dagli anni '80 del secolo scorso.  
Sempre alla fine del XIX secolo, a cura di Tito Zanardelli4, si datano le prime indagini preistoriche 
nell'area attorno agli stagni che costeggiano il Golfo di Oristano, seguite poi da numerosi studi 
soprattutto a partire dalla metà del XX secolo e sino ai giorni nostri, che ci hanno restituito un 
quadro insediamentale piuttosto ricco e variegato, a partire almeno dal Neolitico Medio.  
Ad Antonio Taramelli, ed alla sua "Carta Archeologica della Sardegna" in scala 1:100.000, redatta 
sulla base dei fogli della Carta Topografica d'Italia dell'I.G.M., si deve un primo censimento delle 
testimonianze archeologiche della penisola del Sinis5. 
Nel XX secolo, a partire dal secondo dopoguerra, le ricerche si intensificano, soprattutto grazie 
anche alla ripresa di scavi regolari nell'area di Tharros, in diverse campagne condotte soprattutto da 
Gennaro Pesce6 prima e da Ferruccio Barreca ed Enrico Acquaro poi, che hanno prodotto una ricca 
documentazione pubblicata in diverse monografie e report di scavo7.  
Grande impulso, negli ultimi decenni, hanno ricevuto soprattutto gli studi preistorici e protostorici, 
con la ripresa delle ricognizioni nel Sinis, nell'area perilacustre del Golfo di Oristano e 
nell'immediato entroterra, soprattutto a partire dalle indagini di Cornelio Puxeddu8 (negli anni '50) 
sulle stazioni litiche legate alla lavorazione dell'ossidiana del Monte Arci ed al suo commercio: 
un'attività che, unitamente a quella della pesca negli stagni, è sicuramente da porre all'origine della 
ricchezza di insediamenti preistorici in quest'area.  

                                                           
3 ZUCCA 1987a; ZUCCA 2005. 
4 ZANARDELLI 1899. 
5 TARAMELLI 1929. 
6 PESCE 1966 
7 La lista dei report di scavo e degli studi specifici su singoli aspetti del materiale e delle strutture portati alla luce, 
pubblicati regolarmente a partire dal 1975 sulla “Rivista di Studi Fenici”, sarebbe lunghissima. 
8 PUXEDDU 1975. 
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Tuttavia, le più grandi scoperte relative all'epoca preistorica e protostorica nell'Oristanese, sullo 
scorcio del secolo scorso, si devono ad eventi fortuiti e non a ricerche sistematiche: ci riferiamo ai 
due siti di Cuccuru is Arrius e di Monte Prama, entrambi nel territorio di Cabras e ricadenti 
all'interno dell'area della concessione. L'area archeologica di Cuccuru is Arrius, venuta alla luce a 
seguito dello scavo di un canale di comunicazione fra lo stagno di Cabras ed il mare, costituisce a 
oggi l'unica necropoli sarda attribuibile al Neolitico Medio, ed anche una delle manifestazioni 
dell'ipogeismo funerario più antiche di tutto il Mediterraneo. Dal canto suo, il notissimo sito di 
Monte Prama, caratterizzato dalla scoperta dello straordinario complesso di statue nuragiche 
colossali, tutt'oggi al centro di un importante progetto di valorizzazione e musealizzazione integrata 
(che coinvolgerà anche lo stesso sito di rinvenimento), venne alla luce a seguito di lavori agricoli. 
Le ricerche attuali, in parte frutto di interventi d'urgenza a seguito di scavi per la realizzazione di 
infrastrutture (come l'insediamento di Fenusu, a Palmas Arborea), in parte frutto di ricerche 
specifiche sul territorio (citiamo gli studi di Giuseppe Atzori9 per il villaggio nuragico di Sant'Elia a 
Santa Giusta, Alfonso Stiglitz10 per l'alto Sinis, Salvatore Sebis11 per i territori di Oristano e 
Cabras), hanno prodotto una notevole messe di informazioni. Di notevole importanza, per questo 
specifico territorio, è anche il notevole lavoro di ricognizione sistematica "a transetti" realizzato 
dall'Università olandese di Leiden, in collaborazione con altri atenei, nell'area del Campidano di 
Oristano e della Marmilla settentrionale, con il progetto denominato "Rio Mannu Survey12": si deve 
soprattutto a questa indagine la conoscenza di un numero straordinario di siti (soprattutto di epoca 
fenicio-punica) nel territorio terralbese.  
Tutti questi studi sono poi confluiti in vari lavori di sintesi e, più di recente, nei vari strumenti di 
programmazione e pianificazione territoriale, i quali ultimi costituiscono attualmente una delle fonti 
di informazione principali, per la conoscenza del patrimonio storico-archeologico del territorio e per 
una corretta localizzazione dei siti, sebbene la qualità ed il livello di validazione dei dati non siano 
quasi mai omogenei, ed occorre quindi utilizzare questi documenti con senso critico. 
Nella realizzazione delle nostre carte di diffusione dei siti e monumenti storico-archeologici, 
abbiamo preso in considerazione i seguenti documenti: 
- le schede del "Mosaico dei beni Culturali", relative alla pre-catalogazione predisposta dall'Ufficio 

Regionale del Piano e relativa al Piano Paesistico Regionale; 
- il Piano Territoriale di Coordinamento del Piano Urbanistico Provinciale della Provincia di 

Oristano, nella fattispecie l'allegato B1 relativo al "Catalogo dei Siti archeologici e dei 
Monumenti"; 

- i Piani Urbanistici Comunali dei seguenti comuni: Arborea, Cabras, Oristano, Terralba, Santa 
Giusta. Altri PUC, come quello di Marrubiu, si sono invece rivelati di nessuna utilità per l'assenza 
di una pianificazione relativa all'assetto storico-archeologico. 

Il Mosaico dei Beni Culturali del PPR costituirebbe, all'apparenza, la fonte più significativa poiché 
costituita da un catalogo di siti georeferenziati; ad esso si accompagnano diversi shapefiles 
liberamente scaricabili dal portale telematico dedicato della Regione Sardegna ed utilizzabili 
direttamente per la costruzione di sistemi informativi territoriali (con software quali ArcGIS, 
GvSIG, QuantumGIS), sebbene la rispondenza fra i dati delle schede del "mosaico" e quelli degli 
shapefiles non sia sempre garantita. In realtà, la pre-catalogazione dei Beni Identitari PPR si rivela 
per quello che è: un buon lavoro di ricerca preliminare (bibliografica) con una georeferenziazione di 
massima, provvisoria e destinata ad essere sostituita in sede di adeguamento dei PUC ai PPR, a cura 
dei vari comuni. Esempio eclatante della scarsa accuratezza della georeferenziazione, è data dal 
caso del nuraghe (scomparso) Su Forrogi di Arborea, cui il Mosaico attribuisce una localizzazione 
sulle coordinate di un punto in alto mare, a circa 28 chilometri dalla linea di costa. 

                                                           
9 ATZORI 1992. 
10 TORE-STIGLITZ 1987. 
11 SEBIS 1986; SEBIS 1987. 
12 ANNIS et al., 1996; VAN DE VELDE 2001. 
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Il Catalogo dei Siti e Monumenti del Piano Urbanistico Provinciale, dal canto suo, costituisce uno 
strumento conoscitivo di ottimo livello, con schede ben strutturate e con chiara definizione degli 
ambiti cronologici. Purtroppo manca qualsiasi indicazione relativa alla localizzazione dei siti, per 
cui si è rivelato utile solo come integrazione di altre fonti cartografiche o cataloghi di siti 
georeferenziati. 
Fra i Piani Urbanistici Comunali esaminati spiccano, per la qualità ed il dettaglio conoscitivo, quelli 
di Cabras, Oristano e Santa Giusta, mentre quelli di Arborea e Terralba, pur rivelandosi comunque 
utili, hanno contribuito in misura decisamente minore al nostro lavoro di ricerca. Il livello di 
dettaglio, tuttavia, anche quando elevato non sempre risponde ai medesimi criteri di fondo scelti dai 
diversi comuni, e questo può influire su alcune apparenti anomalie nella distribuzione dei siti, che 
potrebbero in realtà essere imputate a carenza di indagini in un settore o, al contrario, all'eccessiva 
enfasi dedicata ad un altro aspetto.  
Così, capita che nel territorio del Sinis di Cabras ed in quello di Terralba, la densità di ricerche 
condotte sul terreno ci mostri una concentrazione di insediamenti archeologici assolutamente 
straordinaria, ma non è chiaro (anche perché in moltissimi casi si tratta di siti inediti) quanti di essi 
siano abitati, quanti aree di dispersione di materiali, quanti rinvenimenti sporadici del tipo "off-
site". Nel territorio di Oristano, invece, come anche in quello di Santa Giusta, la densità di 
insediamenti è sensibilmente minore, ma non sappiamo se in questi comuni sia stata effettuata una 
ricerca delle aree off-site e se queste siano state inserite nella pianificazione territoriale con pari 
rilievo rispetto agli insediamenti archeologici veri e propri. 
Il PUC di Santa Giusta, invece, si caratterizza per l'attenzione posta nella mappatura delle 
postazioni della II guerra mondiale, che vengono invece completamente ignorate nel PUC di 
Oristano e, soprattutto, in quello di Arborea, il cui territorio ne annovera diverse (cinque addirittura 
vicino  all'area  del cantiere del  pozzo   Eleonora   per le  quali  abbiamo  dovuto integrare il nostro 
database con dati ricavati da altre fonti o dalla ricognizione diretta. 
Il PUC di Oristano, dal canto suo, si caratterizza ovviamente per la grande concentrazione degli 
edifici di epoca medievale e moderna (chiese e palazzi, soprattutto), né poteva essere diversamente, 
considerata la storia della città, strettamente legata a quella del Giudicato di Arborea. In questo 
caso, tuttavia, da parte dell'Ufficio comunale del Piano, il criterio di scelta dei manufatti da inserire 
nella disciplina urbanistica ci è parso improntato ad una accezione estremamente ampia del concetto 
di "bene identitario", che finisce poi per identificarsi automaticamente (e qui sta forse l'errore) come 
"bene storico-architettonico", dando origine a equivoci o indicazioni controverse. Citiamo il caso 
della Chiesa evangelica di Gesù dei Santi degli Ultimi Giorni, a Oristano, inserita nel PUC come 
bene storico-architettonico con tanto di aree di tutela integrale e condizionata; ad una verifica, la 
chiesa è risultata essere un magazzino al piano terra di un moderno condominio! 
Tutte queste informazioni sono state verificate e rielaborate, confrontando le diverse fonti e 
valutando, volta per volta, l'opportunità o meno di accoglierle nella nostra banca-dati. In molti casi 
è stato necessario eliminare refusi e ridondanze: fra i primi, citiamo i numerosi casi di siti 
erroneamente schedati per due volte, presenti negli shapefiles del Piano Paesistico Regionale. Nel 
secondo caso, sempre in relazione alla banca dati del PPR, abbiamo scelto di correggere il criterio 
(accolto in parte anche dal PUC di Cabras) di schedare i villaggi nuragici, sorti presso nuraghi, con 
un proprio record georeferenziato corrispondente a punto fisico e diverso da quello del nuraghe di 
pertinenza: per maggior leggibilità cartografica, abbiamo invece preferito accorpare i due elementi 
in un unico sito, definito nel data-base dalla voce "nuraghe e villaggio". 
Il confronto fra varie fonti, inoltre, ci ha consentito, in diverse occasioni, di risolvere i casi 
controversi e dubbi, sia sulla localizzazione dei siti che sulla loro effettiva esistenza: citiamo il caso 
di un fantomatico "nuraghe Sassu", elencato nel PPR in territorio di Santa Giusta (ma non presente 
nel PUC) presso lo stagno di s'Ena Arrubia, quindi sulla carta molto vicino all'area del cantiere del 
Pozzo Eleonora. La verifica operata sul foglio del cessato catasto del 1847 (la c.d. "carta De 
Candia") ha consentito di verificare che il nuraghe Sassu, ricordato da talune fonti, altri non era che 
l'attuale nuraghe Nuragheddu, ubicato circa 2 km più a Nord. 



5 

 

Un'ultima questione riguarda il problema dell'attribuzione cronologica dei siti schedati, che si è 
rivelata di una certa importanza ai fini della presente ricerca. Il PUC di Cabras (in misura 
decisamente minore, anche quello di Oristano), come già accennato in precedenza, presenta una 
straordinaria concentrazione di siti archeologici, in buona parte già noti in letteratura e quindi 
facilmente inquadrabili; tuttavia, un numero consistente di altri siti, inediti, viene presentato con la 
generica indicazione di "insediamento", senza alcuna attribuzione cronologica. Questo, come 
vedremo più avanti, ha comportato l'impossibilità di contemplare tali siti nelle carte di fase che 
abbiamo realizzato; ci si è dovuti quindi limitare solamente a tenerne conto nella carta generale di 
distribuzione, come siti di epoca indeterminata. 
 

 
Foglio della Carta De Candia, Tavoletta 10 del comune di Santa Giusta 
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La banca-dati 
 
La banca dati si compone di 617 records, relativi ai siti e monumenti di 13 dei 17 comuni interessati 
dall'area della concessione: gli altri quattro comuni erano coinvolti solo per piccoli lembi o porzioni 
marginali di territorio che non presentavano alcuna testimonianza archeologica o storica. Fra i 
comuni interessati, i più ricchi di testimonianze sono ovviamente quelli in cui si è provveduto 
all'adeguamento del PUC al PPR, con relativa produzione di una dettagliatissima cartografia 
relativa all'assetto storico-archeologico: nella fattispecie, i comuni di Cabras, Terralba, Oristano e 
Santa Giusta. 
 

Comune Siti 
Cabras 238 
Oristano 115 
Terralba 132 
Santa Giusta 54 
Arborea 30 
Nurachi 19 
Siamaggiore 12 
Marrubiu 5 
Riola Sardo 3 
Palmas Arborea 4 
Zeddiani 3 
Baratili S. Pietro 1 
Uras 1 

Totale 617 
 

 
I records sono relativi a tutti i tipi di siti e manufatti, dalla preistoria all'età moderna; per comodità 
di GIS e di output grafico, sono tutti di tipo puntuale, anche in presenza di siti di tipo areale, come 
nel caso degli abitati storici di categoria A1 della bonifica di Arborea, o di aree archeologiche 
piuttosto vaste (Tharros). L'elenco completo dei records è riportato in appendice, come parte 
integrante della presente relazione, e ad esso fa riferimento la numerazione dei siti presenti nei due 
fogli (Nord e Sud) della Carta Archeologica generale, allegata alla relazione.  
I records presentano i campi essenziali per la definizione di ciascun sito: ID univoco, tipo di 
monumento, denominazione, cronologia di riferimento, comune di appartenenza, coordinate di 
longitudine e latitudine di tipo chilometrico nel sistema di riferimento Gauss-Boaga (datum Roma 
40, Zona 1).  
I campi "Monumento" e "Denominazione" sono sostanzialmente di testo libero, sebbene nel primo 
si sia cercato di mantenere una certa uniformità di lessico, resa difficoltosa dalla grande varietà di 
tipologie relative alle testimonianze storico-archeologiche di un così vasto arco cronologico. Nel 
GIS, in sede di output, le voci di legenda sono state comunque semplificate mediante accorpamento 
in macro-categorie, al fine di ottenere un numero ristretto di simboli a vantaggio della leggibilità 
delle carte.  
Il campo "Periodo", relativo alla cronologia, è invece a scelta multipla e contempla sei tipi di voci 
base ed una serie di voci composte sulla scorta di quelle principali. Queste ultime riguardano i 
quattro classici periodi "archeologici" della Sardegna (epoca prenuragica, nuragica, fenicio-punica e 
romana, quest'ultima includente anche la fase detta "tardo-antica"), cui si aggiunge quella relativa ai 
periodi medievale e moderno (unificati per comodità) ed una sesta voce (periodo "indeterminato") 
che invece concerne i numerosi siti sicuramente archeologici ma di cui non è nota l'esatta 
cronologia. Le voci accorpare riguardano siti con attestazione di varie fasi di frequentazione, e sono 
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le seguenti: Nuragico e Fenicio-Punico; Nuragico e Romano; Fenicio-Punico e Romano; Fenicio-
Punico, Romano e Medievale; Romano e Medievale. In questo caso, nel GIS è stata operata una 
distinzione per la realizzazione delle diverse carte di fase, attribuendo di volta in volta il sito all'una 
o l'altra epoca interessata: per questo motivo, la sommatoria dei siti delle carte di fase è ovviamente 
superiore al totale dei siti della banca-dati.  
La distribuzione dei vari siti, in relazione all'attribuzione cronologica, è riepilogata nella seguente 
tabella: 

Periodo Siti 
Preistorico 45 
Preistorico, Fenicio-Punico e Romano 2 
Nuragico 134 
Nuragico e Fenicio-Punico 1 
Nuragico, Fenicio-Punico e Romano 4 
Nuragico e Romano 1 
Fenicio-Punico 15 
Fenicio-Punico e Romano 112 
Fenicio-Punico, Romano e Medievale 6 
Romano 50 
Romano e Medievale 1 
Medievale o Moderno 148 
Indeterminato 98 

Totale 617 
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Gli allegati cartografici 
 
La produzione degli allegati cartografici si è rivelata da subito problematica, per la notevole 
estensione del territorio interessato dallo studio (l'Area della Concessione): una porzione di 
territorio molto vasta è, in genere, incompatibile con la produzione di carte tematiche di tipo 
storico-archeologico, soprattutto in presenza di aree a notevole concentrazione di siti e monumenti 
come è quella del Golfo di Oristano. Questo soprattutto per la relativa vicinanza dei siti, con 
conseguente sovrapposizione dei simboli e, soprattutto, con seri problemi di leggibilità delle relative 
etichette identificative: in questi casi, infatti, il layout del GIS tende ad escludere arbitrariamente 
alcune labels per consentire la corretta visualizzazione delle altre, e questo inconveniente lo 
abbiamo potuto sperimentare nelle carte del PUC di Oristano, dove erano presenti (soprattutto nel 
centro urbano) numerosi beni architettonici privi dell'ID di rimando alla tabella della legenda. 
Per questo motivo, abbiamo deciso di produrre un'unica carta provvista di labels, al solo scopo di 
consentire una puntuale localizzazione dei siti presenti nella banca dati e nel relativo elenco 
generale in appendice alla presente relazione: per maggior leggibilità, la carta, su supporto dell'IGM 
in scala 1:25.000, è stata divisa in due fogli di formato A0, comprendenti rispettivamente la parte 
Nord e quella Sud dell'area della concessione (con un'ampia fascia di sovrapposizione); sempre per 
maggior leggibilità, i siti sono indicati con un unico simbolo generico. Per migliorare la 
comprensibilità dell'area urbana di Oristano, è stata prodotta una carta supplementare ad essa 
esclusivamente dedicata, sul supporto cartografico dell'ortofoto a colori (del 2006), nel formato A2: 
in questo caso, è stata utilizzata una legenda completa dei vari tematismi legati alle fasi 
cronologiche e alle tipologie monumentali.  
Quest'ultima è stata elaborata per la redazione di una carta diacronica dell'intera area della 
concessione, in formato A0; la carta presenta, come è ovvio, problemi di leggibilità, con numerose 
sovrapposizioni di simboli (vuoi per la scala inadeguata, vuoi per il problema dei siti 
pluristratificati), ed è pertanto utile solo per uno sguardo d'insieme sullo sviluppo delle dinamiche 
insediamentali che hanno interessato il territorio oggetto della ricerca. Per poter rendere 
comprensibile la simbologia, la legenda è stata strutturata con colori differenti per ciascuna fase 
cronologica, seguendo per quanto possibile la codifica già adottata dal Taramelli nella sua già citata 
Carta Archeologica della Sardegna: rosso per il prenuragico, blu per il nuragico, verde per il 
fenicio-punico, arancio per il romano, violetto per il medievale e moderno, giallo per i siti di epoca 
indeterminata.  
Per poter valutare correttamente la diffusione dell'insediamento nelle varie epoche, sono state 
quindi elaborate cinque carte di fase, tutte in scala A0 e su supporto della carta topografica 
dell'IGM, relative ai cinque segmenti cronologici, ciascuna con la sola legenda relativa ai siti della 
fase corrispondente. I siti di queste carte, come per la precedente carta diacronica, sono sprovvisti di 
label identificativa, per maggior pulizia grafica e miglior lettura. 
Un'ultima carta riguarda l'area buffer di 6 chilometri circoscritta attorno all'area del cantiere di 
perforazione  del pozzo  Eleonora, in località  s'Ena Arrubia (Arborea).  In questo caso, il supporto 
è ricavato dalle ortofoto a colori del 2006, con l'area esterna al buffer schermata in grigio-scuro; il 
tematismo è lo stesso delle carte diacroniche, con i simboli caratterizzati dal colore della relativa 
fase cronologica. In questa carta sono presenti anche le label con il numero identificativo di ciascun 
sito.  
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Le testimonianze storico-archeologiche nell'Area della Concessione 
 
L’Area della Concessione interessa, in misura maggiore o minore, i territori di 17 comuni: Arborea, 
Baratili S. Pietro, Cabras, Marrubiu, Nurachi, Oristano, Palmas Arborea, Riola Sardo, San Nicolò 
Arcidano (in realtà, solo un piccolissimo lembo), Santa Giusta, Siamaggiore, Simaxis, Solarussa, 
Terralba, Tramatza, Uras, Zeddiani, Di questi, soltanto 13 presentano testimonianze archeologiche 
all’interno dell’Area della Concessione.  
Nel territorio esaminato, sono noti almeno 512 siti storico-archeologici, relativi ad un arco 
cronologico che va dal Neolitico Antico sino alla prima metà del XX secolo: va tuttavia rimarcata, 
come già segnalato in precedenza, la notevole presenza (in numero di 95) di insediamenti 
archeologici di cui non si conoscono caratteristiche e datazione, la cui fonte è costituita dal PUC di 
Cabras e in misura minore da quello di Oristano. Si tratta soprattutto di siti inediti, derivanti da 
ricognizioni effettuate sicuramente nell’ambito della redazione dei Piani (pensiamo soprattutto 
all’adeguamento del PUC al PPR per quanto riguarda l’assetto storico), ed il basso livello 
informativo, sia nella legenda degli allegati cartografici sia nella scarna relazione di 
accompagnamento, pensiamo possa dipendere dal fatto che si tratti di siti ancora in fase di studio.   
 
Limitandoci ai siti di cronologia nota (per fortuna in numero prevalente) notiamo come per l’Età 
Preistorica si segnali soprattutto la singolare necropoli di Cuccuru Arrius-Cabras13, forse, la più 
antica necropoli ipogeica dell’area Mediterranea (Neolitico Medio, Cultura di Bonu Ighinu), con le 
sue 13 tombe a grotticella artificiale con accesso a pozzo (delle 19 totali), quasi tutte a sepoltura 
unica (monosome). Gli scavi hanno restituito importantissimi reperti archeologici, fra tutti le 
splendide statuine di “Dea Madre” in stile volumetrico, oltre a fornirci fondamentali informazioni 
sugli uomini dell’epoca e sul rituale funerario preistorico in Sardegna14. Un idoletto analogo a quelli 
di Cuccuru s’Arriu, proviene anche dal sito di Sartuamentedda-Santa Giusta, da una non meglio 
precisata tomba a cista litica, purtroppo scomparsa, che ci testimonierebbe di un altro tipo di 
sepoltura forse in uso nel Neolitico Medio. Nel sito di Cuccuru S’Arriu è presente anche un esteso 
abitato preistorico in relazione con la necropoli, con utilizzo anche nelle successive fasi Tardo-
Neolitiche di San Cosimo e di Ozieri: soprattutto la prima delle due fasi, quella di San Ciriaco (di 
cui ancora oggi si discute circa l'esatta collocazione cronologica, fra la fine del Neolitico Medio e 
l'inizio del Neolitico Recente), deve il proprio nome all'insediamento preistorico portato alla luce 
presso la chiesa omonima, alla periferia Sud dell'abitato di Terralba15, quindi ricadente nell'area 
della concessione. 
Per il Neolitico Recente, a parte l’abitato di Cuccuru S’Arriu, colpisce, in un territorio così vasto, la 
quasi totale assenza delle tombe ipogeiche del tipo a “domus de janas”, diffusissime nell’Isola (oltre 
3500) ed anche nell’Oristanese: gli unici quattro ipogei riguardano solamente il Sinis, e fra questi è 
da ricordare soprattutto quello di Is Arutas-Cabras16. In prevalenza, i siti prenuragici riguardano 
insediamenti o stazioni all’aperto, caratterizzati dalla presenza di ceramica o di industria litica in 
selce o ossidiana; fra i più noti si segnala l’esteso abitato di Conca Illonis-Cabras, che ha restituito 
diversi idoletti raffiguranti la Dea Madre17 oltre a numerose ceramiche della Cultura di Ozieri. 
Numerosi di questi siti verranno poi frequentati anche nella successiva Età del Rame, con le fasi del 
Sub-Ozieri e, soprattutto, di Monte Claro: fra questi sono da ricordare l'insediamento di Fenosu-
Palmas Arborea (Sub-Ozieri) ed il già citato insediamento di Conca Illonis a Cabras (Monte Claro).  
Per l'antica Età del Bronzo, che conclude l'epoca prenuragica (e quindi la il periodo preistorico) si 
segnalano solo alcune sporadiche sepolture in tomba megalitica (Matta Tramontis-Cabras) o a cista 

                                                           
13 SANTONI 2000. 
14 GERMANÀ-SANTONI 1992. 
15 ALBA 2000. 
16 GERMANÀ 1980. 
17 ATZENI 1978. 
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litica, sia di ambito Campaniforme (S'Arrieddu-Cabras) che di cultura Bonnanaro (S'Ungroni-
Arborea). 
 

 
Carta di distribuzione dei siti di epoca preistorica 
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L'Epoca Nuragica, corrispondente al periodo definito come "Protostoria" (dal Bronzo Medio alla 
Prima Età del Ferro, circa 1700-750 a.C.), vede in Sardegna un notevole sviluppo degli 
insediamenti, caratterizzati soprattutto dalla presenza di nuraghi spesso attorniati dal villaggio di 
capanne, oppure di abitati non in relazione diretta con torri nuragiche. Nel territorio della nostra 
indagine, tuttavia, questo è vero soltanto per la penisola del Sinis, che mostra una concentrazione di 
siti eccezionale, se rapportata alla densità media calcolata per il resto dell'Isola, mentre nel resto del 
territorio indagato la presenza di insediamenti nuragici appare piuttosto sporadica: si pensi che dei 
95 nuraghi presenti, ben 98 sono localizzati nel solo comune di Cabras e solo due di questi sono 
ubicati a Est dello stagno omonimo, mentre gli altri 96 si dispongono nella parte Ovest del territorio 
comunale, concentrati nel Sinis settentrionale. Nei territori dei restanti comuni interessati dall'area 
della concessione, si contano appena 17 nuraghi. Il discorso cambia lievemente se si considerano gli 
insediamenti o villaggi non in relazione con nuraghi: è sempre il territorio di Cabras ad emergere 
per consistenza, con i suoi 16 siti censiti, ma il divario con gli altri comuni è qui meno pesante 
seppure assai netto (6 insediamenti si contano rispettivamente nei territori di Oristano e Terralba, 3 
a Nurachi, 2 a Santa Giusta). 
Per quanto riguarda l'ambito funerario, a fronte di una straordinaria diffusione di insediamenti 
nuragici nel Sinis, stupisce alquanto la sostanziale assenza di tombe di giganti, le tipiche sepolture 
megalitiche che si accompagnano spesso alle torri nuragiche. Due sole tombe di giganti vengono 
segnalate, una per ciascun comune, nei territori di Oristano e Nurachi, mentre per il territorio di 
Cabras si conosce solamente una generica tomba nuragica (Mari Ermi), oltre, naturalmente, al 
sepolcreto di Monti Prama18, nella parte Nord del comune di Cabras, quasi al confine della nostra 
Area della Concessione. 
Quest'ultimo fa parte di un complesso nuragico costituito da un nuraghe e da un villaggio ed è 
attorniato da altri insediamenti con nuraghe: esso costituisce, per questo periodo, la scoperta più 
importante degli ultimi decenni, sebbene non possa definirsi un sito "nuragico" in senso stretto, 
poiché si collocherebbe nella Prima Età del Ferro, quando oramai la "civiltà del nuraghe" aveva già 
ceduto il posto ad altre forme di organizzazione sociale più complesse ed articolate (ma su questo 
ancora si discute fra gli studiosi). Nel sito era presente una necropoli di 33 tombe a pozzetto, di un 
tipo piuttosto raro e databile all’Età del Ferro: se ne conoscono solamente altre tre nel sito di Antas-
Fluminimaggiore, a breve distanza dal tempio di fase punica. Le tombe, tutte allineate in una sorta 
di "via sacra", erano probabilmente sormontate da statue colossali in pietra rinvenute però riverse ed 
in frantumi, riproducenti a grandi dimensioni alcuni motivi già noti dalla bronzistica figurata 
nuragica: guerrieri, pugilatori, ma anche modelli di nuraghe ed altri elementi decorativi. Il sito è 
destinato ad essere valorizzato a breve, nell’ambito di un grande progetto di musealizzazione del 
complesso statuario, tutt’ora in fase di attuazione. 
A fronte di questo straordinario sviluppo della statuaria in pietra, attestato in misura minore anche 
da altri manufatti (come il modellino di nuraghe trilobato proveniente dal complesso nuragico di 
Cannevadosu-Cabras), è invece quasi del tutto assente la piccola statuaria in bronzo che pure 
avrebbe dovuto influenzare la produzione di quella in pietra: si riscontra solo il complesso di 
bronzetti (due femminili, uno maschile e due teste con copricapo probabilmente parti di altri 
bronzetti femminili) rinvenuti in un ripostiglio in località S'Arrideli, a Terralba19, mentre è forse da 
ascrivere ad una fase tarda, più o meno coeva a quella delle statue di Monti Prama, la presenza di 
bronzi nuragici (una navicella, una coppia di buoi aggiogati, oggetti miniaturistici come faretrine ed 
un pugnaletto) in alcune tombe della necropoli fenicia di Torre Vecchia a Tharros20.  
Questa assenza sostanziale di bronzetti nuragici è forse anche da mettere in relazione con la scarsa 
presenza, in quest'area, di grandi santuari comunitari, soprattutto dedicati al culto delle acque, nei 
quali si concentra prevalentemente il rinvenimento delle statuine votive. Qualche piccolo centro di 
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 LILLIU 1978; BEDINI et al., 2012. 
19

 LILLIU 1953. 
20 ZUCCA 1987a. 
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culto, tuttavia, dovette esistere anche in questo territorio, ed il loro utilizzo religioso, come 
testimoniato dagli scavi, dovette perdurare anche in epoca fenicio-punica e romana. Si segnalano 
soprattutto il piccolo pozzo sacro di raffinata fattura, venuto alla luce proprio nell'area della 
necropoli Medio-Neolitica di Cuccuru S'Arriu (Cabras), ed una struttura forse più modesta e 
comunque in cattivo stato di conservazione, venuta recentemente alla luce in località Orri in 
territorio di Arborea. 
 

 
Carta di distribuzione dei siti di epoca nuragica 
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L'Età Fenicio-Punica è sicuramente uno dei periodi archeologicamente più interessanti per l'area 
del Golfo di Oristano, con la fondazione di almeno tre centri importanti ubicati i posizioni 
strategiche: Tharros all'estremo Nord del Golfo, Neapolis a Sud ed Othoca in posizione centrale. A 
questi centri si collegavano i propri retroterra, intensamente popolati con piccoli insediamenti 
minori e semplici fattorie. 
La città diTharros21 sorse intorno alla fine dell'VIII secolo a.C. sul promontorio del Capo San 
Marco, su un insediamento nuragico forse già in abbandono o che comunque accettò di integrarsi 
con i nuovi venuti. Il tofet venne impiantato sui resti del villaggio protostorico di Su Muru Mannu, 
mentre la necropoli (ad incinerazione) venne localizzata in prossimità della Torre Vecchia. A partire 
dal VI secolo a.C., Tharros passa sotto il controllo Cartaginese e la città si amplia, munendosi anche 
di fortificazioni costituite da mura e fossati; una nuova necropoli, stavolta con tombe ipogeiche, 
viene realizzata a sud-est della torre spagnola di San Giovanni. 
La fondazione di Othoca22 risale all’epoca fenicia, nell'VIII sec. a.C.: la città si estendeva su un 
promontorio proiettato sulla laguna di Santa Giusta che all’epoca doveva presentarsi come un vasto 
e profondo golfo navigabile. L'insediamento più antico sorse sul colle dove ora sorge la Basilica di 
Santa Giusta, sovrapponendosi ad un precedente abitato nuragico sorto attorno ad un nuraghe 
complesso. Gli scavi hanno portato alla luce tratti di una cinta muraria circondata da un fossato 
esterno. La necropoli di Othoca si estendeva a Sud dell'abitato, presso l’attuale chiesa di Santa 
Severa. La città decadde in epoca punica, ma ebbe una ripresa in epoca romana: di questo periodo 
sono testimonianza resti di intonaci colorati e tessere di mosaico, nonché elementi architettonici di 
spoglio reimpiegati nella costruzione della Basilica romanica di Santa Giusta. 
L'insediamento fenicio di Neapolis23, sulla sponda Sud dello stagno di San Giovanni (nell'attuale 
sito di Santa Maria di Nabui-Guspini), sorse nell'VIII secolo su un insediamento indigeno in cui, 
tuttavia, si erano inseriti già da tempo degli elementi di origine filistea. A partire dal VI secolo, 
anche Neapolis subì il processo di colonizzazione punica, e divenne una città vera e propria, dotata 
di un porto in cui venivano imbarcate le risorse cerealicole dell'entroterra.  
All'impulso di Neapolis, sicuramente, si deve la notevole diffusione di un insediamento agricolo 
sparso nel territorio di Terralba, costituito da fattorie e ville, con le relative aree funerarie ed alcuni 
edifici termali. Una di queste fattorie, in località Truncu 'e Molas, è stata fatta oggetto di scavo ed 
ha restituito le tracce di un insediamento specializzato nella lavorazione della vitivinicola. Va anche 
detto, tuttavia, che il territorio terralbese può vantare l'apporto delle fitte campagne di ricognizioni 
condotte dall'Università di Leiden, che hanno prodotto una mappatura accurata delle testimonianze 
presenti sul terreno, e dunque la difforme concentrazione di siti in rapporto ai territori limitrofi può 
anche essere spiegato, almeno in parte, da carenza di indagini in questi ultimi.  
Anche il territorio entroterra di Tharros, vale a dire il Sinis, ci offre comunque una analoga 
situazione di insediamento rurale diffuso, fatto anche di centri di una certa importanza, come quello 
che doveva sorgere presso l'attuale villaggio di San Salvatore di Sinis, presso un santuario ipogeico 
di epoca nuragica che ebbe, poi, un notevole utilizzo in età romana e tardo-antica (l'attuale cripta 
ipogeica sotto la Chiesa di San Salvatore). 
Per quanto riguarda l'aspetto religioso, infatti, oltre al tempio di Capo San Marco, connesso con la 
città di Tharros, sorseso nelle campagne alcuni luoghi di culto minori, spesso sui resti di precedenti 
santuari indigeni. Lo stesso tempio a pozzo nuragico di Cuccuru s'Arriu ebbe una frequentazione in 
questo periodo, così come anche il pozzo sacro di Orri ad Arborea; un altro santuario minore era 
presente a Su Monte 'e Mesu-Cabras.  
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Carta di distribuzione dei siti di epoca fenicio-punica 
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Per il Periodo Romano, si osserva una sostanziale sovrapposizione degli insediamenti romani su 
quelli precedenti di epoca fenicio-punica, con un leggero incremento dei siti. Le città di Tharros e di 
Othoca conoscono ora un nuovo sviluppo, finendo spesso per obliterare le testimonianze edilizie 
della fase precedente, pur mantenendone spesso l'impronta urbanistica e sebbene le popolazioni 
continuassero a mantenere vive le tradizioni puniche anche dopo la conquista romana.  
Tharros passò sotto il controllo di Roma alla fine della prima guerra punica (238-237 a.C.), e 
attraversò alterne vicende, con fasi di sviluppo edilizio urbano (con la realizzazione del "castellum 
aquae", la creazione della rete stradale in basalto) alternate ad altre fasi di stasi. La città così come 
la conosciamo oggi è frutto di interventi di età imperiale (I-II secolo d.C.).  
Othoca, dal canto suo, mostra testimonianze discontinue e frammentarie relative alla fase romana. 
Dalle ricerche topografiche di questi ultimi anni sembra emergere un'estensione della Othoca 
romana inferiore rispetto a quella punica, in quanto l'area effettivamente occupata pare restringersi 
alla zona della basilica e del centro storico di S. Giusta, escludendo le zone periferiche, come l'area 
di Is Olionis. L'antico tracciato viario è evidenziato dalle strutture superstiti del ponte romano nel 
Rio Palmas, che assolse la sua funzione fino alla costruzione di quello attualmente utilizzato. 
Altre testimonianze rilevanti di Othoca romana, come già accennato, sono costituite dagli elementi 
architettonici (capitelli, colonne) riutilizzati nella basilica di S. Giusta, appartenenti a fasi 
cronologiche differenti dell'età romana.  
Nell'area terralbese, si ripropone l'identica fitta rete di insediamenti rurali sparsi, con continuità di 
vita ininterrotta dall'epoca fenicio-punica a quella romana, con forse anche la presenza di uno o più 
centri maggiori, caratterizzati dalla presenza di impianti termali: fra questi, probabilmente, lo stesso 
sito dove oggi sorge l'abitato di Terralba. Sono numerose le località interessate, fra l'abitato di 
Terralba e la foce del Flumini Mannu, e fra queste ricordiamo: Murera, San Giovanni, Fangariu, 
Truncu 'e Molas, Pauli Listincus, Candelaris e molte altre. In misura decisamente minore, questo 
tipo di insediamento riguarda anche il territorio di Arborea, prevalentemente nelle aree a Est e ad 
Ovest di quello che una volta era lo Stagno di Sassu (si ricorda soprattutto l'insediamento di 
S'Ungroni), ma il fatto che la straordinaria concentrazione di siti del territorio di Terralba paia 
arrestarsi proprio al confine comunale con Arborea, lascia supporre che in quest'ultimo centro 
l'assenza di attestazioni sia da imputare sicuramente a carenza di informazioni. 
Come estensione della città di Othoca, invece, si sviluppò una serie di piccoli insediamenti 
soprattutto a Sud, lungo il margine dello stagno di Santa Giusta che allora costituiva la laguna 
interna su cui sorgeva il porto di Othoca (testimoniato anche dalle innumerevoli scoperte di anfore 
onerarie rinvenute nelle acque dello stagno, segno evidente del traffico di navi mercantili in epoca 
romana): fra questi ricordiamo soprattutto quello di Cirras, in cui sorgeva anche un piccolo luogo di 
culto testimoniato dal rinvenimento del deposito di oggetti votivi (favissa). 
Per quanto riguarda Tharros, dalla sua presenza scaturisce la forte antropizzazione del Sinis, sempre 
con il modello di insediamenti rurali piccoli e medi che fanno riferimento alla città portuale per il 
commercio dei loro prodotti. Un agglomerato di una certa importanza, lo si è visto già in epoca 
fenicio-punica, si sviluppò nell'area di San Salvatore di Sinis, attorno ad un luogo di culto ipogeico: 
di questo abitato, facevano parte anche le strutture termali di Domu 'e Cubas. Diversi insediamenti, 
anche in questo caso, sembrano essere legati alle attività legate alla risorsa dello stagno di Cabras, 
che già aveva improntato lo sviluppo dell'insediamento in epoca preistorica e protostorica prima, e 
fenicio-punica poi, ad esempio nell'area della Peschiera Pontis.  
Va anche detto, tuttavia, che la diffusione dell'insediamento rurale nell'area del Sinis potrebbe 
essere anche molto più consistente di quanto non mostri la nostra carta di distribuzione: va infatti 
ricordato come, nel territorio del Sinis di Cabras, si segnali la presenza di almeno 70 siti 
archeologici di incerta cronologia, dei quali una significativa parte potrebbe essere ascrivibile ad 
epoca romana. 
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Per l'Epoca Medievale, il territorio del nostro studio si caratterizza generalmente per una continuità 
di vita dall'epoca romana e tardo-antica, spesso anche con il riuso degli stessi identici siti: un caso 
emblematico è dato da Santa Giusta, la cui basilica romanica sorge sui resti dell'insediamento 
fenicio-punico e romano di Othoca, a sua volta sorto sulle rovine di uno nuragico. Sempre a Santa 
Giusta, la chiesa di Santa Severa venne impiantata sui resti delle necropoli fenicio-puniche e 
romane di Othoca. Anche Tharros, con il vicino insediamento di San Giovanni di Sinis, seguitarono 
ad essere abitate nell'alto medioevo: ne sono testimonianza la basilica di san Marco e soprattutto la 
chiesa bizantina di San Giovanni, che ancora oggi possiamo ammirare. Tharros fu, anche, la prima 
capitale del Giudicato di Arborea, almeno sino all'XI secolo, quando dovette trasferirsi a Oristano, 
dove doveva già esistere un insediamento sorto come prosecuzione di uno dei piccoli centri sparsi 
che in epoca romana gravitavano attorno alla città di Othoca. Anche a Nurachi, si assiste ad una 
continuità di insediamento nel medesimo sito dove oggi sorge la parrocchiale di San Giovanni 
Battista, con una stratificazione che parte dal periodo nuragico, per proseguire poi in epoca fenicio-
punica, romana e medievale. Un esempio analogo di riuso dei siti è dato dalle chiesa di Santa 
Vittoria a Nuraxinieddu e della Madonna del Rimedio a Donigala Fenughedu (entrambe frazioni di 
Oristano), sorte nell'area di estesi insediamenti di età nuragica. 
In generale, a parte ovviamente Arborea, tutti gli attuali abitati si sono sviluppati su centri demici 
medievali, dei quali sono spesso testimonianza le chiese parrocchiali, sebbene oggi queste ultime ci 
pervengano quasi sempre nelle loro forme rinascimentali o moderne. 
Un caso a parte è sicuramente quello di Oristano, sebbene, come già visto, anche la sua origine si 
ponga nella linea della continuità con i precedenti insediamenti antichi; in questo caso, il 
trasferimento da Tharros della capitale del Giudicato di Arborea, alla fine dell'XI secolo, produsse 
uno straordinario sviluppo architettonico, di cui sono testimonianza ancora oggi numerosi edifici sia 
civili che religiosi, oltre a resti della cinta muraria (come il tratto di mura giudicali presente nel 
cortile di casa Loddo). Citiamo, per limitarci ai principali: la Cattedrale di Santa Maria Assunta, il 
Palazzo Arcivescovile, la Chiesa di San Francesco, il Palazzo degli Scolopi, la Torre di Mariano II 
(o di San Cristoforo), la Reggia Giudicale (in tempi moderni adibita a carcere), la "Casa della 
Ciudad", la "Casa di Eleonora d'Arborea" e molti altri. 
Importante, per Oristano, è anche lo sviluppo urbano sette-ottocentesco, con la realizzazione di 
palazzi signorili di un certo pregio architettonico, e fra tutti ricordiamo il palazzo Parpaglia, oggi 
sede dell’Antiquarium Arborense, che raccoglie una ricca documentazione archeologica soprattutto 
sui rinvenimenti dell'area di Tharros e del Sinis. 
Di grande importanza storica, proprio in relazione con l’area maggiormente interessata dalla 
realizzazione del pozzo esplorativo, sono i centri di nuova fondazione e gli impianti connessi con la 
bonifica della piana di Arborea negli anni ’30 del secolo scorso: ne sono testimonianza lo stesso 
abitato di Arborea, con i suoi edifici di epoca fascista ancora integri nella loro fisionomia originaria 
(Casa del Fascio, Casa del Balilla, Municipio, Chiesa di Cristo Redentore), mentre nell’agro si 
ergono, spesso imponenti, le strutture legate alla bonifica ed edificate nello stile razionalista 
dell’epoca, come le due idrovore di Sassu e di Luri. 
L'ultimo momento storico che caratterizza il patrimonio di testimonianze presenti nell'area della 
concessione, è dato dal sistema di fortificazioni della seconda guerra mondiale, allestito nelle more 
di un'invasione anglo-americana dell'Isola più volte paventata ma mai realizzata. Il territorio era 
incluso nel cosiddetto "Arco di Contenimento di Oristano", che andava da Capo Mannu a Nord, 
sino a Case Sassu a Sud (almeno come centro di comando, ma le postazioni costiere arrivavano sino 
a Marceddì). Le postazioni sono in genere di due tipi principali (oltre ad altre piazzole per impieghi 
specifici): poliarma e monoarma. Le poliarma furono le prime, di grandi dimensioni e di forma 
allungata, realizzate con notevole dispendio di cemento armato; seguirono le monoarma, circolari e 
piccole, di impiego più versatile.  Purtroppo, la sensibilità nei confronti di questi manufatti storici, 
da parte degli amministratori e dei cittadini più in generale, non è sempre stata univoca, per cui, 



18 

 

come già notato in precedenza, alcuni strumenti urbanistici ne prevedono la tutela mentre altri li 
ignorano completamente. 
 

 
Carta di distribuzione dei siti di epoca medievale e moderna 
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Il quadro storico-archeologico nel raggio di 6 km dall'area del Pozzo Eleonora 
 
Il quadro delle emergenze di carattere storico-archeologico, presenti entro un raggio di 6 chilometri 
dal sito dove dovrebbe  sorgere  il cantiere  del pozzo esplorativo Eleonora, non  sembra  mostrare 
caratteristiche di particolare rilevanza, sebbene nel complesso l’area non manchi di offrire 
testimonianze di un certo interesse. Si veda, per il dettaglio, il catalogo delle schede che segue il 
presente paragrafo. 
 

 
 
La presenza di resti preistorici appare abbastanza sporadica e poco consistente, ma va detto che siti 
di questo genere, di solito, vengono alla luce a seguito di arature o meglio di scassi profondi del 
terreno, e va purtroppo tenuto conto che la bonifica ha completamente trasformato i suoli originari, 
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con sbancamenti da un lato e nuovi apporti di terra dall’altro. Attualmente, si conoscono soltanto tre 
attestazioni prenuragiche nell’area in questione: una sepoltura non meglio definita presso il centro 
di S’Ungroni (Arborea), che ha restituito un tipico vaso tripode della Cultura di Bonnanaro (Bronzo 
Antico, circa 2000-1600 a.C.); due stazioni litiche, presumibilmente caratterizzate dalla presenza di 
ossidiana del Monte Arci, entrambe in territorio di Santa Giusta, in località Cirras e Punta Canonigu 
Murru (per quest'ultimo caso controverso, si veda la scheda relativa del catalogo). Il termine 
“stazione”, piuttosto generico, viene di solito riferito alla semplice presenza di schegge di ossidiana 
o selce affioranti in superficie, in un sito che potrebbe anche essere stato di occupazione 
temporanea. 
L’età nuragica, che pure è caratterizzata anche nell’Oristanese da un notevole sviluppo degli 
insediamenti, in questa specifica area di studio non ha lasciato significative testimonianze. Si 
registra soltanto la presenza di un piccolo nuraghe (il Nuragheddu, o Sassu, di Santa Giusta), forse 
in origine un monotorre, che oramai è stato quasi completamente spazzato via dai successivi 
interventi antropici del secolo scorso, soprattutto durante il secondo conflitto mondiale, quando il 
sito venne scelto per l’installazione di un caposaldo composto da ben quattro postazioni poliarma: 
attualmente, si scorgono sporadici blocchi di basalto, sicuramente allogeni, disseminati sul terreno. 
Un altro nuraghe, chiamato “Su Forrogi”, doveva sorgere in un punto imprecisato del territorio della 
Bonifica di Arborea, ma doveva già essere scomparso anche prima delle operazioni del secolo 
scorso. Viene menzionato in un documento medievale del XIII secolo, come termine di confine 
nella perimetrazione di un “salto” che, secondo Dionigi Scano24, avrebbe dovuto corrispondere più 
o meno all’area occupata dalle lottizzazioni della bonifica. Lo studioso tenta anche di individuare la 
corrispondenza fra i toponimi medievali e quelli attuali, ma non è comunque in grado di stabilire 
una posizione certa per il  nuraghe. Il Mosaico dei BBCC del PPR lo annovera fra i monumenti di 
Arborea (ID 50000957), fornendo delle coordinate di localizzazione che ci portano in alto mare, a 
28 km dalla costa; il PUC di Arborea, ovviamente, non lo annovera, e anche noi, nella nostra carta 
archeologica, non abbiamo potuto tenerne conto. 
L’età fenicio-punica presenta invece delle testimonianze sensibilmente più significative. A parte il 
sito di Santu Arzoi (Santa Giusta), caratterizzato dalla presenza di anforoni commerciali di età 
punica, si segnala soprattutto l’insediamento con necropoli di S’Ungroni, da cui provengono vari 
materiali: terrecotte figurate di stile ellenistico, ceramiche databili al IV e III a.C., una brocchetta 
con bocca a corpo troncoconico, monete in bronzo del tipo con testa di Core sul dritto e cavallo al 
galoppo sul rovescio. Materiali di età fenicia sono segnalati anche nelle località Idrovora Sassu, 
Acciou Piscus e Benazzedda, tutte in territorio di Arborea, a Nord e a Est di quello che una volta era 
lo Stagno di Sassu, oggi bonificato. 
Per l’età romana, è ancora il sito di S’Ungroni a rivelarci la presenza di un insediamento di una 
certa importanza nell’area della Bonifica di Arborea. Da diverse tombe  di vario tipo (ad 
incinerazione e ad inumazione, sarcofaghi lisci, sepolture a cassone, alla cappuccina e ad 
enchytrismòs), scoperte sin dal 1868, e da successivi interventi di scavo, operati dal Taramelli 
durante i lavori per la lottizzazione di Mussolinia, provengono copiosi materiali, che sin dal 1930 
sono andati a costituire una discreta raccolta archeologica comunale (oggi nel MUB, Museo della 
Bonifica di Arborea). Si segnalano vasellame a vernice nera (Campana A e B), a pasta grigia locale, 
sigillata italica, chiara A, a pareti sottili, lucerne a tazzina, lucerne a volute e a becco tondo, 
unguentaria; askòs configurato a busto di infante tondo ellenistico; vaghi di collana in pasta vitrea, 
anelli in bronzo e argento, campanelli in bronzo, monete di età repubblicana e imperiale 
appartenenti al tempo dei Gordiani e dei Filippi.  
Dubbio e controverso è, invece, il caso del presunto castrum supposto da Marco Cadinu25, a circa 
1500 metri a ENE della borgata di S’Ungroni, in base all’analisi di tracce scure nel terreno visibili 
nelle fotografie aeree del 1954 e del 1977 (ma poco visibili oggi) e determinate da una diversa 

                                                           
24 SCANO 1939. 
25 CADINU 2002. 
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colorazione dei suoli e della vegetazione in relazione a probabili strutture sepolte. L’autore ipotizza 
l’esistenza di un centro abitato di un certo rilievo, che giustifichi la presenza di una necropoli così 
vasta e importante come quella di S’Ungroni, nel cui sito non mancano le tracce di un insediamento, 
tuttavia testimoniate solo da materiali ceramici, mentre sono del tutto assenti i resti di strutture.  
Completano il quadro delle testimonianze di epoca romana le tracce di insediamenti sparsi a Sud 
dello stagno di Santa Giusta, ed a Nord di quello che, prima della bonifica, era lo Stagno di Sassu, 
che separava questi siti dall’insediamento di S’Ungroni. Ricordiamo gli insediamenti di Santu 
Arzou (già frequentato in epoca punica), di Cuccuru Mattoni 1 e 2, di Cirras: in questa località, si 
segnalano un insediamento con necropoli (tombe a cassone e ad incinerazione) di epoca 
repubblicana ed imperiale, ed un’altra necropoli con vicino ripostiglio cultuale (favissa). 
Per l’epoca medievale non si hanno praticamente testimonianze, sebbene l’insediamento romano di 
S’Ungroni attesti, nei suoi materiali (ceramica sigillata Africana D), una sicura fase tardo-antica. Ci 
resta in pratica un’unica testimonianza, peraltro documentale, con il ricordo di una “villa” (cioè, un 
piccolo centro abitato) di Pani e Boni, ricordata da Raimondo Bonu26, e che il PUC di Arborea 
localizza in località Pagu e Bonu, presso un insediamento rurale denominato "Sa Vaccaia de 
Contini". 
Ben più consistenti sono, invece le testimonianze relative all’epoca contemporanea, soprattutto 
legate alla bonifica ed alla colonizzazione agricola del territorio. All’interno dell’area buffer di 6 
chilometri, si situa l’intero abitato di Arborea, che in buona parte il PUC inserisce in una disciplina 
di tutela relativa alla zona A1, riguardante "Nuclei edificati monumentali di elevato valore storico-
artistico". L’elenco degli edifici architettonici di pregio, che fanno di Arborea quasi un paese-museo 
della colonizzazione rurale della prima metà del ‘900, sarebbe lunghissimo: ci limitiamo a ricordare 
la Chiesa parrocchiale intitolata al Cristo Redentore, la Casa del Fascio, la Casa del Balilla, la Villa 
del Direttore, la Villa del Presidente, la Casa degli Impiegati e via di seguito. 
Alla stessa disciplina di tutela urbanistica sono assoggettate anche le piccole borgate sorte nel 
territorio della lottizzazione. nelle quali esiste ancora qualche edificio di pregio (generalmente, la 
Casa del Fattore) sebbene siano spesso anche evidenti i segni dell’abbandono. Nell’area buffer di 6 
chilometri rientrano, oltre alla borgata di S’Ungroni, anche i Centri Sassu 1 e Sassu 2.  
 

 
Edifici in degrado, nella borgata di S'Ungroni 

                                                           
26 BONU 1976. 
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Alla stessa categoria, appartengono anche gli edifici isolati, legati comunque alle attività della 
bonifica; è il caso dell’imponente idrovora di Sassu, vero e proprio monumento dell’architettura 
razionalista e futurista, che con la sua alta sagoma svetta sulla piana circostante e sullo stagno di 
S’Ena Arrubia.   
 

 
L'Idrovora di Sassu subito dopo la sua realizzazione, nel 1934 

 
Anche il bel edificio di Case Sassu, forse legato all’attività della vicina idrovora, è sicuramente un 
bene da tutelare, sebbene il PUC di Santa Giusta (nel cui territorio ricade) non lo inserisca in alcuna 
disciplina urbanistica di tutela storico-architettonica. 
Tuttavia, la parte preponderante di monumenti storici presenti in quest’area di 6 km dal sito del 
Pozzo  esplorativo Eleonora, è  costituita  dalle  postazioni in cemento  armato della seconda guerra 
mondiale, distribuite lungo la costa e, nell’immediato entroterra, sul bordo degli stagni e dei piccoli 
specchi d’acqua interni (i “paùli”), a protezione dagli eventuali sbarchi delle truppe alleate. Se ne 
contano ben 29, di cui 17 poliarma (tutte nel comune di Santa Giusta) e 12 monoarma (8 nel 
comune di Arborea e 4 in quello di Santa Giusta), spesso riunite in capisaldi, come quello di 
Nuragheddu (o Nuraghe Sassu), quello di Cirras, soprattutto quello di Case Sassu, forse a difesa 
dell’Idrovora omonima.  
Le postazioni facevano parte dell’Arco di Contenimento di Oristano, sotto il controllo del 132° 
Reggimento Costiero, che aveva il suo comando a Oristano: lo specifico settore che ci interessa, era 
tenuto dalla 560^ Batteria di Artiglieria, che probabilmente aveva il suo centro di comando presso il 
cascinale di Case Sassu. 
Le postazioni poliarma, grandi e poco funzionali, vennero realizzate all’inizio del conflitto, ma 
mostrarono subito la loro scarsa efficacia; i progettisti del Genio Militare, quindi, provvidero subito 
a realizzarne di nuovo tipo. Nacquero e si diffusero, quindi, le più efficienti postazioni monoarma, 
piccole, ben corazzate e con un minor dispendio di cemento.  
Ben cinque di queste postazioni monoarma, come approfondiremo meglio nel paragrafo successivo, 
si dispongono a breve distanza dal campo scelto per la localizzazione del cantiere del pozzo 
esplorativo. 
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Schede dei siti presenti nell’area-buffer di 6 chilometri dal Pozzo Eleonora 
 
ID: 209 
Tipologia: Insediamento punico 
Denominazione: Santu Arzou 
Epoca: Fenicio-Punica 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 5650 
Descrizione: Furono rinvenuti anforoni commerciali di tipo E1 Bartoloni (età punica).  
Bibliografia:  NIEDDU-ZUCCA 1991, p. 160; ZUCCA 1981, p. 113. 
 
 
ID: 210 
Tipologia: Insediamento romano 
Denominazione: Santu Arzou 
Epoca: Romana 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 5600 
Descrizione: Si rinvennero laterizi, ceramica comune, ripostiglio di monete imperiali in bronzo. 
Bibliografia:  NIEDDU-ZUCCA 1991, p. 159. 
 
 
ID: 211 
Tipologia: Insediamento romano e necropoli 
Denominazione: Cirras 
Epoca: Romana 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 4300 
Descrizione: Insediamento e necropoli con tombe a cassone (inumazione) e ad incinerazione. Si 
rinvenne ceramica sigillata italica, comune, ed unguentari vitrei, lucernine miniaturistiche, lucerne a 
becco tondo, monete in bronzo tra cui un sesterzio di Adriano della zecca di Roma. 
Bibliografia:  NIEDDU-ZUCCA 1991, p. 159. 
 
 
ID: 212 
Tipologia: Insediamento romano 
Denominazione: Cuccuru Mattoni 
Epoca: Romana 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 4250 
Descrizione: Un insediamento in località Cuccuru Mattoni, 750 metri a Nord-Est di quello 
omonimo della scheda 217, è segnalato dal Mosaico dei Beni Culturali del PPR. Nessuna notizia 
sulle sue caratteristiche: si presume che si tratti di un'area di dispersione di materiali ceramici. 
 
 
ID: 213 
Tipologia: Nuraghe 
Denominazione: Nuragheddu 
Epoca: Nuragica 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 3450 
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Descrizione: Il nuraghe sorgeva poco a Est del piccolo stagno di Paulis Grabiolas, in un sito dove, 
durante la seconda guerra mondiale, fu impiantato un avamposto militare con ben 4 postazioni 
poliarma, in seguito trasformato come fattoria (oggi in abbandono). Nella carta del cessato catasto 
ottocentesco (De Candia) è ricordato dal toponimo "Nuraghe Sassu" (ma una annotazione 
successiva, a matita, ci localizza anche il punto del nuraghe), che doveva essere la sua 
denominazione originaria prima che venisse mutata in "Nuragheddu"; questa è forse la causa 
dell'equivoco che ha portato i compilatori del database del PPR a segnalare (seppure con punto di 
domanda) più a Sud, in corrispondenza delle "Case Sassu", un ulteriore ed inesistente "Nuraghe 
Sassu" in aggiunta al Nuragheddu. Il nuraghe è oramai del tutto scomparso, forse già all'epoca della 
costruzione delle postazioni militari (che certo ne avranno utilizzato i materiali); restano solamente 
alcuni grossi blocchi di basalto disseminati nel terreno.  
Bibliografia:  NIEDDU-ZUCCA 1991, p. 48. 
 

 
Le poche pietre rimaste del nuraghe Nuragheddu (o Sassu). Sulla destra, la postazione Cirras 6 

 
 
ID: 214 
Tipologia: Stazione di ossidiana 
Denominazione: Punta Canonigu Murru 
Epoca: Prenuragica 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 1500 
Descrizione: Si tratta di un'area di dispersione di schegge di ossidiana proveniente dal Monte Arci, 
forse pertinente ad un insediamento preistorico o ad una stazione di lavorazione. L’indicazione, in 
realtà, potrebbe essere errata. Il PPR individua in questo sito, presso le Case Sassu, la stazione 
preistorica in oggetto, che tuttavia potrebbe invece localizzarsi alle falde del Monte Arci. Nella 
redazione del PUC di Santa Giusta, invece, la ricognizione sul territorio non ha localizzato la 
stazione di Punta Canonigu Murru segnalata dal Puxeddu, mentre viene segnalata un’area 
archeologica non definita presso Case Sassu. La presente scheda combina le due informazioni, ma 
va presa con beneficio di inventario. 
Bibliografia:  PUXEDDU 1975, p. 119, NIEDDU-ZUCCA 1991, p. 44. 
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ID: 215 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Sassu 7 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 1450 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Numero 52 dell'elenco dei Beni Storico-Archeologici del 
PUC di Santa Giusta, con livello di tutela integrale. E' situato a breve distanza dalle "Case Sassu", 
sulla sponda Nord dello stagno di S'Ena Arrubia. 
 

 
Postazione Sassu 7 

 
 
ID: 216 
Tipologia: Necropoli e favissa 
Denominazione: Cirras 
Epoca: Romana 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 2400 
Descrizione: Un secondo sito funerario in località Cirras, con annesso deposito votivo di offerte 
(favissa), viene segnalato dal PUC e  dal PPR, ma non si hanno ulteriori informazioni. 
 
 
ID: 217 
Tipologia: Insediamento romano 
Denominazione: Cuccuru Mattoni 
Epoca: Romana 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 3550 
Descrizione: In questo sito sono presenti i resti di un insediamento romano segnato in superficie da 
laterizi e frammenti di ceramica. 
Bibliografia:  Bibliografia: ZUCCA 1987a, p. 117. 
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ID: 218 
Tipologia: Insediamento punico-romano 
Denominazione: S'Ungroni 
Epoca: Fenicio-Punica e Romana 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 2200 
Descrizione: Di età punica: terrecotte figurate di stile ellenistico, ceramica databile al IV e III a.C. 
Di età romana, insediamento con necropoli (tombe ad incinerazione e ad inumazione, sarcofaghi 
lisci, sepolture a cassone, alla cappuccina e ad enchytrismòs); corredo composto da vasellame a 
vernice nera (Campana A e B), a pasta grigia locale, sigillata italica, chiara A, a pareti sottili, 
lucerne a tazzina, lucerne a volute e a becco tondo, unguentaria; askòs configurato a busto di infante 
tondo ellenistico; vaghi di collana in pasta vitrea, anelli in bronzo e argento, campanelli in bronzo, 
monete di età repubblicana e imperiale appartenenti al tempo dei Gordiani e dei Filippi. 
Insediamento tardo-antico con necropoli (ceramica sigillata chiara D, lucerne mediterranee, 
ceramica comune decorata a pettine strisciato). 
Bibliografia:  SPANO 1868, pp. 25-26; ROWLAND 1981, p. 13; BARRECA 1985, p. 80; ZUCCA 
1987, pp. 221-222; DESSI et al. 1998. 
 

 
Reperti dall'insediamento romano di S'Ungroni (lucerne e askos) 

 
 
ID: 219 
Tipologia: Necropoli punica 
Denominazione: S'Ungroni 
Epoca: Fenicio-Punica 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 2300 
Descrizione: Necropoli con corredo costituito da una brocchetta con bocca a corpo troncoconico, 
monete in bronzo con D/testa di Core a sin., R/cavallo al galoppo a destra. Area di salvaguardia 
H1.3 nel PUC di Arborea. 
Bibliografia:  ZUCCA 1987, p. 116. 
 
 
ID: 261 
Tipologia: Insediamento archeologico 
Denominazione: Abarossa 
Epoca: Indeterminata 
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Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 3250 
Descrizione: Insediamento archeologico di natura non definita, inserito nella cartografia del PUC al 
n. 31, con livello di tutela integrale. 
 
 
ID: 262 
Tipologia: Stazione preistorica 
Denominazione: Cirras 
Epoca: Prenuragica 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 4400 
Descrizione: Stazione litica, presumibilmente di ossidiana (area di dispersione di schegge, o 
stazione di lavorazione), inserita nella cartografia del PUC al n. 27, con livello di tutela integrale. 
 
 
ID: 269 
Tipologia: Postazione monoarma 
Denominazione: Abarossa 1 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 4650 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Sulla costa, poco a Sud del molo del porto industriale. 
Numero 21 dell'elenco dei Beni Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta; stranamente, il 
livello di tutela indicato è relativo a "Area a rischio archeologico" (!). 
 
 
ID: 270 
Tipologia: Postazione monoarma 
Denominazione: Abarossa 2 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 3500 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Sulla costa, a Sud della postazione Abarossa 1. Numero 30 
dell'elenco dei Beni Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela integrale. 
 
 
ID: 271 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Cirras 1 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 4300 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Sulla sponda meridionale dello stagno di Santa Giusta. 
Numero 24 dell'elenco dei Beni Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta; stranamente, il 
livello di tutela indicato è relativo a "Area a rischio archeologico" (!). 
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ID: 272 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Cirras 2 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 4350 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Sulla sponda meridionale dello stagno di Santa Giusta. 
Numero 25 dell'elenco dei Beni Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela 
integrale. 
 
 
ID: 273 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Cirras 3 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 4200 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Sulla sponda meridionale dello stagno di Santa Giusta. 
Numero 26 dell'elenco dei Beni Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela 
integrale. 
 
 
ID: 274 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Cirras 4 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 4100 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. A Sud dello stagno di Santa Giusta, presso l'incrocio fra la 
strada di Arborea e quella per il porto industriale. Numero 28 dell'elenco dei Beni Storico-
Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela integrale. 
 
 
ID: 275 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Cirras 5 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 4050 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. A Sud dello stagno di Santa Giusta, presso l'incrocio fra la 
strada di Arborea e quella per il porto industriale. Numero 29 dell'elenco dei Beni Storico-
Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela integrale. 
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Le postazioni Cirras 4 (a dx) e Cirras 5 (a sx). In secondo piano, a dx, la postazione Cirras 3. 

 
 
ID: 276 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Cirras 7 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 3450 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Costituiva un unico complesso assieme ad altre tre postazioni 
attigue, realizzate tutte nel sito del nuraghe Nuragheddu (o Sassu). Numero 34 dell'elenco dei Beni 
Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela integrale. 
 

 
Postazione Cirras 7 
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ID: 277 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Cirras 9 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 3400 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Costituiva un unico complesso assieme ad altre tre postazioni 
attigue, realizzate tutte nel sito del nuraghe Nuragheddu (o Sassu). Numero 36 dell'elenco dei Beni 
Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela integrale. 
 

 
Postazione Cirras 9 

 
 
ID: 278 
Tipologia: Postazione monoarma 
Denominazione: Abarossa 3 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 2850 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Sulla costa, a Sud della postazione Abarossa 2. Numero 38 
dell'elenco dei Beni Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela integrale. 
 
 
ID: 279 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Cirras 10 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 2900 
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Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Fra Nuragheddu e Case Sassu, a breve distanza dalla strada. 
Numero 39 dell'elenco dei Beni Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela 
integrale. 
 
 
ID: 280 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Cirras 12 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 2850 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Fra Nuragheddu e Case Sassu, a breve distanza dalla strada. 
Numero 41 dell'elenco dei Beni Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta; stranamente, il 
livello di tutela indicato è relativo a "Area a rischio archeologico" (!). 
 
 
ID: 281 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Sassu 1 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 1900 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. A Nord di Case Sassu. Numero 44 dell'elenco dei Beni 
Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela integrale. 
 
 
ID: 282 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Sassu 2 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 1800 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. A Nord di Case Sassu. Numero 46 dell'elenco dei Beni 
Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela integrale. 
 
 
ID: 283 
Tipologia: Postazione a pozzo in barbetta 
Denominazione: Sassu 3 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 1700 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. A Nord di Case Sassu. Numero 47 dell'elenco dei Beni 
Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela integrale. 
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ID: 284 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Sassu 4 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 1800 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. A Nord-Est di Case Sassu, presso la strada per Santa Giusta. 
Numero 48 dell'elenco dei Beni Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela 
integrale. 
 
 
ID: 285 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Sassu 5 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 1550 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Inglobata nella fattoria di Case Sassu. Numero 49 dell'elenco 
dei Beni Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela integrale. 
 
 
ID: 286 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Sassu 6 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 1500 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Inglobata nella fattoria di Case Sassu. Numero 51 dell'elenco 
dei Beni Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela integrale. 
 
 
ID: 287 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Cirras 11 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 2900 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Fra Nuragheddu e Case Sassu, a breve distanza dalla strada. 
Numero 41 dell'elenco dei Beni Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela 
integrale. 
 
 
ID: 288 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Cirras 6 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
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Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 3450 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Costituiva un unico complesso assieme ad altre tre postazioni 
attigue, realizzate tutte nel sito del nuraghe Nuragheddu (o Sassu). Numero 32 dell'elenco dei Beni 
Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela integrale. 
 

 
Postazione Cirras 6 

 
 
ID: 289 
Tipologia: Postazione poliarma 
Denominazione: Cirras 8 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 3400 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Costituiva un unico complesso assieme ad altre tre postazioni 
attigue, realizzate tutte nel sito del nuraghe Nuragheddu (o Sassu). Numero 35 dell'elenco dei Beni 
Storico-Archeologici del PUC di Santa Giusta, con livello di tutela integrale. 
 

 
Postazione Cirras 8 
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ID: 290 
Tipologia: Postazione monoarma 
Denominazione: Abarossa 4 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 2300 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Sulla costa, a breve distanza dal canale scolmatore dello 
stagno di S'Ena Arrubia. Numero 43 dell'elenco dei Beni Storico-Archeologici del PUC di Santa 
Giusta; stranamente, il livello di tutela indicato è relativo a "Area a rischio archeologico" (!). 
 
 
ID: 292 
Tipologia: Villa medievale 
Denominazione: Pagu e Bonu 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 5450 
Descrizione: Area localizzata nel PUC di Arborea nei pressi della fattoria denominata "Sa Vaccaia 
de Contini". I documenti ricordano una villa medievale di "Pani e Boni". 
Bibliografia:  BONU 1976, p. 127. 
 
 
ID: 293 
Tipologia: Abitato classe A1 
Denominazione: S'Ungroni 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 2150 
Descrizione: Il piccolo centro di S’Ungroni, purtroppo ormai deturpato, è sottoposto dal PUC alla 
disciplina della zona A1, che include "Nuclei edificati monumentali di elevato valore storico-
artistico". Si segnalano ancora alcuni edifici storici in buono stato di conservazione, con ancora le 
pareti decorate da pittogrammi, come la “Casa del fattore”. 
 

 
Case della frazione di S'Ungroni 
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ID: 294 
Tipologia: Insediamento romano 
Denominazione: S'Ungroni 
Epoca: Romana 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 1450 
Descrizione: Insediamento romano segnalato da G. Lilliu nel Campo I, Fascia 27 Ovest. Nel PUC 
di Arborea, è perimetrata un'ampia area di salvaguardia (H1.2) 500 metri a NNO delle case di 
S'Ungroni. 
Bibliografia:  LILLIU 1953. 
 
 
ID: 295 
Tipologia: Tomba cultura Bonnanaro 
Denominazione: S'Ungroni 
Epoca: Prenuragica 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 2250 
Descrizione: Sepoltura indeterminata di cultura Bonnanaro, con corredo costituito da un tripode 
fittile e da altra ceramica d'impasto. 
Bibliografia:  PUXEDDU 1975, p. 212. 
 
 
ID: 296 
Tipologia: Postazione monoarma 
Denominazione: S'Ena Arrubia 1 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 350 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Lungo la pista ciclabile che conduce al camping di S’Ena 
Arrubia, molto vicina dal sito del Pozzo Eleonora. Nel PUC di Arborea non è prevista alcuna 
disciplina di tutela per questo tipo di manufatti. 
 

 
Postazione S'Ena Arrubia 1 
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ID: 297 
Tipologia: Postazione monoarma 
Denominazione: S'Ena Arrubia 2 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 300 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Lungo la pista ciclabile che conduce al camping di S’Ena 
Arrubia, molto vicina dal sito del Pozzo Eleonora. Nel PUC di Arborea non è prevista alcuna 
disciplina di tutela per questo tipo di manufatti.  
 

 
Postazione S'Ena Arrubia 2 

 
 
ID: 298 
Tipologia: Abitato classe A1 
Denominazione: Centro Sassu 1 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 2550 
Descrizione: Il piccolo centro colonico denominato Sassu 1, purtroppo ormai deturpato, è 
sottoposto dal PUC alla disciplina della zona A1, che include "Nuclei edificati monumentali di 
elevato valore storico-artistico". 
 
 
ID: 299 
Tipologia: Abitato classe A1 
Denominazione: Centro Sassu 2 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 5050 
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Descrizione: Il piccolo centro colonico denominato Sassu 2, purtroppo ormai deturpato, è 
sottoposto dal PUC alla disciplina della zona A1, che include "Nuclei edificati monumentali di 
elevato valore storico-artistico". 
 
 
ID: 300 
Tipologia: Castrum romano (?) 
Denominazione: S'Ungroni 
Epoca: Romana 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 1600 
Descrizione: Uno studio storico sulle opere di regimazione e di lottizzazione della bonifica di 
Arborea, attraverso l'analisi di cartografia storica e di foto aeree, ha portato Marco Cadinu ad 
individuare, poco a Sud del Podere F.27 q.19, "il segno di un circuito dall'andamento 
quadrangolare e delle dimensioni di circa 550 x 600 metri", da lui interpretato come traccia di una 
linea difensiva o di un fossato, che trova confronti in un "castrum" di Portchester nell'Hampshire. 
Delle strutture urbane che avrebbero dovuto svilupparsi all'interno, non si osserva più alcuna 
traccia, ma l'autore sottolinea come le opere di bonifica abbiano portato ad un innalzamento del 
livello del suolo, che avrebbe obliterato completamente i resti sepolti. Cadinu precisa che la sua è 
solo un'ipotesi di lavoro, da verificare con studi più approfonditi; va detto che le foto aeree più 
recenti non mostrano quasi alcuna traccia del presunto fossato (che pure era ancora ben visibile nel 
1977 come anche nelle foto aeree del 1954), se non labili indizi, e che il PUC di Arborea non ha 
tenuto affatto in considerazione questa segnalazione (e neanche, a distanza di dieci anni, risulta che 
alcun archeologo abbia deciso di occuparsene). 
Bibliografia:  CADINU 2002. 
 

 
La traccia scura nel terreno, nel 1954 
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La traccia del supposto castrum nel 1977 (a sinistra) e la situazione nel 2006 (a destra) 
 
 
ID: 301 
Tipologia: Abitato classe A1 
Denominazione: Arborea 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 4600 
Descrizione: E' superfluo, in questa sede, ripercorrere la storia della nascita e sviluppo di Arborea. 
Ci limitiamo a sottolineare come buona parte dell'abitato (almeno quella compresa fra la strada 18 a 
Sud e la strada 19 a Nord), con i suoi edifici di epoca fascista ancora integri nella loro fisionomia 
originaria (Casa del Fascio, Casa del Balilla, Municipio, Chiesa di Cristo Redentore, per citarne 
alcuni), sia sottoposto dal PUC alla disciplina della zona A1, che include "Nuclei edificati 
monumentali di elevato valore storico-artistico".  
 
 
ID: 307 
Tipologia: Idrovora 
Denominazione: Sassu 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 1350 
Descrizione: L'idrovora di Sassu fu inaugurata il 4 novembre 1934 alla presenza delle massime 
autorità fasciste dell'isola; si segnala per la sua altezza nel territorio piatto e per le forme moderniste 
e futuriste. L'edificio, dovuto all'ingegnere Flavio Scano, ha soluzioni decisamente innovative, 
proprie del Futurismo e del Razionalismo, ma collegate a riferimenti di matrice fascista. Il tema 
ricorrente è infatti il fascio littorio, sia nelle forme generali dei volumi sia nelle decorazioni.  
Bibliografia:  MASALA 2001, sch. 109. 
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L'idrovora di Sassu, come si presenta attualmente 

 
 
ID: 308 
Tipologia: Postazione monoarma 
Denominazione: S'Ena Arrubia 3 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 1650 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Sul litorale, presso le colonie marine. Nel PUC di Arborea 
non è prevista alcuna disciplina di tutela per questo tipo di manufatti. 
 
 
ID: 309 
Tipologia: Postazione monoarma 
Denominazione: Ala Birdi 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 2550 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Sul litorale, a breve distanza dal centro vacanze Ala Birdi 
(oggi Horse Country Resort). Nel PUC di Arborea non è prevista alcuna disciplina di tutela per 
questo tipo di manufatti. 
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ID: 310 
Tipologia: Postazione monoarma 
Denominazione: Strada 18 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 4900 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Sul litorale, al termine della Strada 18 Ovest. Nel PUC di 
Arborea non è prevista alcuna disciplina di tutela per questo tipo di manufatti. 
 
 
ID: 509 
Tipologia: Postazione monoarma 
Denominazione: S'Ena Arrubia 4 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 350 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Lungo la pista ciclabile che conduce al camping di S’Ena 
Arrubia, molto vicina dal sito del Pozzo Eleonora. Nel PUC di Arborea non è prevista alcuna 
disciplina di tutela per questo tipo di manufatti. 
 

 
Postazione S'Ena Arrubia 4 

 
 
ID: 510 
Tipologia: Postazione monoarma 
Denominazione: S'Ena Arrubia 5 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 400 



41 

 

Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Lungo la pista ciclabile che conduce al camping di S’Ena 
Arrubia, molto vicina dal sito del Pozzo Eleonora. Nel PUC di Arborea non è prevista alcuna 
disciplina di tutela per questo tipo di manufatti. 
 

 
Postazione S'Ena Arrubia 5 

 
 
ID: 511 
Tipologia: Postazione monoarma 
Denominazione: S'Ena Arrubia 6 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 400 
Descrizione: Postazione della difesa costiera, durante la seconda guerra mondiale: faceva parte 
dell'arco di contenimento di Oristano. Non lontano dalla pista ciclabile che conduce al camping di 
S’Ena Arrubia, a breve distanza dalla sponda dello stagno omonimo, molto vicina dal sito del Pozzo 
Eleonora. Nel PUC di Arborea non è prevista alcuna disciplina di tutela per questo tipo di 
manufatti. 
 

 
Postazione S'Ena Arrubia 6 
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ID: 512 
Tipologia: Casale rurale della bonifica 
Denominazione: Case Sassu 
Epoca: Medievale o Moderna 
Comune: S. GIUSTA 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 1450 
Descrizione: Le “Case Sassu”, che oggi costituiscono un’unica fattoria, ruotano attorno ad un 
edificio dell’epoca della colonizzazione, di particolare eleganza nelle forme architettoniche, che non 
sembra potersi annoverare come semplice casa colonica: purtroppo non possediamo informazioni 
dettagliate al riguardo, ma potrebbe trattarsi di una struttura legata all’attività della vicina idrovora 
di Sassu, che dista appena 200 metri. La struttura, durante la seconda guerra mondiale, venne 
circondata da una serie di postazioni, e non è escluso che possa essere stata adibita a sede di 
comando territoriale, come sembra testimoniare una lapide collocata nel 1983 a pochi metri dalla 
casa, dove si ricorda che in quel luogo era di stanza la 560^ Batteria di Artiglieria G.A.T.  
 

 
Edificio di Case Sassu 

 
 
ID: 513 
Tipologia: Insediamento fenicio-punico 
Denominazione: Idrovora Sassu 
Epoca: Fenicio-Punica 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 1400 
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Descrizione: A circa 50 metri a Nord dell’Idrovora di Sassu, ricerche di superficie hanno portato al 
rinvenimento di ceramiche di epoca fenicia, fra cui un frammento di bacile di tipo fenicio-cipriota e 
frammenti di anfora di tipo Bartoloni D2/Ramon T-1.4.2.1. 
Bibliografia:  POMPIANU 2009. 
 
 
ID: 514 
Tipologia: Insediamento fenicio-punico 
Denominazione: Acciou Piscus 
Epoca: Fenicio-Punica 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 5500 
Descrizione: Ricerche di superficie hanno portato al rinvenimento di ceramiche di epoca fenicia, 
fra cui un frammento di bacino ad orlo ingrossato. 
Bibliografia:  POMPIANU 2009. 
 
 
 
ID: 515 
Tipologia: Insediamento fenicio-punico 
Denominazione: Benazzedda 
Epoca: Fenicio-Punica 
Comune: Arborea 
Distanza dal Pozzo Eleonora 01Dir (metri): 5300 
Descrizione: Ricerche di superficie hanno portato al rinvenimento di ceramiche di epoca fenicia, 
fra cui un frammento di bacino d’impasto grossolano. 
Bibliografia:  POMPIANU 2009. 
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L'area del cantiere 
 
Nell’area del cantiere, come in quelle contermini, sono presenti particelle agricole coltivate, fatta 
eccezione per l’area a Nord del campo dove è presente una fitta macchia arbustiva, oltre la quale si 
sviluppa la sponda dello stagno di S’Ena Arrubia. 
 

Monumenti nell'area attorno al cantiere; 1) Postazione S’Ena Arrubia 5 - 2) Postazione S’Ena Arrubia 6 –  
3) Postazione S’Ena Arrubia 4 - 4) Postazione S’Ena Arrubia 1 - 5) Postazione S’Ena Arrubia 2 

 
Al momento della ricognizione, il campo si presentava pressoché incolto, caratterizzato da erba a 
basso stelo: forse in fase di riposo, o forse seminato a erbaio. La ricognizione diretta sul terreno, 
non ha evidenziato alcuna traccia di un qualche significato archeologico: nessun frammento 
ceramico, nessuna scheggia litica di ossidiana o selce. Ovviamente, anche la presenza di strutture 
abitative non è indiziata da alcuna testimonianza: nessuna pietra presente nel terreno, ma solamente 
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campi perfettamente spietrati e spianati. D’altro canto, trattandosi di terreni bonificati, non ci si 
sarebbe aspettato niente di diverso. 
Estendendo la ricognizione ad un raggio di 3-400 metri dal sito del cantiere, tuttavia, si osserva la 
presenza di ben 5 postazioni monoarma, distribuite lungo il sentiero oggi trasformato in pista 
ciclabile, ma che evidentemente ricalca il tracciato della stradina militare che doveva servire i 
fortini. Quattro postazioni (S'Ena Arrubia 1, 2, 4 e 5) si trovano proprio a lato della strada, che 
piega a 90° da Ovest verso Nord, per dirigersi verso il bordo dello stagno, e voltare quindi 
nuovamente a Ovest in direzione della pineta dove sorge l'attuale Camping di S'Ena Arrubia. Due 
postazioni sono allineate nel tratto di strada Est-Ovest, e due in quello Nord-Sud; le prime due 
distano rispettivamente m 300 (la postazione n. 2) e 350 (la n. 1) dal centro dell'area del cantiere, e 
quest'ultima si dispone in corrispondenza di un incrocio di strade poderali. Anche la postazione n. 4 
dista 350 metri dall'area del cantiere, mentre 400 metri distano le altre due, disposte a guardia della 
sponda Sud dello stagno: la n. 5 ancora sul sentiero della pista ciclabile, mentre la n. 6 è più interna, 
semi-nascosta dalla fitta vegetazione arbustiva della fascia perilacustre. Le cinque postazioni (ma a 
questo punto non se ne può escludere la presenza di altre, nascoste fra gli alberi) parrebbero 
costituire un caposaldo, di cui l'elemento principale doveva essere costituito dalla postazione n. 1, 
non solo per la sua posizione su un crocevia di stradine, ma anche per le sue dimensioni 
leggermente maggiori rispetto a quelle delle altre quattro. Infatti, proprio per le sue dimensioni, è 
l'unica postazione che mostri segni di un riutilizzo moderno come ripostiglio. 
 

 
Interno della postazione S'Ena Arrubia 1 
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Valutazione di impatto 
 
Al termine di questo studio, possiamo ora ritornare all'enunciato della premessa, per dare risposta ai 
quattro quesiti che ci eravamo posti in partenza, al fine di valutare l'incidenza dell'opera in progetto 
(la realizzazione di un pozzo esplorativo per la ricerca di idrocarburi, secondo le modalità enunciate 
nelle specifiche del programma preliminare in ordine alla struttura del cantiere ed al sistema di 
perforazione prescelto, di tipo Drillmec) sul patrimonio di testimonianze storico-archeologiche 
presenti nel territorio interessato. 
a) Per quanto riguarda l’area del cantiere e le sue immediate adiacenze, non si riscontrano 
incompatibilità dirette con resti archeologici nel sito di trivellazione, poiché la ricognizione non ha 
evidenziato la presenza di alcuna traccia significativa. Estendendo lo sguardo alle aree contermini, 
invece, è stata rilevata la presenza di un caposaldo della II guerra mondiale costituito da cinque 
fortini in cemento armato, distanti fra i 300 e i 400 metri dall’area del cantiere. In questo caso, data 
la distanza, l’impatto diretto sulle strutture è nullo, e l’unico elemento che potrebbe venir alterato è 
solamente quello relativo all’aspetto paesaggistico, inteso come contesto in cui le strutture 
andrebbero inserite nell’eventualità di un futuro intervento di valorizzazione, sebbene questo non 
rientri nell’immediato fra i progetti delle amministrazioni locali27; va però detto che, con il progetto 
della viabilità ciclabile del Comune di Arborea, destinata alla fruizione dello stagno di S’Ena 
Arrubia, le postazioni siano state di fatto inserite in un contesto di promozione turistica del 
territorio. L’impatto potenziale da noi valutato (si veda la matrice B1) è comunque basso, per 
almeno due ordini di motivi: in primo luogo, poiché lo specifico contesto (o quinta scenica) delle 
postazioni, adibite alla difesa costiera, degli specchi d’acqua interni e delle vie d’accesso dalla 
costa, è costituito dallo stagno di S’Ena Arrubia e dal litorale ad Ovest, mentre la struttura del pozzo 
di perforazione risulterebbe alle spalle del complesso fortificato, a Est, a distanza sufficiente; in 
secondo luogo, poiché il disagio potrebbe comunque essere mitigato facilmente, avendo cura di 
mantenere ed eventualmente infoltire i filari di alberi di alto fusto già presenti a separazione dei 
terreni coltivati e che offrono un ottimo schermo visuale28. 
b) L’area buffer di 6 km dal pozzo esplorativo, come visto, non presenta aree archeologiche di 
richiamo o siti di rilevanza tale da poter essere candidati a sicura valorizzazione; sono presenti 
unicamente siti con sporadiche attestazioni di materiali soprattutto ceramici, venuti in superficie a 
seguito di arature o scassi, prevalentemente pertinenti a sepolture di tipo non monumentale: tombe 
di varie tipologie, a cista litica, alla cappuccina, a cassone, ad enchytrismòs, in sarcofago, 
comunque tutte riconducibili al genere delle sepolture terragne, il cui scavo archeologico ne 
comporta necessariamente la totale asportazione (ed eventualmente la ricollocazione in un museo). 
L’unica area archeologica di un certo rilievo, quella di S’Ungroni, si colloca anch’essa in questa 
categoria di siti, per cui, pur ipotizzando una eventuale ripresa degli scavi e delle ricerche, non vi è 
alcun elemento che suggerisca l’eventualità della messa in luce di un abitato con strutture 
monumentali; né, d’altro canto, si dispone di alcuna testimonianza diretta che confermi l’ipotesi 
della presenza del castrum suggerita da M. Cadinu in base alla semplice analisi visuale di foto 
aeree29. In effetti, gli unici elementi di un qualche interesse storico-culturale, peraltro già tutelati 
dalle discipline urbanistiche ed anche valorizzati, sono gli edifici dei centri di prima fondazione, ed 
in primo luogo quelli dello stesso abitato di Arborea. Meno tutelati, invece, sembrano essere i centri 
minori, spesso soggetti a degrado, come nel caso della borgata di S’Ungroni. Per questa tipologia di 
siti, tuttavia, non si intravvede alcuna incompatibilità con l’attività del cantiere del pozzo di 

                                                           
27 Il PUC di Arborea, - lo ricordiamo – non ha inserito le postazioni della II guerra mondiale in alcuna disciplina 
urbanistica di tutela, ed anzi non le ha nemmeno censite. 
28 Due filari in successione si frappongono fra la Postazione n. 2 – la più vicina – ed il campo dove sorgerà il cantiere; 
ben tre file di alberi, invece, proteggono la visuale Est delle altre quattro postazioni. 
29 Va detto che Cadinu non è archeologo e che uno studio del genere andrebbe approfondito con l’apporto di esperti di 
fotointerpretazione. Infatti, lo stesso Autore tiene a precisare che il suo è soltanto un suggerimento, rivolto agli 
specialisti: invito che, tuttavia, non pare essere stato raccolto da alcuno. 
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esplorazione, poiché comunque già inseriti in un moderno paesaggio agrario con componenti 
tecnologiche e industriali, di cui alcuni edifici sono anche parte integrante30. Il livello d’impatto 
potenziale da noi valutato, per questa specifica area buffer, è quindi nullo per alterazione del 
paesaggio, ed assente per ogni altro elemento. 
c) L’Area della Concessione, molto vasta ed estesa sull’intero Golfo di Oristano ed immediato 
entroterra, come abbiamo visto è particolarmente ricca di testimonianze storico-archeologiche, 
alcune delle quali di grande richiamo turistico. Citiamo il sito di Tharros, di cui abbiamo tenuto 
conto seppure di poco esterno al perimetro dell’area della Concessione; sono però da ricordare 
anche il centro abitato di Oristano, con le sue architetture medievali e moderne, e quello di Santa 
Giusta, con la splendida cattedrale romanica e con le rovine della città di Othoca. Di grande 
notorietà anche a livello internazionale, sebbene presentino problemi ancora irrisolti di tutela e 
valorizzazione, sono due siti archeologici del Sinis di Cabras: le tombe e l’insediamento neolitici di 
Cuccuru s’Arriu, una delle necropoli ipogeiche più antiche del Mediterraneo, ed il santuario 
nuragico di Monti Prama, da cui provengono le note statue di guerrieri in pietra, che sono oramai 
assurte ad emblema e vera icona del patrimonio archeologico della Sardegna. Tutti questi siti, 
tuttavia, si collocano ad una distanza notevolissima dall’area del cantiere del pozzo Eleonora, per 
cui il livello di impatto per alterazione del paesaggio è da considerarsi nullo. 
d) Per quanto riguarda la possibilità che l’impianto di perforazione possa interferire con itinerari 
integrati , che raccordino, in percorsi di fruizione, diversi siti storico-archeologici, non soltanto fra 
di loro ma anche eventualmente interagendo con aree di interesse naturalistico o paesaggistico o 
etno-antropologico, non si riscontra la presenza di rilevanti circuiti culturali che coinvolgano questa 
parte di territorio, né ci sono elementi che, in prospettiva, potrebbero far ritenere un suo futuro 
coinvolgimento. I grandi itinerari delle Città Regie (fra cui Oristano), o del Monte Arci, o della 
Sardegna Nuragica (con accesso a Morgongiori e sviluppo lungo la Marmilla e Sarcidano), o del 
Sinis (Tharros, San Giovanni, San Salvatore, Cuccuru s’Arriu, Monti Prama eccetera), non 
interessano questo territorio. Esiste, tuttavia, la possibilità di una moderata interferenza con itinerari 
di tipo locale, parzialmente in atto o comunque potenzialmente attuabili in futuro. Uno di questi 
potrebbe essere costituito da un itinerario storico che raccordi le postazioni della difesa costiera 
della seconda guerra mondiale, e che il comune di Sant Giusta ha già inserito nella sua disciplina 
urbanistica con livelli di tutela integrale, mentre quello di Arborea al momento non sembra 
interessato a farlo. Un altro itinerario, già parzialmente in atto sebbene versi già in un deplorevole 
stato di abbandono, è quello relativo alla viabilità ciclabile, che partendo dall’abitato di Arborea 
interessa l’area della pineta, il litorale, il campeggio e lo stagno di s’Ena Arrubia, toccando quindi 
anche le borgate storiche di prima fondazione e, soprattutto nell’area dello stagno di S’Ena Arrubia, 
interessando anche le postazioni monoarma della seconda guerra mondiale. Un itinerario turistico e 
didattico che coinvolge storia, cultura, mare, natura, cicloturismo. L’impatto, in questo caso, è 
duplice, per alterazione del paesaggio e per l’incremento di traffico che porterebbe ad una parziale 
rettifica di alcuni percorsi ciclabili. Si tratta tuttavia di un impatto che noi riteniamo basso, poiché 
facilmente mitigabile con il semplice accorgimento della parziale modifica dei tracciati ciclabili, 
soprattutto nel tratto che dalla Provinciale 49 conduce all’area del cantiere, ad esempio realizzando 
un tratto che costeggi lo stagno nel tratto a Nord dell’area del cantiere. In alternativa, l’area delle 
postazioni militari può essere comunque raggiunta dall’accesso della pista ciclabile ubicato nel 
piazzale antistante l’ingresso del campeggio di S’Ena Arrubia. 
 

                                                           
30 Si pensi all’Idrovora di Sassu, che è ancora in esercizio. 
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B1 - MATRICE DEGLI IMPATTI POTENZIALI 
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APPENDICE 
 
Elenco dei siti storico-archeologici inseriti nelle carte allegate alla presente 
relazione 
 
ID MONUMENTO DENOMINAZIONE PERIODO COMUNE 

1 Nuraghe Benas de Marchi Nuragico Cabras 

2 Nuraghe 
Sa Crea sa Feurra o Su 
Archeddu de su Cani Nuragico Cabras 

3 Nuraghe e villaggio Monte Trigu Nuragico Riola Sardo 

4 Nuraghe Civas Nuragico Riola Sardo 

5 Nuraghe e villaggio Cuccuru Sperrau Nuragico Riola Sardo 

6 Insediamento preistorico Pauli Fenu Preistorico Nurachi 

7 Insediamento preistorico Cuccuru 'e Mari Preistorico Nurachi 

8 Villaggio nuragico Is Ollaius Nuragico Nurachi 

9 Abitato punico-romano Is Ollaius Fenicio-Punico e Romano Nurachi 

10 Nuraghe Nurachi (centro abitato) Nuragico Nurachi 

11 Ruderi punico-romani Nurachi (centro abitato) Fenicio-Punico e Romano Nurachi 

12 Insediamento preistorico San Giovanni Battista Preistorico Nurachi 

13 Necropoli punica San Giovanni Battista Fenicio-Punico Nurachi 

14 Nuraghe e villaggio Saevoras Nuragico Baratili S. Pietro 

15 Nuraghe Urrai Nuragico Zeddiani 

16 Nuraghe Santa Lucia Nuragico Zeddiani 

17 Nuraghe Goau Nuragico Zeddiani 

18 Tomba di giganti Campu Longu Nuragico Oristano 

19 Abitato punico-romano Crabeddu 
Fenicio-Punico, Romano e 
Medievale Nurachi 

20 Tomba di giganti Pala Limbi Nuragico Nurachi 

21 Ruderi punico-romani Pala Limbi Fenicio-Punico e Romano Nurachi 

22 Insediamento preistorico Mari 'e Pauli Preistorico Nurachi 

23 Nuraghe Monti Prama Nuragico Cabras 

24 Necropoli nuragica Monti Prama Nuragico Cabras 

25 Villaggio nuragico Monti Prama Nuragico Cabras 

26 Resti punico-romani Monti Prama Fenicio-Punico e Romano Cabras 

27 Villaggio nuragico Maillonis Nuragico Cabras 

28 Nuraghe e villaggio Muras Nuragico Cabras 

29 Tomba nuragica Mari Ermi Nuragico Cabras 

30 Nuraghe Sa Piscina 1 Nuragico Cabras 

31 Nuraghe Sa Piscina 2 Nuragico Cabras 

32 Nuraghe e villaggio Su Archeddu su Procou Nuragico Cabras 

33 Nuraghe e villaggio Cannevadosu Nuragico Cabras 

34 Nuraghe e villaggio Sa Tiria Nuragico Cabras 

35 Nuraghe e villaggio Molas Nuragico Cabras 

36 Nuraghe e villaggio Ziricottu Nuragico Cabras 

37 Insediamento nuragico Sa Manenzia Nuragico Nurachi 

38 Insediamento preistorico San Giusto Preistorico Nurachi 
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39 Domus de janas San Giusto Preistorico Nurachi 

40 Villaggio nuragico San Giusto Nuragico Nurachi 

41 Abitato punico-romano San Giusto Fenicio-Punico e Romano Nurachi 

42 Villaggio nuragico Monte Gonella Nuragico Oristano 

43 Abitato punico-romano Su Barroccu Fenicio-Punico e Romano Siamaggiore 

43 Chiesa 
S. Mariedda o S. Nicola 
vecchio Medievale o Moderno Oristano 

44 Area archeologica Tzuarbara Indeterminato Oristano 

44 Nuraghe Cira Nuragico Siamaggiore 

45 Tomba punico-romana Calcinaxius Fenicio-Punico e Romano Siamaggiore 

46 Abitato punico-romano Calcinaxius Fenicio-Punico e Romano Siamaggiore 

47 Abitato punico-romano Santa Lucia Fenicio-Punico e Romano Siamaggiore 

48 Nuraghe Montigu Mannu Nuragico Oristano 

49 Nuraghe Roia sa Murta I Nuragico Cabras 

50 Capanna Barrisi Nuragico Cabras 

53 Nuraghe Barrisi IV (Sa Tiria B) Nuragico Cabras 

54 Nuraghe Barrisi I Nuragico Cabras 

55 Nuraghe Barrisi II Nuragico Cabras 

56 Nuraghe Barrisi III Nuragico Cabras 

57 Nuraghe Monte Chibuddas Nuragico Cabras 

58 Pozzo Matta Canna Nuragico Cabras 

59 Nuraghe Grisanti Nuragico Cabras 

60 Domus de janas Is Arutas Preistorico Cabras 

61 
Muraglia nuragica  e 
villaggio Monte Corrighias Nuragico Cabras 

62 Nuraghe e villaggio Piscina Rubia Nuragico Cabras 

63 Nuraghe 
Pranu Nuragheddus I (Roja 
Pusedda B) Nuragico Cabras 

64 Nuraghe Pranu Nuragheddus II Nuragico Cabras 

65 Nuraghe Marghini Grutzu Nuragico Cabras 

66 Nuraghe e villaggio Conc'Ailloni 1 Nuragico Cabras 

67 Nuraghe e villaggio Conc'Ailloni 2 Nuragico Cabras 

68 Nuraghe 
Conc'Ailloni 3 (Serra e 
Cresia) Nuragico Cabras 

69 Tomba punico-romana Conc'Ailloni Fenicio-Punico e Romano Cabras 

70 Nuraghe Siau Mannu Nuragico Cabras 

71 Nuraghe Caombus Nuragico Cabras 

72 Nuraghe Ollastu Nuragico Cabras 

73 Portale Donna Annetta Medievale o Moderno Cabras 

74 Portale Solanas Medievale o Moderno Cabras 

75 Insediamento preistorico Su Pranu Mannu Preistorico Cabras 

76 Nuraghe e villaggio Madonna del Rimedio Nuragico Oristano 

77 Villaggio nuragico Paboai o Pala Mestia Nuragico Oristano 

78 Tomba punico-romana Pardu Mesu Fenicio-Punico e Romano Siamaggiore 

79 Abitato romano Santa Maria Romano Siamaggiore 

80 Abitato punico-romano San Ciriaco Fenicio-Punico e Romano Siamaggiore 

81 Abitato punico-romano Pardu Nou Fenicio-Punico e Romano Siamaggiore 
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82 Nuraghe Pardu Nou Nuragico Siamaggiore 

83 Abitato romano Sartuccinu Romano Oristano 

84 Abitato punico-romano Nuraxinieddu Fenicio-Punico e Romano Oristano 

85 Villaggio nuragico Nuraxinieddu Nuragico Oristano 

86 Villaggio nuragico Santa Vittoria Nuragico Oristano 

87 Nuraghe Pardu Mesu Nuragico Oristano 

88 Nuraghe Punta Nase Canna Nuragico Cabras 

89 Insediamento preistorico Conca Illoni Preistorico Cabras 

90 Nuraghe e villaggio Sa Ruda Nuragico Cabras 

91 Ruderi punico-romani Su Nurasci Fenicio-Punico e Romano Cabras 

92 Nuraghe Su Nurasci Nuragico Cabras 

93 Nuraghe S'Argara Nuragico Cabras 

94 Nuraghe Pranu Nuracheddus I Nuragico Cabras 

95 Nuraghe Pranu Nuracheddus II Nuragico Cabras 

96 Nuraghe Pranu Nuracheddus III Nuragico Cabras 

97 Nuraghe e villaggio Sa Gora sa Scafa Nuragico Cabras 

98 Nuraghe Maiustu Andria Nuragico Cabras 

99 Abitato punico-romano S'Argara Fenicio-Punico e Romano Cabras 

100 Nuraghe S'Argara II (Sa Bingia A) Nuragico Cabras 

101 Nuraghe S'Argara III (Sa Bingia B) Nuragico Cabras 

102 Nuraghe Cadaane Nuragico Cabras 

103 Villaggio nuragico Cadaane Nuragico Cabras 

104 Domus de janas Cadaane Preistorico Cabras 

105 Nuraghe e villaggio Sa Gora de Scafa II Nuragico Cabras 

106 Tomba distrutta Sa Gora de Scafa Indeterminato Cabras 

107 Fonte nuragica Sa Gora de Scafa Nuragico Cabras 

108 Villaggio nuragico Sa Gora de Scafa Nuragico Cabras 

109 Nuraghe Su Archeddu de sa Canna Nuragico Cabras 

110 Tomba punico-romana Su Archeddu de sa Canna Fenicio-Punico e Romano Cabras 

111 Nuraghe Covili sa Serra su Sipiri Nuragico Cabras 

112 Nuraghe Zinnibiri o s'Acqua Mala Nuragico Cabras 

113 Nuraghe Sa Carroccia Nuragico Cabras 

114 Nuraghe Zianeddu o Sianeddu I Nuragico Cabras 

115 Nuraghe Zianeddu o Sianeddu II Nuragico Cabras 

116 Nuraghe Abba chene Sole Nuragico Cabras 

117 Nuraghe Suergiu Nuragico Cabras 

118 Nuraghe Figus de Cara Mannu Nuragico Cabras 

119 Nuraghe Figus de Cara Picciu Nuragico Cabras 

120 Nuraghe Costa Randada I Nuragico Cabras 

121 Nuraghe Costa Randada II Nuragico Cabras 

122 Ruderi punico-romani San Salvatore di Sinis Fenicio-Punico e Romano Cabras 

123 Terme romane Domu 'e Cubas Romano Cabras 

124 Domus de Janas San Salvatore di Sinis Preistorico Cabras 

125 Nuraghe Leporada Nuragico Cabras 

126 Cava antica Sa Perdera I Indeterminato Cabras 
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127 Cava antica Sa Perdera II Indeterminato Cabras 

128 Cava antica Procaxius 1 Indeterminato Cabras 

129 Cava antica Procaxius 3 Indeterminato Cabras 

130 Cava antica Procaxius 4 Indeterminato Cabras 

131 Nuraghe Sa Perdera I Nuragico Cabras 

132 Nuraghe Sa Perdera II Nuragico Cabras 

133 Necropoli ipogeica Cuccuru s'Arriu Preistorico Cabras 

134 Pozzo Sacro nuragico Cuccuru s'Arriu Nuragico Cabras 

135 Tombe romane Cuccuru s'Arriu Romano Cabras 

136 Insediamento preistorico Cuccuru s'Arriu Preistorico Cabras 

137 Abitato punico-romano 
Cuccuru s'Arriu o Torre del 
Porto Fenicio-Punico e Romano Cabras 

138 Abitato punico-romano Su Mattoni Fenicio-Punico e Romano Cabras 

139 Villaggio nuragico Sartuccino Nuragico Oristano 

140 Abitato romano Torangius Romano Oristano 

141 Tombe romane Torangius Romano Oristano 

142 Ponte romano (scomparso) Ponti Mannu Romano Oristano 

143 Villaggio nuragico Sa Osa Nuragico Cabras 

144 Insediamento preistorico Sa Osa Preistorico Cabras 

145 Villaggio nuragico Sa Osa II Nuragico Cabras 

146 Insediamento preistorico S'Arrieddu Preistorico Cabras 

147 
Tomba a cista 
campaniforme S'Arrieddu Preistorico Cabras 

148 Villaggio nuragico 
Stagno Mardini o Cuccuru 
Feurras 2 Nuragico Cabras 

149 Insediamento nuragico Cuccuru s'Arriu Nuragico Cabras 

150 Nuraghe e villaggio Peschiera Pontis Nuragico Cabras 

151 Nuraghe Cuccuru 'e Feurras Nuragico Cabras 

152 Nuraghe Paegrevas Nuragico Cabras 

153 Nuraghe e villaggio Chrichidoris Nuragico Cabras 

154 Nuraghe Crichidoreddu Nuragico Cabras 

155 
Insediamento nuragico-
romano Sa Perdera Nuragico e Romano Cabras 

156 Nuraghe Paegrevas II Nuragico Cabras 

157 Nuraghe e villaggio Angios Corruda Nuragico Cabras 

158 
Abitato punico-romano-
medievale Angios Corruda 

Fenicio-Punico, Romano e 
Medievale Cabras 

159 Insediamento nuragico Matta Tramatza Nuragico Cabras 

160 
Abitato punico-romano-
medievale Matta Tramatza 

Fenicio-Punico, Romano e 
Medievale Cabras 

161 Nuraghe Antioco Crobis Nuragico Cabras 

162 Nuraghe Antioco Crobis II Nuragico Cabras 

163 Nuraghe Sa Matta su Suergiu Nuragico Cabras 

164 Nuraghe sa Roia Traversa I Nuragico Cabras 

165 Nuraghe Sa Roia Traversa II Nuragico Cabras 

166 Nuraghe e villaggio Maimoni Nuragico Cabras 

167 Insediamento nuragico Maimoni Nuragico Cabras 

167 Insediamento nuragico Abbarossa Nuragico Cabras 
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168 Nuraghe Muru Zoppu Nuragico Cabras 

169 Nuraghe Matta Tramontis Nuragico Cabras 

170 Nuraghe Monte Mesu Nuragico Cabras 

171 Nuraghe e villaggio Giovanni Nieddu Nuragico Cabras 

173 Insediamento romano Via Azuni, Oristano Romano Oristano 

174 Insediamento nuragico Vico Ammirat, Oristano Nuragico Oristano 

175 Insediamento altomedievale Aristane Medievale o Moderno Oristano 

176 Insediamento preistorico Fenosu Preistorico Oristano 

177 
Insediamento punico-
romano San Martino Fenicio-Punico e Romano Oristano 

178 Insediamento romano Cuccuru S. Antoni Romano Oristano 

179 Tombe romane Cuccuru S. Antoni Romano Oristano 

180 Nuraghe Sa Costa su Forru Nuragico Cabras 

181 Insediamento nuragico Sa Costa su Forru Nuragico Cabras 

182 
Abitato punico-romano-
medievale Sa Costa su Forru 

Fenicio-Punico, Romano e 
Medievale Cabras 

183 Tombe romane San Giovanni di Sinis Romano Cabras 

184 Insediamento preistorico San Nicola Preistorico Oristano 

185 Insediamento romano San Giovanni Romano Oristano 

186 
Abitato punico-romano e 
medievale San Nicola 

Fenicio-Punico, Romano e 
Medievale Oristano 

187 
Rinvenimento di ceramiche 
indi Is Olionis Nuragico Santa Giusta 

188 Abitato punico-romano Cuccuru is Pedras Giobadria Fenicio-Punico e Romano Santa Giusta 

189 Abitato romano Cuccuru is Pedras su Fenugu Romano Santa Giusta 

190 Rinvenimento olla biansata Fenosu Preistorico Palmas Arborea 

191 Insediamento preistorico Perda Bogada Preistorico Oristano 

192 Abitato punico-romano Perda Bogada Fenicio-Punico e Romano Palmas Arborea 

193 Abitato romano-medievale S. Simoni Romano e Medievale Santa Giusta 

194 Abitato punico-romano Othoca Fenicio-Punico e Romano Santa Giusta 

195 Nuraghe Santa Giusta Nuragico Santa Giusta 

196 Insediamento nuragico Santa Giusta Nuragico Santa Giusta 

197 Insediamento nuragico Sant'Elia Nuragico Santa Giusta 

198 Nuraghe e villaggio Su Muru Mannu Nuragico Cabras 

199 Abitato punico-romano Tharros Fenicio-Punico e Romano Cabras 

200 Necropoli punica Tharros Fenicio-Punico Cabras 

201 Tempio punico Capo San Marco Fenicio-Punico Cabras 

202 Nuraghe Baboe Cabitza Nuragico Cabras 

203 Nuraghe Sa Naedda o s'Arenedda Nuragico Cabras 

204 Abitato punico-romano Capo San Marco Fenicio-Punico e Romano Cabras 

205 
Abitato punico-romano-
medievale Su Siccu 

Fenicio-Punico, Romano e 
Medievale Cabras 

206 Tomba a fossa e idoletto Sartuamentedda Preistorico Santa Giusta 

207 Nuraghe Nuraciana Nuragico Santa Giusta 

208 Insediamento romano Ponte de Gecca Romano Santa Giusta 

209 Insediamento punico Santu Arzou Fenicio-Punico Santa Giusta 

210 Insediamento romano Santu Arzou Romano Santa Giusta 
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211 
Insediamento romano e 
necropoli Cirras Romano Santa Giusta 

212 Insediamento romano Cuccuru Mattoni Romano Santa Giusta 

213 Nuraghe Nuragheddu Nuragico Santa Giusta 

214 Stazione di ossidiana Punta Canonigu Murru Preistorico Santa Giusta 

215 Postazione poliarma Sassu 7 Medievale o Moderno Santa Giusta 

216 Necropoli e favissa Cirras Romano Santa Giusta 

217 Insediamento romano Cuccuru Mattoni Romano Santa Giusta 

218 
Insediamento punico-
romano S'Ungroni Fenicio-Punico e Romano Arborea 

219 Necropoli punica S'Ungroni Fenicio-Punico Arborea 

220 Abitato punico-romano Roia Is Fossaus Fenicio-Punico e Romano Marrubiu 

221 Insediamento romano Roiabi Romano Marrubiu 

222 Stazione di ossidiana Pranu Cexiu Preistorico Marrubiu 

223 Insediamento preistorico Punta di Marceddý Preistorico Terralba 

224 Pozzo sacro nuragico Orri Nuragico e Fenicio-Punico Arborea 

225 Insediamento romano Mussa Impera Romano Arborea 

226 Insediamento nuragico Coddu su Fenugu Nuragico Terralba 

227 Deposito votivo Tanca sa Marchesa Romano Terralba 

228 Tombe romane Cuccuru s'Arena Romano Terralba 

229 Stazione preistorica Pauli Putzu Preistorico Terralba 

230 Deposito votivo Pauli Putzu Romano Terralba 

231 Villa romana Pauli Putzu Romano Terralba 

232 Tombe romane Pauli Putzu Romano Terralba 

233 Fattoria romana Sa Ussa Romano Terralba 

234 Insediamento preistorico Pauli Perda Idda Preistorico Terralba 

235 Fattoria romana Giogoni Romano Terralba 

236 Insediamento punico Ruinas Fenicio-Punico Marrubiu 

237 Insediamento punico Pauli Margiani Fenicio-Punico Terralba 

238 Insediamento preistorico San Ciriaco Preistorico Terralba 

239 Villaggio nuragico Su Nuracceddu Nuragico Terralba 

240 Insediamento preistorico Murera Preistorico Terralba 

241 Fattoria romana Murera Romano Terralba 

242 Tombe romane Sa Gora Paughes Romano Terralba 

243 Necropoli Romana Pauli Annas Fenicio-Punico e Romano Terralba 

244 Insediamento preistorico San Giovanni Preistorico Terralba 

245 Stazione preistorica Coddu Sabbiois o Ena Manna Preistorico Terralba 

246 Portale Uliveto Sotgiu 2 Medievale o Moderno Oristano 

247 Portale Uliveto Sotgiu 1 Medievale o Moderno Oristano 

248 Villa romana 
Su Coddu 'e Damas S. 
Giovanni Romano Terralba 

249 Insediamento preistorico Paiuli Zonca Preistorico Terralba 

250 Villa romana Candelaris Romano Terralba 

251 Villa romana Pauli Zonca Romano Terralba 

252 Nuraghe Mittixedda Nuragico Terralba 

253 Insediamento punico Pauli Nicasu Fenicio-Punico Terralba 
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254 Fattoria romana Pauli Colostiu Romano Terralba 

255 Ripostiglio di bronzi S'Arrideli Nuragico Uras 

256 Portale Passino Medievale o Moderno Oristano 

257 Portale Uliveto Loffredo Medievale o Moderno Oristano 

258 Insediamento preistorico Nuraceddu Nuragico Terralba 

259 
Necropoli fenico-punica e 
roma Santa Severa Fenicio-Punico e Romano Santa Giusta 

260 Stazione preistorica Interacquas Preistorico Santa Giusta 

261 Insediamento archeologico Abarossa Indeterminato Santa Giusta 

262 Stazione preistorica Cirras Preistorico Santa Giusta 

263 Chiesa Cattedrale Santa Giusta Medievale o Moderno Santa Giusta 

264 Ponte Pontixeddu Medievale o Moderno Santa Giusta 

265 Chiesa Santa Severa Medievale o Moderno Santa Giusta 

266 Necropoli Othoca Fenicio-Punico e Romano Santa Giusta 

267 Necropoli Is Forrixeddus Fenicio-Punico e Romano Santa Giusta 

268 Ponte Rio Palmas Romano Santa Giusta 

269 Postazione monoarma Abarossa 1 Medievale o Moderno Santa Giusta 

270 Postazione monoarma Abarossa 2 Medievale o Moderno Santa Giusta 

271 Postazione poliarma Cirras 1 Medievale o Moderno Santa Giusta 

272 Postazione poliarma Cirras 2 Medievale o Moderno Santa Giusta 

273 Postazione poliarma Cirras 3 Medievale o Moderno Santa Giusta 

274 Postazione poliarma Cirras 4 Medievale o Moderno Santa Giusta 

275 Postazione poliarma Cirras 5 Medievale o Moderno Santa Giusta 

276 Postazione poliarma Cirras 7 Medievale o Moderno Santa Giusta 

277 Postazione poliarma Cirras 9 Medievale o Moderno Santa Giusta 

278 Postazione monoarma Abarossa 3 Medievale o Moderno Santa Giusta 

279 Postazione poliarma Cirras 10 Medievale o Moderno Santa Giusta 

280 Postazione poliarma Cirras 12 Medievale o Moderno Santa Giusta 

281 Postazione poliarma Sassu 1 Medievale o Moderno Santa Giusta 

282 Postazione poliarma Sassu 2 Medievale o Moderno Santa Giusta 

283 
Postazione a pozzo in 
barbetta Sassu 3 Medievale o Moderno Santa Giusta 

284 Postazione poliarma Sassu 4 Medievale o Moderno Santa Giusta 

285 Postazione poliarma Sassu 5 Medievale o Moderno Santa Giusta 

286 Postazione poliarma Sassu 6 Medievale o Moderno Santa Giusta 

287 Postazione poliarma Cirras 11 Medievale o Moderno Santa Giusta 

288 Postazione poliarma Cirras 6 Medievale o Moderno Santa Giusta 

289 Postazione poliarma Cirras 8 Medievale o Moderno Santa Giusta 

290 Postazione monoarma Abarossa 4 Medievale o Moderno Santa Giusta 

291 Postazione monoarma Pesaria Medievale o Moderno Santa Giusta 

292 Villa medievale Pagu e Bonu Medievale o Moderno Arborea 

293 Abitato classe A1 S'Ungroni Medievale o Moderno Arborea 

294 Insediamento romano S'Ungroni Romano Arborea 

295 Tomba cult. Bonannaro S'Ungroni Preistorico Arborea 

296 Postazione monoarma S'Ena Arrubia 1 Medievale o Moderno Arborea 
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297 Postazione monoarma S'Ena Arrubia 2 Medievale o Moderno Arborea 

298 Abitato classe A1 Centro Sassu 1 Medievale o Moderno Arborea 

299 Abitato classe A1 Centro sassu 2 Medievale o Moderno Arborea 

300 Castrum romano (?) S'Ungroni Romano Arborea 

301 Abitato classe A1 Arborea Medievale o Moderno Arborea 

302 Torre spagnola Marceddý Medievale o Moderno Arborea 

303 
Insediamento romano con 
necropoli Pompongias Romano Arborea 

304 Abitato classe A1 Torrevecchia Medievale o Moderno Arborea 

305 Abitato classe A1 Luri Medievale o Moderno Arborea 

306 Idrovora Luri Medievale o Moderno Arborea 

307 Idrovora Sassu Medievale o Moderno Arborea 

308 Postazione monoarma S'Ena Arrubia 3 Medievale o Moderno Arborea 

309 Postazione monoarma Ala Birdi Medievale o Moderno Arborea 

310 Postazione monoarma Strada 18 Medievale o Moderno Arborea 

311 Postazione monoarma Marceddý Medievale o Moderno Arborea 

312 Torre spagnola Torre Vecchia o San Marco Medievale o Moderno Cabras 

313 Torre spagnola Torre di San Giovanni Medievale o Moderno Cabras 

314 Chiesa San Giovanni di Sinis Medievale o Moderno Cabras 

315 Torre spagnola Torrre del Sevo o Cala Mosca Medievale o Moderno Cabras 

316 Chiesa San Giovanni Battista Medievale o Moderno Nurachi 

317 Torre spagnola Piscaredda Medievale o Moderno Nurachi 

318 Chiesa San Ciriaco Medievale o Moderno Siamaggiore 

319 Chiesa San Costantino Magno Medievale o Moderno Siamaggiore 

320 Chiesa San Nicola - Massama Medievale o Moderno Oristano 

321 Chiesa S. Maria Assunta - Massama Medievale o Moderno Oristano 

322 Chiesa San Giacomo - Nuraxinieddu Medievale o Moderno Oristano 

323 Chiesa 
Madonna del Rimedio - 
Donigala F. Medievale o Moderno Oristano 

324 Chiesa Sant'Antonino vescovo Medievale o Moderno Oristano 

325 Chiesa 
San Pietro ap. vecchia -
Solanas Medievale o Moderno Cabras 

326 Chiesa 
San Pietro ap. nuova - 
Solanas Medievale o Moderno Cabras 

327 Torre spagnola Torre del Porto (o su Pottu) Medievale o Moderno Cabras 

328 Chiesa Maria V. Assunta Medievale o Moderno Cabras 

329 Chiesa Sacro Cuore di Ges¨ Medievale o Moderno Cabras 

330 Chiesa San Salvatore di Sinis Medievale o Moderno Cabras 

331 Torre spagnola Torre Grande Medievale o Moderno Oristano 

332 Chiesa S. Maria Maddalena - Silý Medievale o Moderno Oristano 

333 Chiesa San Pietro -Silý Medievale o Moderno Oristano 

334 Portale Oliveto di Don Peppi Medievale o Moderno Cabras 

335 Chiesa 
San Vincenzo Peschiera 
Pontis Medievale o Moderno Cabras 

336 Chiesa Spirito Santo Medievale o Moderno Cabras 

337 Chiesa Santa Petronilla Donigala Medievale o Moderno Oristano 
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338 Insediamento preistorico Sa Chea sa Feurra 1 Preistorico Cabras 

339 Sepoltura a cista litica Su Bardoni Preistorico Cabras 

340 
Insediamento fenicio-
punico Muras Fenicio-Punico Cabras 

341 Necropoli Muras Indeterminato Cabras 

342 Insediamento preistorico Sa Chea sa Feurra 2 Preistorico Cabras 

343 Insediamento Monte Rasu Indeterminato Cabras 

344 Insediamento Roia sa Murta Indeterminato Cabras 

345 Insediamento S'Ollastu 2 Indeterminato Cabras 

346 Insediamento Casu Aghedu 4 Indeterminato Cabras 

347 Insediamento Casu Aghedu 3 Indeterminato Cabras 

348 Insediamento Casu Aghedu 1 Indeterminato Cabras 

349 Insediamento Matta sa Canna Indeterminato Cabras 

350 Insediamento preistorico Matta sa Canna Preistorico Cabras 

351 Insediamento Caombus Indeterminato Cabras 

352 Necropoli romana Caombus Romano Cabras 

353 Insediamento Siau Mannu 1 Indeterminato Cabras 

354 Insediamento Siau Mannu 2 Indeterminato Cabras 

355 Insediamento Siau Mannu 3 Indeterminato Cabras 

356 Insediamento Ziu Pai Indeterminato Cabras 

357 Insediamento Riu Urchi Indeterminato Cabras 

358 Insediamento Sa Mulargia Indeterminato Cabras 

359 Insediamento Sianeddu Indeterminato Cabras 

360 Insediamento Serra 'e Cresia Indeterminato Cabras 

361 Insediamento S'Archeddu e sa Canna Indeterminato Cabras 

362 Insediamento Covili su Spiri Indeterminato Cabras 

363 Insediamento Sa Pesada Manna Indeterminato Cabras 

364 Insediamento Santu Sadurru Indeterminato Cabras 

365 Pozzo Procaxius 2 Indeterminato Cabras 

366 Insediamento Fangarazzu Indeterminato Cabras 

367 Insediamento 
Palas de Casteddu (Castello 
di Eleonora) Indeterminato Cabras 

368 Insediamento preistorico Sa Mestia Indeterminato Cabras 

369 Insediamento Punta Urachi Indeterminato Cabras 

370 Insediamento preistorico Santu Iacu Indeterminato Cabras 

371 Necropoli romana Su Pottu Romano Cabras 

372 Insediamento Pauli su Goffu Indeterminato Cabras 

373 Insediamento Cuccuru de Giuanni Spanu Indeterminato Cabras 

374 Insediamento nuragico Cuccuru de is Cassonis Nuragico Cabras 

375 Insediamento Paegrevas 3 Indeterminato Cabras 

376 Insediamento Paegrevas 4 Indeterminato Cabras 

377 Insediamento Procaxius 2 Indeterminato Cabras 

378 Cava antica Procaxius 2 Indeterminato Cabras 

379 Insediamento Crichidoris Indeterminato Cabras 

380 Insediamento Sant'Agostino Indeterminato Cabras 

381 Pozzo Funtana Cavizza Indeterminato Cabras 
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382 Struttura in laterizio S'Arburi Longu Romano Cabras 

383 Insediamento Chea sa Zibba Indeterminato Cabras 

384 Pozzo Funtana Maimoni Indeterminato Cabras 

385 Muro e pozzo Funtana Maimoni Indeterminato Cabras 

386 Insediamento S'Arburi Longu 2 Indeterminato Cabras 

387 Pozzo Funtana Murru Zoppu Indeterminato Cabras 

388 Insediamento preistorico Matta Tramontis Preistorico Cabras 

389 Insediamento Matta Tramatzu Indeterminato Cabras 

390 Tomba Megalitica 
Matta Tramontis (Bronzo 
Antico) Preistorico Cabras 

391 Insediamento Matta Tramatzu Indeterminato Cabras 

392 Insediamento Matta Tramatzu Indeterminato Cabras 

393 Insediamento Matta Pedrosa Indeterminato Cabras 

394 Insediamento Matta Pedrosa Indeterminato Cabras 

395 Insediamento Costa su Furru Indeterminato Cabras 

396 Insediamento Costa su Furru Indeterminato Cabras 

397 Insediamento Costa su Furru Indeterminato Cabras 

398 Insediamento Costa su Furru Indeterminato Cabras 

399 Insediamento Preisinnis Indeterminato Cabras 

400 Necropoli romana San Giovanni di Sinis Romano Cabras 

401 Cava Antica Sala da Ballo Indeterminato Cabras 

402 Cava antica San Giovanni Indeterminato Cabras 

403 Pozzo Funtana Meiga Indeterminato Cabras 

404 Strutture monumentali Funtana Meiga Indeterminato Cabras 

405 Insediamento Seu Caogheddas Indeterminato Cabras 

406 Insediamento Matta Pedrosa Indeterminato Cabras 

407 Insediamento Matta Pedrosa Indeterminato Cabras 

408 Pozzo Matta Tramontis Indeterminato Cabras 

409 Insediamento Su Monte 'e Mesu Indeterminato Cabras 

410 Santuario punico Su Monte 'e Mesu Fenicio-Punico Cabras 

411 Insediamento Sa Roia Traversa Indeterminato Cabras 

412 Insediamento Is Cucumeus Indeterminato Cabras 

413 Insediamento Murru Zoppu Indeterminato Cabras 

414 Strutture sommerse Sa Mistraredda Indeterminato Cabras 

415 Strutture sommerse Sa Mistraredda Indeterminato Cabras 

416 Strutture sommerse Sa Mistraredda Indeterminato Cabras 

417 Insediamento Matta Suergiu Indeterminato Cabras 

418 Insediamento Matta Suergiu Indeterminato Cabras 

419 Insediamento Sa Roia Murru Zoppu Indeterminato Cabras 

420 Capanna tradizionale Barracca San Giovanni Medievale o Moderno Cabras 

421 Capanna tradizionale Barracca Mare Morto Medievale o Moderno Cabras 

422 Portale Uliveto Pisano Medievale o Moderno Cabras 

423 Insediamento preistorico Giucumoi Preistorico Cabras 

424 Nuraghe S'Arrieddu Nuragico Cabras 

425 Postazione militare Corso Italia Medievale o Moderno Cabras 
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426 Postazione militare Rio Tanui 3 Medievale o Moderno Cabras 

427 Postazione militare Rio Tanui 2 Medievale o Moderno Cabras 

428 Postazione militare Ruio Tanui 1 Medievale o Moderno Cabras 

429 Insediamento Torregrande Indeterminato Oristano 

430 Area archeologica Su de Busachi Indeterminato Oristano 

431 Insediamento archeologico Donigala Indeterminato Oristano 

432 
Insediamento punico-
romano Su de is Casus Fenicio-Punico e Romano Oristano 

433 Area archeologica Rimedio Indeterminato Oristano 

434 Area archeologica Su Mattoni Indeterminato Oristano 

435 Area archeologica Fenugheda Indeterminato Oristano 

436 Area archeologica Sant'Antonio o Sattu 'e Tolu Indeterminato Oristano 

437 Stazione di ossidiana San Martino Preistorico Oristano 

438 Area archeologica Casa Peppetto Pau Indeterminato Oristano 

439 Area archeologica 
Cortile Loddo (mura 
giudicali) Medievale o Moderno Oristano 

440 Area archeologica Portixedda Indeterminato Oristano 

441 Area archeologica Abitato Indeterminato Oristano 

442 Area archeologica Casa Cenzo Loy Indeterminato Oristano 

443 Area archeologica Gremio dei contadini Indeterminato Oristano 

444 Area archeologica Mutuo Soccorso Indeterminato Oristano 

445 Area archeologica Cuccuru de sa Rena Indeterminato Oristano 

446 Area archeologica Cuccuru 'e Frumini Indeterminato Oristano 

447 Area archeologica Serr'e Cresia Indeterminato Oristano 

448 Area archeologica Silý - Abitato Indeterminato Oristano 

449 Area archeologica Sa Bia Manna Indeterminato Oristano 

450 Portale Uliveto Pisano Medievale o Moderno Oristano 

451 Portale Podere Cadoni 1 Medievale o Moderno Oristano 

452 Portale Podere Cadoni 2 Medievale o Moderno Oristano 

453 Cappella Santa Vittoria Medievale o Moderno Oristano 

454 Portale Vitu Sottu Medievale o Moderno Oristano 

455 Chiesa San Michele Medievale o Moderno Oristano 

456 Chiesa San Paolo Medievale o Moderno Oristano 

457 Portale Cabitza Medievale o Moderno Oristano 

458 Edificio 
Casa di riposo "Eleonora 
d'Arborea" Medievale o Moderno Oristano 

459 Edificio Foro Boario Medievale o Moderno Oristano 

460 Chiesa San Giuseppe lavoratore Medievale o Moderno Oristano 

461 Chiesa Stella Maris Medievale o Moderno Oristano 

462 Chiesa San Sebastiano Martire Medievale o Moderno Oristano 

463 Edificio Teatro Garau Medievale o Moderno Oristano 

464 Torre San Cristoforo Medievale o Moderno Oristano 

465 Chiesa e convento Santa Chiara Medievale o Moderno Oristano 

466 Edificio Palazzo Arcais Medievale o Moderno Oristano 

467 Chiesa Cappella dello Spirito Santo Medievale o Moderno Oristano 

468 Chiesa San Mauro Medievale o Moderno Oristano 
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469 Chiesa Sant'Antonio Medievale o Moderno Oristano 

470 Chiesa e convento San Francesco Medievale o Moderno Oristano 

471 Edificio Casa della Ciudad Medievale o Moderno Oristano 

472 Chiesa 
Cattedrale Santa Maria 
Assunta Medievale o Moderno Oristano 

473 Edificio Seminario Tridentino Medievale o Moderno Oristano 

474 Edificio Palazzo dell'Arvcivescovado Medievale o Moderno Oristano 

475 Edificio 
Chiesa e convento del 
Carmine Medievale o Moderno Oristano 

476 Edificio 
Carcere (ex Reggia 
Giudicale) Medievale o Moderno Oristano 

477 Edificio Caserma Vigili Urbani Medievale o Moderno Oristano 

478 Chiesa San Domenico Medievale o Moderno Oristano 

479 Chiesa e convento Suore Cappuccine Medievale o Moderno Oristano 

480 Torre Portixedda Medievale o Moderno Oristano 

481 Chiesa Sant'Efisio Medievale o Moderno Oristano 

482 Chiesa San Saturnino Medievale o Moderno Oristano 

483 Chiesa e convento Cappuccini Medievale o Moderno Oristano 

484 Chiesa e convento San Martino Medievale o Moderno Oristano 

485 Edificio 
Vecchio ospedale San 
Martino Medievale o Moderno Oristano 

486 Edificio Lavatoio Medievale o Moderno Oristano 

487 Chiesa San Pietro (cimitero) Medievale o Moderno Oristano 

488 Chiesa 
San Giovanni fuori le mura o 
"dei fiori" Medievale o Moderno Oristano 

489 Chiesa Sacro Cuore Medievale o Moderno Oristano 

490 Edificio Palazzo Colonna Medievale o Moderno Oristano 

491 Edificio Palazzo Mameli Medievale o Moderno Oristano 

492 Edificio Teatro San Martino Medievale o Moderno Oristano 

493 Edificio Palazzo Carta Corrias Medievale o Moderno Oristano 

494 Edificio 
Palazzo degli Scolopi 
(Municipio) Medievale o Moderno Oristano 

495 Edificio Palazzo De Castro Medievale o Moderno Oristano 

496 Edificio Casa Eleonora d'Arborea Medievale o Moderno Oristano 

497 Edificio Palazzo Parpaglia Medievale o Moderno Oristano 

498 Chiesa Santa Lucia Medievale o Moderno Oristano 

499 Chiesa Santissima TrinitÓ Medievale o Moderno Oristano 

500 Edificio 
Ex Canonica (ora Albergo 
Duomo) Medievale o Moderno Oristano 

501 Edificio Oalazzo Dessy Paderi Medievale o Moderno Oristano 

502 Edificio Palazzo Falchi (o Falqui) Medievale o Moderno Oristano 

503 Edificio Palazzo Tolu Medievale o Moderno Oristano 

504 Ponte romano S'Isca de su Ponti Romano Palmas Arborea 

505 Chiesa Sant'Antioco Medievale o Moderno Palmas Arborea 

506 Chiesa Beata Vergine di Monserrato Medievale o Moderno Marrubiu 

507 Chiesa Cattedrale di San Pietro Medievale o Moderno Terralba 

508 Chiesa San Ciriaco Medievale o Moderno Terralba 
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509 Postazione monoarma S'Ena Arrubia 4 Medievale o Moderno Arborea 

510 Postazione monoarma S'Ena Arrubia 5 Medievale o Moderno Arborea 

511 Postazione monoarma S'Ena Arrubia 6 Medievale o Moderno Arborea 

512 Casale rurale della bonifica Case Sassu Medievale o Moderno Santa Giusta 

513 Insediamento fenicio Idrovora Sassu Fenicio-Punico Arborea 

514 Insediamento fenicio Acciou Piscus Fenicio-Punico Arborea 

515 Insediamento fenicio Benazzedda Fenicio-Punico Arborea 

516 Insediamento preistorico Pomada Preistorico Terralba 

517 Fattoria punico-romana Pauli Putzu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

518 Fattoria punico-romana Narbonis Fenicio-Punico e Romano Terralba 

519 
Insediamento punico-
romano Giogoni Fenicio-Punico e Romano Terralba 

520 Necropoli punico-romana Giogoni Fenicio-Punico e Romano Terralba 

521 Insediamento preistorico Bau Arretza - Giogoni Preistorico Terralba 

522 Insediamento punico Bau Arretza Fenicio-Punico Terralba 

523 
Ripostiglio di monete 
puniche 

Via Marceddi angolo Via 
Bonaria Fenicio-Punico Terralba 

524 Insediamento preistorico Via Marceddi Preistorico Terralba 

525 
Insediamento punico-
romano Trunconi Fenicio-Punico e Romano Terralba 

526 Necropoli romana Via baccelli 198-200 Romano Terralba 

527 Fattoria punico-romana Via Eleonora d'Arborea 8 Fenicio-Punico e Romano Terralba 

528 Fattoria punico-romana Pauli Putzu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

529 Fattoria punico-romana Pauli Putzu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

530 Fattoria punico-romana Pauli Putzu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

531 Fattoria punico-romana Pauli Ummus Fenicio-Punico e Romano Terralba 

532 Fattoria punico-romana Pauli Ummus Fenicio-Punico e Romano Terralba 

533 Fattoria punico-romana Ingraxioris Fenicio-Punico e Romano Terralba 

534 Fattoria punico-romana Ingraxioris Fenicio-Punico e Romano Terralba 

535 Fattoria punico-romana Ingraxioris Fenicio-Punico e Romano Terralba 

536 Fattoria punico-romana Ingraxioris Fenicio-Punico e Romano Terralba 

537 Fattoria punico-romana Fangariu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

538 Fattoria punico-romana Fangariu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

539 Fattoria punico-romana Fangariu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

540 Fattoria punico-romana Fangariu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

541 Fattoria punico-romana Murera Fenicio-Punico e Romano Terralba 

542 Fattoria punico-romana Murera Fenicio-Punico e Romano Terralba 

543 Fattoria punico-romana Murera Fenicio-Punico e Romano Terralba 

544 Fattoria punico-romana Murera Fenicio-Punico e Romano Terralba 

545 Fattoria punico-romana Murera Fenicio-Punico e Romano Terralba 

546 Fattoria punico-romana Murera Fenicio-Punico e Romano Terralba 

547 Fattoria punico-romana Murera Fenicio-Punico e Romano Terralba 

548 Fattoria punico-romana Murera Fenicio-Punico e Romano Terralba 

549 Fattoria punico-romana Murera Fenicio-Punico e Romano Terralba 

550 Necropoli punico-romana Murera Fenicio-Punico e Romano Terralba 
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551 Necropoli punico-romana Murera Fenicio-Punico e Romano Terralba 

552 
Insediamento preistorico, 
fenicio-punico e romano Murera 

Preistorico, Fenicio-Punico e 
Romano Terralba 

553 Fattoria punico-romana Murera Fenicio-Punico e Romano Terralba 

554 Fattoria punico-romana Murera Fenicio-Punico e Romano Terralba 

555 Fattoria punico-romana Sa Ussa Fenicio-Punico e Romano Terralba 

556 Fattoria punico-romana Candelaris Fenicio-Punico e Romano Terralba 

557 Fattoria punico-romana Candelaris Fenicio-Punico e Romano Terralba 

558 Fattoria punico-romana Candelaris Fenicio-Punico e Romano Terralba 

559 Fattoria punico-romana Candelaris Fenicio-Punico e Romano Terralba 

560 Fattoria punico-romana Candelaris Fenicio-Punico e Romano Terralba 

561 Fattoria punico-romana Pauli Onna Mannu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

562 Fattoria punico-romana Pauli Pirastu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

563 Fattoria punico-romana Pauli Zorca Fenicio-Punico e Romano Terralba 

564 Fattoria punico-romana Pauli Zorca Fenicio-Punico e Romano Terralba 

565 Necropoli romana Pauli Zorca Romano Terralba 

566 Fattoria punico-romana Pauli Zorca Fenicio-Punico e Romano Terralba 

567 Fattoria punico-romana Mattixeddas Fenicio-Punico e Romano Terralba 

568 Fattoria punico-romana Truncu 'e Molas Fenicio-Punico e Romano Terralba 

569 Fattoria punico-romana Truncu 'e Molas Fenicio-Punico e Romano Terralba 

570 Fattoria punico-romana Truncu 'e Molas Fenicio-Punico e Romano Terralba 

571 Fattoria punico-romana Truncu 'e Molas Fenicio-Punico e Romano Terralba 

572 Necropoli punico-romana Truncu 'e Molas Fenicio-Punico e Romano Terralba 

573 Fattoria punico-romana Truncu 'e Molas Fenicio-Punico e Romano Terralba 

574 
Insediamento nuragico, 
fenicio-punico e romano Truncu 'e Molas 

Nuragico, Fenicio-Punico e 
Romano Terralba 

575 Fattoria punico-romana Truncu 'e Molas Fenicio-Punico e Romano Terralba 

576 Fattoria punico-romana Nuracciolu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

577 Fattoria punico-romana Pauli Listincus Fenicio-Punico e Romano Terralba 

578 Fattoria punico-romana Pauli Listincus Fenicio-Punico e Romano Terralba 

579 Fattoria punico-romana Pauli Listincus Fenicio-Punico e Romano Terralba 

580 Fattoria punico-romana Pauli Longas Fenicio-Punico e Romano Terralba 

581 
Insediamento nuragico, 
fenicio-punico e romano Pauli Longas 

Nuragico, Fenicio-Punico e 
Romano Terralba 

582 Fattoria punico-romana Pauli Longas Fenicio-Punico e Romano Terralba 

583 Fattoria punico-romana Santa Chiara Fenicio-Punico e Romano Terralba 

584 
Insediamento nuragico, 
fenicio-punico e romano Su Quadroxiu 

Nuragico, Fenicio-Punico e 
Romano Terralba 

585 
Insediamento nuragico, 
fenicio-punico e romano Su Quadroxiu 

Nuragico, Fenicio-Punico e 
Romano Terralba 

586 Fattoria punico-romana Serra Prumu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

587 Fattoria punico-romana Serra Prumu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

588 Fattoria punico-romana Serra Prumu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

589 Fattoria punico-romana Pauli Nicasu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

590 Fattoria punico-romana Pauli Piscus Fenicio-Punico e Romano Terralba 

591 Fattoria punico-romana Paulistincus Fenicio-Punico e Romano Terralba 
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592 Fattoria punico-romana Serra Erbutzu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

593 Fattoria punico-romana Serra Erbutzu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

594 Fattoria punico-romana Serra Erbutzu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

595 Fattoria punico-romana Fangariu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

596 Necropoli punico-romana Fangariu Fenicio-Punico e Romano Terralba 

597 
Insediamento 
pluristratificato Sa Ussa Indeterminato Terralba 

598 Fattoria punico-romana Sa Gora Fenicio-Punico e Romano Terralba 

599 Necropoli punico-romana Via Eleonora d'Arborea 8 Fenicio-Punico e Romano Terralba 

600 Terme romane 
Su Cungiau de is Domus 
Beccias Romano Terralba 

601 
Insediamento punico-
romano Via Baccelli 115 Fenicio-Punico e Romano Terralba 

602 Necropoli romana Via Baccelli - Via Gramsci Romano Terralba 

603 
Insediamento punico-
romano San Pietro Fenicio-Punico e Romano Terralba 

604 Necropoli punico-romana San Pietro Fenicio-Punico e Romano Terralba 

605 Insediamento romano Via Roma 31-33 Romano Terralba 

606 Chiesa Santa Maria Medievale o Moderno Terralba 

607 Pozzo nuragico Via Garibaldi Nuragico Terralba 

608 Vasca di edificio termale Via Garibaldi Romano Terralba 

609 
Insediamento 
pluristratificato Via Garibaldi - Via Cairoli Indeterminato Terralba 

610 
Insediamento preistorico, 
fenicio-punico e romano S'Arrideli 

Preistorico, Fenicio-Punico e 
Romano Terralba 

611 Fattoria punico-romana San Giovanni Fenicio-Punico e Romano Terralba 

612 Fattoria punico-romana San Giovanni Fenicio-Punico e Romano Terralba 

613 Fattoria punico-romana San Giovanni Fenicio-Punico e Romano Terralba 

614 Fattoria punico-romana San Giovanni Fenicio-Punico e Romano Terralba 

615 
Insediamento 
pluristratificato San Giovanni Indeterminato Terralba 

616 Strada romana 
Su Stradoni e is Damas - 
Santa Maria Romano Terralba 

617 Fattoria punico-romana San Giovanni Fenicio-Punico e Romano Terralba 
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