


PUC di Viddalba. Assetto Storico Culturale  Paola Mancini 

Assetto storico Culturale. I beni archeologici e architettonici. 

 

La presente relazione, relativa all’Assetto Storico Culturale, costituisce parte integrante della Fase 1 

denominata Riordino delle Conoscenze nell’ambito della redazione del Piano Urbanistico 

Comunale di Viddalba in adeguamento al Piano Paesaggistico Regionale e al P.A.I. 

L’individuazione dei Beni Paesaggistici del territorio comunale è partita dalle informazioni 

contenute nel P.P.R., nel BURAS, nel Mosaico dei Beni Culturali e nella cartografia allegata. 

La scrivente si è occupata dell’analisi, dello studio, della mappatura, dell’individuazione e della 

rappresentazione dei perimetri dei beni compresi nel Repertorio dei Beni Paesaggistici del PPR e 

dei beni archeologici di nuova individuazione da parte del Comune. Per quel che concerne i beni 

oggetto di copianificazione, ha poi compilato il Database (DBMosaico). 

La sottoscritta ha condiviso gli esiti dell’analisi con l’ing. Giovanni Antonetti, il pianificatore del 

suddetto PUC a cui spetta la trasposizione cartografica dei dati e la definizione, in costante 

confronto con la scrivente, il Comune, la RAS e la Soprintendenza, della disciplina paesaggistica e 

urbanistica dei beni individuati. Si sottolinea, inoltre, il costante confronto i funzionari della 

Soprintendenza responsabili del territorio. 

Il territorio di Viddalba, fertile e irriguo, ha costituito il luogo propizio allo stanziamento per le 

comunità dalla Preistoria. Le prime testimonianze della frequentazione dell’uomo nel territorio 

risalgono, per quanto conosciuto, al Neolitico e precisamente a quella fase del Neolitico Recente, 

nota come cultura di Ozieri (IV millennio). Il popolamento è proseguito, senza soluzione di 

continuità negli stessi posti, nell’età nuragica, in quella punico-romana e, infine, nel Medioevo, 

come attestano alcune aree, in special modo, quella di San Leonardo che è gestita da una 

cooperativa archeologica così come il locale museo archeologico nel quale sono custoditi i reperti 

provenienti dagli scavi compiuti nel territorio. 

 

Inquadramento sui beni archeologici del territorio. 

 

È nota la frequentazione del territorio dal Neolitico Recente come attestano alcuni reperti di Cultura 

Ozieri ritrovati, nella località Li Finocci, alla periferia di Viddalba, nelle immediate vicinanze della 

chiesa di S. Leonardo, ai piedi del versante nord-occidentale del Monte S. Giovanni, situato alle 

spalle del paese, nei pressi del cimitero (PITZALIS 1998, p. 746). Il sito di San Leonardo ha 

restituito, inoltre, nel costone roccioso di tufo e calcare del Monte San Giovanni, prospiciente il 

fiume Coghinas, due domus de janas, le grotticelle artificiali scavate nella roccia usate come 

sepoltura dalle genti neolitiche e, il cui uso, si è protratto a volte anche nelle età successive.  
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Uno dei due ipogei è andato completamente distrutto, a causa dello scoppio di una mina di una cava 

di tufo (FERRARESE CERUTI, GERMANÀ 1978, p.72, nota 55: « Il 9-5 1956 si recuperarono una 

ventina di recipienti, tra interi e frammentari, tutti pertinenti alla Cultura di Bonnanaro ed alcuni 

frammenti di ceramica romana repubblicana»; l’altra, invece, denominata Conca di Li Fati, 

presenta un accesso difficoltoso perché è sollevata rispetto al terreno di circa 4 m su una parete 

verticale che presenta pochi appigli. La domus può essere raggiunta soltanto arrampicandosi su una 

rudimentale scala in legno ancorata al costone roccioso. 

Una parte dell’anticella originaria e un portello che immette in una piccola cella semicircolare si 

sono conservati, mentre l’ingresso è andato distrutto.  La cella principale si articolava, a sua volta, 

in due piccole cellette, di cui resta ancora integra quella della parete di fondo, preceduta da un 

portello quadrangolare sopraelevato, mentre la seconda celletta, che si apriva sul lato destro, è 

molto danneggiata.  

Da un luogo imprecisato nel territorio di Viddalba è segnalato il ritrovamento (LOVISATO 1887) di 

alcuni manufatti riferibili a età neolitica; si tratta di due accettine in pietra levigata. A queste si 

aggiunge un’altra, ritrovata recentemente, negli strati inferiori di una costruzione medievale scavata 

sul monte San Giovanni (PITZALIS 2003, p. 101). La stessa area di San Leonardo-Monte San 

Giovanni, è stata intensamente frequentata anche in età nuragica, quando il territorio di Viddalba e 

in generale quello circostante il fiume Coghinas, furono popolati in maniera capillare e intensiva. 

Sono noti anche due nuraghi, dei quali oggi restano solo poche tracce: il nuraghe di La Muddizza o 

Viddalba (PITZALIS 1998, p. 746; OGGIANO 2002, p. 123; MELIS 2007, pp. 25-26) e quello di 

Giuncana.  

Il primo è ubicato a circa 2 km a nord-ovest dell’abitato, su una collina a controllo del fiume 

Coghinas, da cui dista circa 300 m; in assenza di scavo non è facile fornire una lettura planimetrica 

della struttura ma sembrerebbe trattarsi di un nuraghe monotorre, con ingresso a sud-est, mentre 

nella piana sottostante è presumibile che si estendesse l’abitato in capanne, come attestano gli 

allineamenti murari evidenti sul piano di campagna. Il nuraghe Giuncana, anche’esso 

presumibilmente costituito da una torre semplice, prende il nome dalla frazione presso la quale è 

situato; dell’edificio restano solo poche tracce del filare di base del doppio paramento. 

Gli insediamenti più complessi del territorio comunale sono localizzati presso due località, ubicate a 

brevissima distanza l’una dall’altra e che, come detto sopra, erano già frequentate dal Neolitico e la 

cui continuità di vita è proseguita sino alla piena età medievale: il sito di San Leonardo e quello di 

San Giovanni, che prendono il nome dalle chiese che qui sono state edificate.  

Il villaggio nuragico di San Leonardo si estendeva nel pianoro dominato dal Monte San Giovanni; 

lo scavo archeologico qui compiuto a seguito di lavori per la realizzazione di una condotta idrica, ha 
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consentito di determinare la consistenza dell’insediamento costituito da capanne la cui muratura è 

ottenuta utilizzando, per lo più, ciottoli di fiume. Lo schema architettonico e planimetrico degli 

ambienti, molto articolati e spesso con suddivisioni e articolazioni interne degli spazi, così come il 

ritrovamento di materiali datanti come per esempio uno ziro con anse a X, ricondurrebbero il 

villaggio al Bronzo Finale-Prima età del Ferro (PITZALIS 1986; PITZALIS 2002).   

Sull’altura di Monte San Giovanni, le tracce dell’insediamento nuragico e, presumibilmente del 

nuraghe che vi doveva sorgere (PITZALIS 2003, p. 98), sono praticamente occultate dall’impianto del 

successivo abitato di età romana e medievale; pregevole testimonianza della presenza di un 

importante contesto di età nuragica è fornita dal ritrovamento di un cippo in calcare (CONTU 1956) 

che è stato ipotizzato possa raffigurare la testa di un guerriero con un elmo (LO SCHIAVO 1984, pp. 

71-74, tavv. II,b e IV; LO SCHIAVO 1986, p. 110); l’attribuzione cronologica e culturale del 

manufatto è molto dibattuta tra gli studiosi. Fulvia lo Schiavo propende per una collocazione in età 

nuragica o, tutt’al più, per un’espressione figurativa di età romana ma sempre di gusto e tradizioni 

indigene (LO SCHIAVO 1984, pp. 72-73); questa posizione è ripresa da Attilio Mastino (MASTINO, 

PITZALIS 2003, pp. 686-687, fig. 16), ma Paolo Melis (MELIS 2007, p. 28) fa notare che, in 

quest’ultimo caso, non si tratta dello stesso pilastrino ma di un altro simile al precedente, ancora 

inedito. Giovanni Tore, infine, ipotizza che possa trattarsi di una stele “davanzale” di età punica 

(TORE 1975, pp. 315-316, fig. XIII,4). Se fosse confermata questa attribuzione sarebbe una delle 

rare testimonianze di tale periodo in questo territorio; si conoscono, infatti, solo alcune monete e 

un’anfora punica dalla necropoli di San Leonardo (PITZALIS 1998, pp. 753-755) mentre sono state 

ricondotte a età romana (MOSCATI 1992, pp. 40-43) le stele che invece in BARRECA 1986, p. 222, 

fig. 189 e p. 324 erano state indicate come “sardo-puniche”. 

Il primo nucleo delle stele suddette, contraddistinte dalla raffigurazione del defunto cosiddetta a 

specchio, è stato rinvenuto nel 1958 durante i lavori per la realizzazione di un campo sportivo 

presso la chiesa di S. Leonardo, nell’area già frequentata dalla Preistoria, purtroppo durante le 

attività andarono distrutte le tombe da cui provenivano i manufatti. In seguito a successive ricerche 

condotte dalla Soprintendenza per i Beni Archeologici sono state ritrovate e indagate numerose altre 

sepolture, realizzate e utilizzate in un periodo compreso tra il III secolo a.C. e il III-IV secolo d.C. 

Altre testimonianze di sepolcreti di età romana derivano dai pressi delle chiese di San Michele e 

Santa Maria Maddalena. In quest’ultimo luogo sono presenti anche i piloni che rappresentano i resti 

di un ponte (riferito a età romana in PITZALIS 1998, p. 761, mentre a età medievale in SODDU 1996, 

p. 145); la presenza del ponte ha portato a ipotizzare il transito in questo luogo della strada che da 

Tibula (Castelsardo) portava a Karales (MASTINO 2001, p. 107), o forse quella da Tibula a Ulbia o 

quantomeno un suo diverticulum (PITZALIS 1998, p. 764); qui tra l’altro è presunta l’esistenza di un 
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porto fluviale (AMUCANO, PITZALIS 2002, p. 1358). Quanto detto costituisce certo l’indizio della 

presenza di una vasta comunità stanziata in età romana nel territorio di Viddalba, interpretata come 

la presumibile Iuliola di cui parla Tolomeo (PITZALIS 1998, p. 764). Diverse sono, infine, le 

testimonianze di età medievale, prevalentemente, nelle aree già interessate dalle occupazioni 

precedenti: San Leonardo ma, in particolare, il Monte San Giovanni dove, tra l’altro, è stato scavato 

un edificio del XIII-XIV secolo (PITZALIS 2003). È stato ipotizzato anche che a Viddalba potrebbe 

essere localizzabile la medievale città di Ampurias (MELIS 2007, p. 35). 

 

Analisi dei beni  

I beni paesaggistici e identitari sono stati analizzati seguendo le indicazioni contenute nelle norme 

del Piano Paesaggistico Regionale (PPR) approvato in via definitiva con deliberazione di Giunta 

Regionale n°36/7 del 5 settembre 2006. Successivamente con deliberazione della Giunta Regionale 

n°45/2 del 25 ottobre 2013 e con deliberazione della Giunta Regionale n°6/18 del 14 febbraio 2014 

si era proceduto a una revisione del PPR 2006; questa revisione è stata tuttavia oggetto di un 

annullamento parziale con deliberazione della Giunta Regionale n°10/20 del 28 marzo 2014. Sono 

tuttavia rimaste vigenti alcune parti, tra cui il Repertorio dei beni paesaggistici storico-culturali 

individuati e tipizzati dal PPR e dei contesti identitari e il Repertorio delle zone di interesse 

archeologico. 

Il Volume 6/8 di tale repertorio (allegato m del PPR 2013),  riproponeva  per il Comune di Viddalba 

gli stessi beni compresi nel Repertorio del mosaico dei beni paesaggistici e identitari, pubblicato sul 

supplemento straordinario n°1 al BURAS parte I e II n°17 del 20 maggio 2008: Provincia di Sassari 

(composto dai beni contenuti nella cartografia del PPR 2006). Con la Deliberazione della Giunta 

Regionale n. 39/1 del 10 ottobre 2014, il repertorio 2008 è stato poi sostituito dal cosiddetto 

“Repertorio del Mosaico”. 

Il comitato tecnico composto da rappresentanti della Regione e del Ministero ha comunque stabilito 

che l’attività di copianificazione tra RAS, Comune e MiBACT di cui all’art. 49 delle NTA del PPR 

riguarderà esclusivamente i beni contenuti nel Repertorio e nelle tavole del PPR 2006. 

Gli altri beni dovranno comunque essere individuati dal Comune e ad essi si applicherà una 

disciplina “urbanistica”. 

Il lavoro è stato dunque svolto suddividendo i beni in  due differenti categorie: 

 - i beni compresi nel Repertorio dei Beni Paesaggistici e Identitari del Piano Paesaggistico 

Regionale. 

 - i beni non compresi nel Repertorio dei Beni Paesaggistici e Identitari del Piano Paesaggistico 

Regionale. 



PUC di Viddalba. Assetto Storico Culturale  Paola Mancini 

 

I beni  

Nel Repertorio del Mosaico del PPR per quel che concerne il comune di Viddalba sono presenti le 

seguenti categorie di beni: 

- gli elementi dell’insediamento rurale sparso, nel nostro caso gli stazzi, che benché compresi nel 

Repertorio 2014, non sono oggetto di copianificazione in quanto non rientrano nei beni di cui alla 

lettera a) e b) del comma 1 dell’art. 48 delle NTA del PPR 2006 bensì tra quelli di cui all’art. 51, 

comma 1, lett. b). Questi beni sono tuttavia oggetto di verifica e perimetrazione da parte della 

Regione e del Comune. Si tratta di cinque Stazzi: Tirriaga, Palumbaglia, Pirinu, Li Cuzi, Tuvizzoni. 

Per l’analisi di questi beni si rimanda allo studio effettuato dal Comune e dall’ing. Giovanni 

Antonetti.  

- i beni individuati e tipizzati nel Piano Paesaggistico Regionale ai sensi dell’articolo 134, comma 1, 

lettera c) del D.Lgs 42/2004 e ss.mm.ii. che sono sottoposti al procedimento di copianificazione  di 

cui all’art. 49, commi 2 e 4 delle NTA del PPR tra la RAS, il Comune di Olbia e il MiBACT. 

 

I BENI COSÌ COME INDIVIDUATI NEL REPERTORIO 2014 

Codice BURAS Denominazione Tipologia Coordinate 

165 Domus de janas Insediamento  X: 1.490.391,00 

Y: 4.529.453,00 

322 Strutture murarie Insediamento  X: 1.490.391,00 

Y: 4.529.453,00 

323 Necropoli  Necropoli  X: 1.490.691,00 

Y: 4.529.461,00 

324 Chiesa di Santa Maria 

Maddalena 

Necropoli  X: 1.489.265,00 

Y: 4.529.969,00 

507 Villaggio  Insediamento X: 1.490.391,00 

Y: 4.529.453,00 

761 Chiesa di Santa 

Natoria 

Chiesa X: 1.497.512,00 

Y: 4.533.372,00 

762 Necropoli Insediamento X: 1.490.391,00 

Y: 4.529.453,00 

763 Chiesa di San Michele Necropoli X: 1.490.691,00 

Y: 4.529.461,00 
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764 Ponte Necropoli X: 1.489.265,00 

Y: 4.529.969,00 

765 Chiesa di San Gavino Chiesa X: 1.496.819,00 

Y: 4.529.654,00 

766 Chiesa di San 

Giovanni 

Chiesa X: 1.490.670,00 

Y: 4.529.089,00 

 

A seguito delle attività di analisi e verifica dei beni del Repertorio sopra elencati è stato possibile 

definirli con maggiore precisione, stabilire la sussistenza degli stessi, l’ubicazione, la 

perimetrazione, la cronologia ecc… 

Ogni bene è stato individuato e corredato da una serie di informazioni, ricavate mediante un’attenta 

indagine bibliografica, effettuata preliminarmente rispetto alla ricerca sul terreno e riguardante tutte 

le fonti disponibili, comprese eventuali segnalazioni e una analisi dei materiali cartografici esistenti, 

in particolare le carte del PPR. Successivamente è stata compiuta l’indagine diretta con un’attività 

di ricognizione di superficie per l’analisi del paesaggio archeologico e storico-artistico. 

Lo scopo è stato quello di individuare la posizione esatta del bene mediante il rilievo delle 

coordinate geografiche attraverso un palmare con GPS integrato (Global Positioning System). In 

particolar modo, è stato delimitato il perimetro fisico dei singoli monumenti (primo perimetro o 

core zone); in una seconda fase, attraverso l’esame delle ortofoto e, in particolare, delle quinte 

sceniche del bene, è stato identificato e rappresentato l’areale di tutela paesaggistica (secondo 

perimetro o buffer zone). In questo modo di ogni singolo bene sono rispettati sia la struttura sia il 

contesto in cui questa è inserita, con l’obiettivo di tutelare in primo luogo il bene stesso, ma anche 

di considerare il territorio circostante con le modifiche e le stratificazioni che si sono susseguite nel 

tempo e dalle quali non si può prescindere. 

Sono qui riportate le considerazioni sintetiche sui singoli beni, mentre si rimanda alle schede del 

DBMosaico per le informazioni di dettaglio. L’esame bibliografico e le attività di ricerca compiute 

hanno portato all’esatta localizzazione e alla corretta denominazione dei beni; è stato inoltre 

possibile individuare e definire quei beni che nel Repertorio 2014 non presentavano alcun nome. Si 

è arrivati dunque alla definizione dei seguenti beni: 

- area archeologica di San Leonardo-Monte San Giovanni che comprende la chiesa omonima e una 

vasta area pluristratificata con domus de janas, insediamento nuragico, strutture murarie e necropoli 

punica, romana e altomedievale che compongono il parco archeologico naturalistico di San 

Giovanni; questo bene, con le medesime coordinate, è stato riportato quattro volte nel BURAS, così 

come si evince nella tabella di cui sopra (nn. 165, 322, 507, 762). Negli shp files allegati al PPR 
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2006 è riportato tre volte in tre differenti categorie: Architetture religiose, Aree funerarie e 

Insediamenti archeologici. Trattandosi di un unico complesso si propone un unico perimetro che 

comprenda l’intera area archeologica.  

- chiesa e necropoli di San Michele: è presente con la stessa dicitura e le stesse coordinate due volte 

nel BURAS (nn. 323 e 763) e negli shp files del PPR 2006 (Architetture Religiose e Aree 

Funerarie); 

 - area archeologica di Santa Maria Maddalena che comprende i resti della chiesa omonima, di una 

necropoli e di un tratto di strada e di un ponte di età romana/medievale nell’alveo del fiume 

Coghinas che lambisce l’area e segna il confine con il comune di Valledoria; a questo proposito si 

ricorda che resti della viabilità romana sono compresi nel comune succitato. Il bene, con le stesse 

coordinate, è presente due volte nel BURAS (nn. 324 e 764) e negli shp files del PPR 2006 

(Architetture Religiose e Aree Funerarie) ; 

- chiesa di Santa Natoria: il bene è inserito nella cartografia tra le Architetture religiose; 

- chiesa di San Gavino: il bene è inserito nella cartografia tra le Architetture religiose; 

- chiesa di San Giovanni: il bene è inserito nella cartografia tra le Architetture religiose. 

 

Durante le attività di censimento, catalogazione e ricognizione sono stati individuati ulteriori 43 

beni archeologici e un’area di attenzione archeologica, che pur non essendo oggetto di 

copianificazione, sono stati inseriti dal Comune nelle cartografie del PUC ed è stato curato dalla 

scrivente un catalogo in cui sono riportate le singole schede con tutte le informazioni fondamentali 

sui beni stessi. Per questi ultimi sono state predisposte norme di salvaguardia e una disciplina di 

tipo urbanistico che garantisca la tutela sia del bene sia del contesto in cui è esso inserito. 

- nuraghe Viddalba o La Muddizza 

- nuraghe Giuncana 
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