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I NURAGHI.  
 

Nuraghe, località LA COLBA (24)  
 

Ubicato nell’omonima località, in una piana, il nuraghe di La Colba è 
simile a quello di Lu Brandali per planimetria e disposizione. Sulla 
cima si erge la torre principale, in gran parte crollata.   
Nella parte più bassa della collina, in direzione Nord-Est, si può nota-
re una cinta muraria che circonda la torre. Intorno al grande masso si 
scorge un bastione di diverse torri che protegge l’area interna del 
nuraghe. 
Il villaggio, costituito da capanne in muratura e tafoni, si estende 
nella vasta pianura circostante. 
E’ ubicato in terreno privato (*), nell’omonima località. 

 

Nuraghe LA RUDA, località BUONCAMMINO (16) 
 

Il nuraghe è simile a quello di Vigna Marina. 
Attualmente rimangono solo pochi resti del nuraghe costituiti 
da blocchi enormi in opera ciclopica, che probabilmente face-
vano parte del bastione che fortificava l’accesso alla torre su-
periore. E’ ubicato in terreno privato (*), nell’ omonima locali-
tà. 
 

Nuraghe, località STIRRITOGGHJU (21)   

 

Il nuraghe è simile a quello di Vigna Marina. 
Nuraghe dalla forma pressoché quadrangolare, segue, nel suo 
svolgersi, l’andamento della grande formazione rocciosa su cui 
si imposta, che è in parte inserita nel perimetro murario, assu-
mendo una forma pressoché quadrangolare. Nei pressi si di-
stinguono diversi blocchi apparentemente allineati e curvilinei 
che fanno ipotizzare la presenza di un villaggio in capanne. 
E’ ubicato in terreno privato (*), nell’omonima località. 
 

N° 5 STRUTTURE ARCHITETTONICHE (NURAGHI), 
PICCOLI INSEDIAMENTI IN CAPANNE O IN RIPARI 
SOTTO ROCCIA: Saltara, Lu Naraconi, Cantoniera di Marazzi-
no, Caresi, Val di Mela, ubicati in terreni privati (*). 

 

SALTARA, località SALTARA (22) 
 

La struttura circolare si erge sulla collina più alta, a ridosso di 
una sommità  rocciosa; è circondato da numerosi tafoni, utiliz-
zati fino al secolo scorso (1900) dai pastori del posto. 

 

LU NARACONI, località di LU LIONI (23)  

 

Dalla sommità del monolito si domina una vasta distesa di ter-
ritorio, sino agli approdi marini di Vignola. Nella pianura circo-
stante si distinguono strutture circolari, con molta probabilità 
le capanne del villaggio in stretta dipendenza dal piccolo nura-
ghe. 
 

LOCALITA’ MARAZZINO (17)  

 

Il sito si estende sulla sommità della collina, dietro lo stazzo 
retrostante la casa cantoniera da cui prende il nome. Oggi 
sono presenti resti di murature facenti parte di una struttura 
costruita con blocchi sbozzati di notevoli dimensioni; nell’area 
vi sono, anche, molti tafoni utilizzati, seppur in modo disconti-
nuo, fino ai giorni nostri. 
 

CARESI, Regione CARESI (18) 

 

Si pensa di poter individuare in un masso isolato, in un costo-
ne protetto da un’imponente quercia, una struttura dalla fun-
zione non definibile a causa del suo pessimo stato di conser-
vazione. Nella piana si individuano svariati tafoni di grandi di-
mensioni, riusati in tempi recenti per il ricovero degli animali e 
deposito di arnesi. 
 

VAL DI MELA, località VAL DI MELA (19) 
 

Sul cocuzzolo di una sporgenza granitica sono evidenti pietre 
di non grandi dimensioni e cavità naturali di diverse forme e 
misure utilizzati in età nuragica.  
 

TOMBE PALEOCRISTIANE “AD ARCOSOLIO”,  
ISTMO DI PONENTE (CAPO TESTA) (5) 
 
A Capo Testa confermano lo stanziamento nel territorio nel VI se-
colo d.C. i resti di due tombe ad arcosolio (originariamente almeno 
4), scavate nella scogliera calcarea a ponente dell’istmo. Appena 
percettibile nell’intradosso dell’arco un’incisione, ormai fortemente 
degradata, di una croce equilatera a terminazioni espanse indica 
con sufficiente certezza l’attribuzione cronologica. 
 
SEPOLTURE A FOSSA, località BUONCAMMINO (15) 
 
Risalenti all’Alto Medioevo, quando la Sardegna passa in mano dei 
Vandali e poi dei Bizantini, che conservano oggetti di ornamento 
del vestiario come fibbie di cintura. 
Nell’area in cui, in età moderna, è stata edificata la chiesa e che 
era già occupata in età romana, i ritrovamenti di frammenti di co-
lonne e di statue e di strutture murarie di un certo rilievo, inducono 
a ipotizzare la presenza di un luogo di culto preesistente. 
Terreno della Curia. 
 
ALLÉE COUVERTE, località MUZZEDDU (8) 
 
Di fronte al porto di Santa Teresa Gallura: è qui presente una strut-
tura, interpretata come allée couverte (corridoio coperto), ossia 
una tipologia di sepolcro collettivo megalitico, l’unica attestazione 
megalitica relativa alla fase prenuragica nel paese. 
  
I TAFONI DI ARANA, località SAN PASQUALE (20) 
 
Essi sono la testimonianza del popolamento di età protostorica nel 
territorio teresino. 
Si tratta di un insediamento nuragico in cavità naturali. Il villaggio 
sotto roccia è inaccessibile a causa di una cava di granito che ha 
deturpato e devastato il sito. 
Sono ubicati in terreno privato (*). 
 
I RUDERI DEL CASTELLO DI LONGONSARDO,  
località TERRAVECCHIA - Banchina di Levante -  
Porto di LONGONSARDO (7) 
                                       
Dal Porto di Longonsardo sono visibili, ormai immersi nella vegeta-
zione, i ruderi del castello catalano-aragonese di Longonsardo, e in 
particolare le murature di una delle torri del bastione. La notizia più 
antica risale al 1386, quando sappiamo che la fortezza era posses-
so dei giudici di Arborea, ai quali è attribuita la costruzione, a dife-
sa della costa e a controllo delle Bocche di Bonifacio. Distrutto in-
torno al 1422-23, fu restituito, come feudo e con il borgo intorno, 
ai Manca Carroz di Arborea. All’interno delle rovine, i frammenti 
sparsi di ceramica medievale sottolineano i diversi momenti storici 
attraversati dalla costruzione. 
E’ ubicato su terreno privato (*). I ruderi si possono ammirare 
dall’alto, dalla scalinata della Stazione Marittima/Centro Taphros. 
Il plastico del Castello, elaborato dalla Soprintendenza per i Beni 
Architettonici di Sassari e Nuoro, è visitabile presso il Centro didat-
tico polivalente di Lu Brandali. 

 
IMPIANTO TERMALE –  
Porto Turistico di LONGONSARDO (9) 
  
In particolar modo lungo il pendio che guarda la sponda occidenta-
le del fiordo, nel quale oggi è ubicato il porto,  si conoscono sepol-
ture e strutture abitative, tra le quali vanno segnalati i resti di un 
impianto termale con pregiati marmi di importazione (giallo antico 
africano e pavonazzetto dell’Asia Minore). 
 
(*) LEGENDA: l’accesso è consentito esclusivamente con l’autoriz-    

zazione dei proprietari. 
 

Il presente elaborato ha l’obiettivo di far conoscere l’entità e la varietà 
della risorsa archeologica di Santa Teresa Gallura. Solo alcuni dei mo-
numenti citati sono visitabili. 
 

CAVE DI ETA’ ROMANA. 
Le cave romane di CAPO TESTA (1,2,3,4) 
 

Nelle cave di età romana di Capo Testa si trovano i resti di cave 
utilizzate nell’antichità per l’estrazione del granito, principale risorsa 
economica dell’epoca (età romana). E’ possibile ammirare monoliti 
giganteschi staccati dalla roccia madre, colonne semilavorate, capi-
telli ed elementi architettonici vari. Sono presenti, inoltre, numerosi 
fusti di colonne semilavorate (come nella Spiaggia di Levante). 
La vicinanza del mare facilitava il trasporto delle colonne verso il porto 
di Ostia; il granito dell’alta Gallura veniva, quindi, utilizzato per la co-
struzione di pubblici edifici e ville patrizie di Roma. 
A Capo Testa sono state individuate tracce di insediamenti romani 
risalenti a due periodi differenti: tra il I sec. a. C. e il I sec. d.C.; II e 
IV sec. d.C.  
Ubicate sul versante Nord-Est dell’istmo di Capo Testa, si raggiungono 
percorrendo tutta la spiaggia lungo il sentiero che costeggia la scoglie-
ra.  
Anche in epoca medievale (come confermato da Vittorio Angius), è 
stato estratto il granito da Capo Testa e portato a Pisa per la costru-
zione del Duomo e del Battistero. 
Per quanto riguarda Cala di l’Ea, risale anche al primo ‘900 il tentativo 
di estrarre il granito da questa zona. Il progetto non è mai andato in 
porto a causa di violentissimi e sanguinosi litigi sulla gestione 
dell’attività. 
Il sito non è gestito; è possibile effettuare visite guidate su prenotazio-
ne. Il sito di Capo Testa è di interesse comunitario (S.I.C.).  
Il sito dista circa 4 Km dal centro abitato, sulla penisola di Capo 
Testa, nella fascia costiera da nord a sud. 
 

Cava romana, località PUNTA FALCONE (11) 
 

Questa è la punta più a nord della Sardegna, situata a est del 
paese, di fronte alle Bocche di Bonifacio e le isole 
dell’arcipelago della Maddalena.  
Per raggiungere la zona, costeggiate la strada panoramica che 
dal porto di Santa Teresa Gallura arriva fino alla località turisti-
ca della Marmorata. Giunti all’incrocio principale svoltate per 
l’area di La Ficaccia, fino a raggiungere la piazza Salvatore Cos-
su; proseguite dritti, fino al termine  della strada asfaltata, con-
tinuate lungo la strada sterrata transitabile in macchina se ave-
te un fuoristrada altrimenti è consigliabile percorrere la strada 
a piedi. Troverete un cancello di delimitazione di proprietà pri-
vata (da richiudere sempre). 
  
Cava romana, Isolotti della MARMORATA (12) 
 

Sono ubicati di fronte all’omonima località e possono essere 
raggiunti solo via mare. La Marmorata è una località che si tro-
va, lasciato il paese, da Santa Teresa Gallura in direzione di 
Palau. 
 

Cava romana, Penisola  di COLUCCIA (25) 
 

Soprattutto nella porzione sud-ovest sono stati ritrovati struttu-
re e reperti in superficie. Nella medesima località sono stati 
rinvenuti, inoltre, manufatti di ossidiana di età neolitica e aree 
di frammenti romani. 
La località è situata a 9 Km dal paese. 
 

 STRUTTURA NURAGICA E CAVA ROMANA, 
località MUNICCA (6) 
  

Nella penisola di Municca sono identificabili resti di una sempli-
ce struttura circolare di epoca nuragica; assurgeva alla funzio-
ne di faro/torre costiera di avvistamento e controllo, sul mare, 
delle acque di Bonifacio. 
Situata a ponente della spiaggia del paese, La Rena Bianca, si 
può raggiungere percorrendo tutta la spiaggia. 

COMPLESSO NURAGICO, LU BRANDALI (13) 

 
L’insediamento nuragico di Lu Brandali è sviluppato ai piedi e 
lungo le pendici di un promontorio granitico sul quale insistono 
i resti di un nuraghe, il tipo più diffuso in Gallura. 
Nella sua planimetria generale, l’insediamento di Lu Brandali 
risulta molto articolato: comprende un nuraghe circondato da 
un antemurale provvisto di diverse torri, un villaggio di capan-
ne e ripari sotto roccia, una tomba di giganti e, nei pressi di 
quest’ultima, un circolo di tipo B (ossia un ambiente con funzio-
ne legata al culto dei morti). I dati scientifici raccolti nelle di-
verse campagne di scavo hanno offerto la possibilità di amplia-
mento e di verifiche della lettura del sito di Lu Brandali, confer-
mandone le fasi di vita entro un arco cronologico compreso tra 
il XIV e il X secolo a. C., ossia tra l’età del Bronzo Medio avan-
zata e l’età del Bronzo Finale.  
Per raggiungere il sito, percorrere via Tibula e girare a sinistra 
in direzione Capo Testa. A 300 m sulla sinistra si trova 
l’ingresso per l’area archeologica; superato il cancello, sulla 
destra, si trova l’area di parcheggio riservata ai visitatori del 
sito. 
Sito gestito ed accessibile per visite libere o guidate. Poiché 
nell’area c’è il Centro didattico polivalente, è anche possibile 
visitare esposizioni o partecipare ad iniziative di diverso genere. 
Se si vuole vivere un’esperienza alternativa al turismo balneare, 
si consiglia di partecipare alle campagne di scavo che, ogni an-
no, vengono organizzate dal Comune, in collaborazione con la  
Soprintendenza per i Beni Archeologici per le province di Sassa-
ri e Nuoro ed il sostegno economico della Fondazione Banco di 
Sardegna. 
 
COMPLESSO NURAGICO, località LA TESTA (14) 
 
Il complesso è simile a Lu Brandali. 
Si tratta del tipico insediamento popolato in età nuragica,con 
nuraghe, villaggio, tomba di giganti, ed un circolo di tipo B. 
Funzioni: luogo di residenza e sepoltura, e anche punto di con-
trollo diretto delle risorse agro-pastorali, e, a distanza, del ma-
re. 
La tomba di giganti è stata oggetto di scavo archeologico ad 
opera della Soprintendenza ai Beni Archeologici tra il 1989 e il 
1993, nel corso del quale sono stati recuperati i resti ossei di 

circa ottanta defunti. Tra i manufatti rinvenuti si ricordano, in 
particolare, alcuni frammenti di spilloni e qualche vago di colla-
na in ambra. Il luogo della sepoltura, che dista dal nuraghe 
circa 300 metri in direzione sud, è ubicata nei pressi del corso 
d’acqua denominato Rio Li Lucianeddi. 
Come raggiungere il sito, ubicato su un terreno privato (*): 
dalla litoranea per Castelsardo, procedendo per 700 metri, si 
svolta nel quarto incrocio a destra (strada bianca). Superati due 
cancelli di delimitazione di proprietà privata (*) (da richiudere 
sempre) si procede sul campo verso Sud. È possibile solo la 
visita della tomba di giganti, previo accordo con i proprietari del 
terreno. 
 
COMPLESSO NURAGICO, località VIGNA MARINA (10) 
 
Struttura di modeste dimensioni, formata da una torre singola 
fortificata da cortina muraria, piccoli villaggi in capanne e ripari 
sotto roccia. Si trova su una collina granitica dalla quale si do-
mina tutta la piana circostante e il mare.  
Il nuraghe di Vigna Marina ha le stesse caratteristiche di quello 
di La Ruda - Località Buoncammino e Stirritogghju. 
Luogo abitato fino al secolo scorso, testimonianza che si può 
dedurre dalla presenza di uno stazzo e delle strutture annesse, 
per la cui costruzione sono state utilizzate molte pietre 
dell’insediamento nuragico. 


