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foto da drone con individuazione del complesso archeologico Di Santa Barbara de Turre- fonte Associazione 
culturale M.E.D. e A. 
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foto da drone con individuazione del  complesso archeologico Di Santa Barbara de Turre- fonte Associazione 
culturale M.E.D. e A. 
 
 
 
Premessa 
 
La presente relazione, di accompagno alla fase Definitiva – Esecutiva ai sensi della 

vigente legislazione, redatta dai sottoscritti professionisti:  

 arch. Gabriele Manca, iscritto all’Albo degli Architetti P.P.e C. della provincia 

di Oristano con il n.° 39;  

 arch. Donatella De Rinaldis iscritto all’Albo degli Architetti P.P.e C. della 

provincia di Oristano con il n.° 77,  

appartenenti allo studio professionale denominato “d’A. d’A. project associati di arch. 

D. De Rinaldis e arch. G. Manca”;  

e per quanto attiene la descrizione storico culturale del bene dall’archeologo:  

 dott. Giuseppe Maisola; 
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ha per oggetto l’insediamento (nuragico, romano e medievale) di Santa Barbara de 

Turre, un bene di proprietà pubblica, ubicato su un modesto rilievo a circa 1,35 Km 

dal centro abitato di Bauladu in direzione SE, in località Santa Barbara. Il Complesso 

archeologico di Santa Barbara comprende: un nuraghe complesso, bene culturale 

dichiarato (nuraghe di Santa Barbara: ID 174385 – con Decreto - L. 1089/1939  art. 

2, 3  -  in data  10-04-1953, Num GU 1504, data GU 02-05-1953), è un Bene 

Culturale tutelato ai sensi del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42. 

Dopo le ricerche stratigrafiche svolte tra il 1986 e il 1989 ed affidate 

all’Università di Los Angeles (Lenore J. Gallin) in collaborazione con la 

Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e Oristano (Salvatore 

Sebis, Paolo Benito Serra), a seguito di un censimento archeologico effettuato 

nel territorio di Bauladu; dal 2018 l’area è oggetto di scavo in regime di 

concessione (ex art.. 88-89 del D. Lgs. 22.01.2004 n. 42). Tale Concessione di 

ricerche e scavi archeologici, per gli anni 2018-2020, protocollo MiBAC DG-

ABAP n. 0013983-P del 22.05.2018, è in capo al Comune di Bauladu, la 

Direzione Scientifica al Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della 

Formazione dell’Università degli Studi di Sassari, nello specifico direttore di 

scavo: dott. Giuseppe Maisola, dottore di ricerca e assegnista nonché cultore 

della materia Archelogia Cristiana e Medievale presso il citato Dipartimento. 

Alle indagini stratigrafiche partecipano studenti di archeologia provenienti dai 

corsi di Beni Culturali dell’Università degli Studi di Sassari e dalla Scuola di 

Specializzazione in Beni Archeologici Nesiotika dell'Università degli Studi di 

Sassari, con sede a Oristano. 

 
DESCRIZIONE DEL BENE CULTURALE 
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Il nuraghe e l’insediamento di Santa Barbara si trovano su un modesto rilievo 

ubicato ad una distanza di circa 1,35 Km dal centro abitato di Bauladu in direzione 

SE, ad un’altitudine di circa 64 m s.l.m. Antonio Taramelli riferisce della presenza di 

una necropoli di domus de janas in località Santa Barbara, a breve distanza da un 

nuraghe quasi completamente distrutto. La denominazione Santa Barbara de Turre 

è relativa al periodo medievale, nello specifico agli inizi del XIII secolo, e si riferisce 

all’omonima domo (complesso rustico) menzionata in diverse schede del Condaghe 

di Santa Maria di Bonarcado. 

Il complesso archeologico di Santa Barbara comprende un nuraghe di tipo 

complesso con una torre principale ad un piano realizzata in conci di basalto locale 

alla quale si affiancano, sul lato orientale, altre due torri secondarie unite da una 

cortina muraria delimitante un cortile, un villaggio con fasi che vanno dall’età 

nuragica al medioevo esteso circa 1,5 ettari, una necropoli 

tardoantica/altomedievale, una muraglia turrita (due torri sono osservabili sul 

settore settentrionale) di circa 440 m di lunghezza che cinge l’area dell’abitato. 

Testimonianze più antiche si riscontrano, invece, nella zona più a valle in direzione 

NO rispetto al nuraghe, con la già citata domus de janas a cui faceva riferimento il 

Taramelli negli anni Trenta del XX secolo (lo studioso in realtà parla della presenza 

di diverse domus, sebbene oggi non siano più documentabili a parte l’unica ancora 

superstite). 

Ricerche stratigrafiche vennero effettuate a Santa Barbara a seguito di un 

censimento archeologico effettuato nel territorio comunale di Bauladu nel 1985. Le 

ricerche vennero affidate all’Università di Los Angeles (Lenore J. Gallin) in 

collaborazione con l’allora Soprintendenza archeologica per le province di Cagliari e 
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Oristano (Salvatore Sebis, Paolo Benito Serra) e si svolsero tra il 1986 e il 1989. 

Oggetto dello scavo fu la parte occidentale del villaggio che ha il suo baricentro in 

una sorta di piazzola, uno spazio aperto lastricato con accessi dai lati N e S, con una 

zoccolatura in pietra sul lato occidentale e sulla quale si apre l’ingresso di diversi vani 

sui lato O e S, mentre ad E risulta delimitata da due ampi vani circolari, uno dei quali 

munito di sedile in pietra che cinge l’intero perimetro nella parte interna. Uno degli 

ambienti del lato NO si segnala in particolare per la presenza di strutture 

“specialistiche” che si documentano anche in altri villaggi coevi: una base circolare 

realizzata tramite l’accostamento di pietre, un grosso bacile litico subrettangolare a 

due conche comunicanti tramite un foro alla base della parete divisoria e un 

piedistallo circolare al quale era forse da collegare un modello in pietra di nuraghe 

ritrovato a breve distanza. Tra i risultati ottenuti da queste ricerche si evidenziano 

come di grande interesse quelli legati ad una serie di reperti che lo studio condotto 

dal gruppo di ricerca archeometrica operante presso il Dipartimento di Ingegneria 

chimica e Materiali dell’Università di Cagliari ha consentito di porre in relazione alla 

attività di una locale officina metallurgica. Trattasi di materiali collegati all’attività 

fusoria (crogioli e componenti di forme di colata) e scarti di metallo (sfridi, lingottini, 

colature), ma anche oggetti metallici finiti. 

Per quanto concerne i materiali relativi al villaggio nuragico, i più antichi si collocano 

nel periodo collocabile tra l’Età del Bronzo medio e l’Età del Bronzo recente e il loro 

rinvenimento nell’aerea del villaggio sembrerebbe da mettere in relazione con il 

preesistente contesto legato all’edificazione del nuraghe complesso. Gli altri materiali 



Ricerche Archeologiche, Consolidamento e Valorizzazione dell’insediamento di Santa Barbara de Turre  
   
Progetto Definitivo - Esecutivo                                                                    Relazione  Storico Culturale e Tecnico illustrativa  

  Committente: Comune di Bauladu           
  

 

si collocano invece, secondo gli autori, nel periodo del Bronzo finale (XII – seconda 

metà IX sec. a C.). Il repertorio è vario e comprende tegami, ciotole carenate, tazze, 

orcioli, olle a colletto o con orlo ingrossato a nastro, ziri. Non sono rari i pezzi con 

decorazione e tra queste si evidenziano linee continue o zig-zagate, tratteggi paralleli 

obliqui, decorazioni impresse da punti allineati o da semplici cerchielli. Vi sono 

attestate, inoltre, decorazioni plastiche con cordoni continui o brevi, talvolta larghi o 

sottili, orizzontali o verticali, in qualche caso con una estremità biforcuta. Un 

particolare motivo plastico è rappresentato dalla raffigurazione di un pugnaletto ad 

elsa gammata. Da segnalare è un frammento decorato probabilmente da attribuire 

ad un vaso piriforme, a cui si richiama sia per il profilo che per la decorazione. 

Oltre al quadro strutturale e materiale dalle indagini 1986 – 1989 si ottennero 

importanti dati relativi alle attività di allevamento svolte nel villaggio e alla dieta dei 

suoi abitanti del periodo nuragico. Le analisi archeozoologiche hanno rilevato che 

tra i resti osteologici animali il 37% apparteneva all’ Ovis aries (pecora), all’ Ovis 

musimon (muflone) e alla Capra hircus (capra), il 17% al Suf scrofa (suino) e il 6% 

a selvaggina comprendente cervo sardo (Cervus elaphus corsicanus), prolago 

(Prolagus Sardus) e porcospino. Sono stati rinvenuti anche resti di uccelli e di pesce 

ma non sono stati classificati. Il quadro che emerse riguardo all’economia del 

villaggio di Santa Barbara evidenziò quindi un’importanza preminente 

dell’allevamento bovino ed ovino, ma anche di suini e caprini, macellati in giovane 

età per uso alimentare. La dieta era poi integrata grazie all’attività venatoria 

praticata nelle aree boscose adiacenti al villaggio. 
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Le fasi tarde del villaggio nuragico, attribuibili alla prima Età del Ferro (950 – 800 a 

C.), si evidenziano, secondo gli autori, nell’abitazione composta dai vani del villaggio 

6 – 12 e nella muraglia megalitica che cinge l’intera area dell’abitato. La muraglia, 

lunga circa 441 m, è realizzata in blocchi basaltici poligonali. Sul lato settentrionale è 

munita di due torrette circolari. Tale muraglia si ritiene sia stata fabbricata durante 

gli inizi dell’Età del Ferro, come attestato nel non distante complesso di Pidighi 

(Solarussa), in tempi nei quali il villaggio aveva raggiunto la sua estensione 

definitiva, ma anche in un periodo caratterizzato da grandi mutamenti e insicurezza 

tali da rafforzare le esigenze di tipo difensivo. 

La fasi post – nuragiche dell’insediamento si evidenziano a partire da quella punica 

con il rinvenimento di anfore commerciali del IV – III a. C., ma soprattutto con le 

segnalazioni del ritrovamento avvenuto durante scavi clandestini effettuati all’interno 

del nuraghe, di monete e di due maschere apotropaiche miniaturistiche in bronzo. 

Per quanto concerne la successiva età romana repubblicana sono attestati, oltre che 

frammenti di oggetti in rame, bronzo e perline di vetro, ceramica a vernice nera 

Campana A e Campana B. I materiali relativi a queste fasi sembrerebbero attestati in 

prevalenza nel pendio al di sotto del nuraghe e del villaggio e nella zona adiacente al 

nuraghe in direzione E – SE. Le fasi relative alla media e tarda età romana imperiale 

sono invece rappresentate nell’area NO e SO del villaggio grazie a cospicue quantità 

di ceramica comune, sigillata italica e sigillata chiara A. 

Durante la fase tardoantica è documentato il riuso delle precedenti strutture 

nuragiche. In particolare di quelle collocate nel settore S rispetto al nuraghe, 
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all’interno dell’area del villaggio, tra queste la struttura abitativa “n.9” che è stata 

oggetto di scavo. L’area a SO del nuraghe è stata invece interessata dall’impianto di 

una necropoli composta da tombe a cassone litico orientate NE/SO, in parte 

evidenziate nel loro contorno perimetrale e in qualche caso fatte oggetto di scavi 

clandestini. 

L’unità insediativa denominata n.9, eretta in tecnica edilizia rozza con grandi blocchi 

poliedrici, alternati ad altri di medie e piccole dimensioni e legati con malta di fango, 

si compone di un vano a pianta rettangolare di m. 3,40 x 4,50 circa. L’ingresso della 

struttura è collocato a S lungo il perimetrale ed è munito di una soglia litica di 

m.0,70, probabilmente dotata in origine di un’imposta in legno alla quale potrebbero 

essere ricondotti diversi chiodi e altri elementi metallici in ferro rinvenuti durante gli 

scavi. Il vano era dotato di un focolare delimitato da lastrine litiche a taglio irregolare 

disposte a semicerchio nel settore centro-orientale. Lo scavo ha evidenziato le 

macerie di crollo degli alzati, ricoperte da spesse lenti di cenere e da residui di legno 

carbonizzato, questi ultimi da riferire verosimilmente alle travi di sostegno di una 

possibile copertura in laterizi, suggerita dalla presenza di frammenti di tegole e di 

coppi. Il degrado della struttura sembra attribuibile ad un violento incendio di cui si 

conservano ancora evidenti segni nelle pareti esterne ed interne del vano, come 

pure in quelle emergenti delle costruzioni contigue. La documentazione materiale è 

caratterizzata da un massiccia quantità di vasellame da fuoco di impasto grezzo, 

ceramica fine da mensa di produzione africana e ceramica comune di produzione 

locale e di importazione. Inoltre sono da segnalare frammenti in vetro riconducibili a 
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calici, bicchieri e bottiglie. Per quanto riguarda i reperti fittili un primo consistente 

gruppo è caratterizzato da ceramica grezza da cucina, del tipo “modellato” a mano e 

rifinito al tornio lento e/o con la stecca. L’impasto è ricco di inclusi degrassanti sotto 

forma di residui minerali (miche) e rocce (calcare, quarzo, silice), visibili a occhio 

nudo. Le sagome ricostruibili restituisconotegami e pentole biansati e quadriansati, a 

corpo emisferico su fondo piano e orlo rientrante con labro sbiecato. Le superfici 

mostrano tonalità di colore diversificate, a chiazze, che variano dal grigio, al marrone 

rossiccio e al nerastro, dovute alla cottura a basse temperature, in atmosfera 

riducente, irregolare e fumosa. Si tratta di contenitori utilizzati sulla fiamma, per la 

cottura degli alimenti. Un altro gruppo di frammenti fittili mostra impasti mediamente 

depurati, con superfici modellate di fattura più accurata, di colore nocciola rosato o 

rosso-bruno eseguite al tornio veloce e anche queste cotte a basse temperature. Le 

sagome ricostruibili sono riconducibili a tegami, pentole, olle a base piana o piano-

convessa, con corpo emisferico, orlo rientrante con labbro ripiegato sulla spalla e 

anse a presa lunata o ad orecchietta. Contenitori che sembrano idonei per la 

conservazione dei cibi. Tra il materiale esaminato, una ristretta gamma di fogge 

ceramiche pare rivolta a soddisfare le esigenze interne del villaggio e dello stesso 

mercato regionale, visto il sicuro e diretto rapporto di relazione tra questa produzione 

e quella analoga registrata nelle stratigrafie del VI-VII secolo d.C. dei maggiori centri 

urbani e rurali dell’Isola. Altri contenitori in ceramica grezza d’impasto semidepurato, 

non meglio identificati nella loro forma originaria, consentono di osservare, nella 

superficie esterna, una sorta di ingobbio ottenuto con levigatura a mano o con panno 
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bagnato, e inoltre una lisciatura “a stralucido” realizzata con brunitoio o con stecca. 

Modalità di decorazione riscontrabile anche nelle ceramiche comuni rinvenute in altri 

siti dell’Oristanese. Altri reperti fittili sembrano pertinenti a pareti di anforette, tra 

queste si distinguono quelle decorate a pettine con larghe rigature orizzontali. Esse 

sono realizzate in serie al tornio veloce, con l’uso di impasti ben depurati di argilla 

arancio-rosata, omogenea in frattura, ricoperta da una superficie di color nocciola-

rosato o bianco-giallastro tendente al beige. 

Il vasellame fine da mensa è documentato da alcuni significativi residui, fra i quali si 

distingue un frammento di coppa in sigillata africana D, decorato nel fondo interno 

con la figura del pescatore stante, impressa con lo stampo. Dall’area esterna 

dell’unità insediativa n.9 e dalla necropoli ad inumazione provengono alcuni vaghi di 

collana in pasta vitrea giallo-verdastra. Esemplari ampiamente documentati nei 

sepolcreti di età longobarda e bizantina anche in Italia e nell’Europa centro-orientale. 

La successiva fase bassomedievale, documentata storicamente dal Condaghe di 

Santa Maria di Bonarcado con la domo de Santa Barbara de Turre (XII – XIII sec.) 

presuppone l’esistenza di un insediamento e di un relativo luogo di culto dal quale, 

appunto, prende il nome. Le fonti storiche, al momento, trovano poco conforto sul 

piano materiale. Questo certamente anche a causa del mancato interesse per queste 

fasi manifestato in passato da coloro che hanno analizzato il sito, ma anche a causa 

della ridotta ampiezza dell’area sottoposta a indagini stratigrafiche. Dalle 

testimonianze ricavate dalla tesi di laurea di I. Dettori, risalente alla metà degli anni 

Cinquanta del secolo scorso, si presume che la domo fosse ubicata nei pressi del 
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nuraghe in direzione S e ad una distanza di circa 30 m dallo stesso, grazie al 

rinvenimento in quel settore di ceramiche che l’autrice definì genericamente 

“medievali”. Appare certo che l’insediamento medievale non si trovava nell’areale 

occupato dal precedente villaggio nuragico sottoposto a indagini, in quanto dagli 

scavi non risultano materiali riferibili a questo periodo. 

Per quanto riguarda l’abbandono dell’insediamento, che dovette avvenire entro il 

XIII secolo, poiché il villaggio non compare in alcun documento oltre il già citato 

Condaghe e soprattutto non compare nell’Atto di Pace del 1388 tra Eleonora 

d’Arborea e Giovanni I d’Aragona, è interessante sottolineare l’esistenza di una 

leggenda popolare tuttora viva nella tradizione bauladese. La leggenda narra che 

Bauladu sarebbe stata fondata dagli esuli di Santa Barbara di Turre, che avrebbero 

lasciato la loro primitiva sede in seguito ad una epidemia di peste. I superstiti 

sarebbero stati guidati nella nuova sede da alcune nobili di Santa Barbara di Turre, 

note come is damas Cugurras. Queste damas avrebbero costruito la nuova chiesa 

parrocchiale intitolata al pontefice San Gregorio Magno, mantenendo vivo il culto di 

Santa Barbara in una cappella della Chiesa. Ad esse la tradizione attribuisce, 

contradditoriamente, la decorazione del prospetto della nuova parrocchiale con un 

rilievo rappresentante la Vergine col Bambino, tra due angeli, opera di gusto gotico-

catalano del tardo Cinquecento - primo Seicento. Inoltre is damas Cugurras 

avrebbero edificato la propria abitazione, con il pozzo ancora visibile, dirimpetto al 

lato meridionale della chiesa di San Gregorio, lungo l’odierna via Satta, nell’ambito 

di un isolato di forma trapezoidale, regolare, delimitato dalle vie Satta, Giovanni 
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XXIII, G. Zuddas, Pauliccu Mossa, appartenente con certezza all’impianto originario 

della villa medievale. Dobbiamo ricordare che la tradizione di is damas Cugurras, 

piuttosto che essere un soprannome di carattere spregiativo (le signore nere o 

porta scalogna) deve raccordarsi al cognome Cugurra, portato anche da un 

funzionario citato sul Condaghe di Santa Maria di Bonarcado, tale mandadore 

Melleos Cugurra, ossia il procuratore dell’armentario di Gipacipirio Gunnari de 

Bauladu, ci offre un riferimento interessante ad una famiglia che poteva essere 

appartenente alla domu di Santa Barbara di Turre. La leggenda rientra nell’ambito 

delle tradizioni popolari relative all’abbandono di abitati ed al trasferimento degli 

abitanti superstiti in una nuova sede, analizzate da John Day relativamente al caso 

sardo, con la dimostrazione che talora la narrazione orale ha serbato memoria del 

tempo del trasferimento, attestato da fonti documentali. 

 

 

 

 

 

 

 



Ricerche Archeologiche, Consolidamento e Valorizzazione dell’insediamento di Santa Barbara de Turre  
   
Progetto Definitivo - Esecutivo                                                                    Relazione  Storico Culturale e Tecnico illustrativa  

  Committente: Comune di Bauladu           
  

 

 

Figura 1 Planimetria del Nuraghe Santa Barbara. Comune di Bauladu.  
Rilevamento e documentazione D. Manca, Ufficio Tecnico Comune di Bauladu 

 

 

Figura 2 Planimetria generale dell'insediamento di Santa Barbara. Rilievo e disegno A. Matzutzi. 
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Figura 3 - Planimetria dell'area interessata dagli scavi 1986 - 1989. Rilievo e disegno A. Matzutzi. 
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Figura 4 - Materiali ceramici dal villaggio nuragico di Santa Barbara (da GALLIN, SEBIS 1985). 

 

 

Figura 5 - Materiali ceramici dal villaggio nuragico di Santa Barbara (da PINTUS 2014) 
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Figura 6 - Planimetria della struttura 9 dell'abitato tardoantico e altomedievale di Santa Barbara. 
Disegno A. Matzutzi (da PINTUS 2014) 

 
 
 

 
Figura 7 -  Tomba a cassone litico della necropoli tardoantica/altomedievale di Santa Barbara.  

Disegno A. Matzutzi (da PINTUS 2014) 
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Di seguito vengono riportati i nuovi esiti nelle Campagne di ricerca 2018-2019. 

La campagna 2018 si è svolta tra l’8 Ottobre e il 16 Novembre del 2018 ed ha 

visto la partecipazione di studenti e specializzandi provenienti dalle università di 

Sassari e Cagliari. Le ricerche si sono concentrate sul settore meridionale 

dell’abitato, dove erano state evidenziate delle strutture abitative tardoantiche. In 

particolare si è deciso, in linea di continuità con le indagini del 1989, di completare 

lo scavo di quella che venne denominata “struttura 9”, un vano a pianta 

rettangolare che fu solo parzialmente indagato. In primo luogo è stato appurato 

che in realtà la “struttura 9” non è altro che un vano di un edificio più ampio, di 

circa 10 m x 6 m, orientato E/O e articolato in due ambienti divisi da un tramezzo. I 

rapporti stratigrafici murari suggeriscono infatti la costruzione unitaria in quanto già 

dalle prime osservazioni si nota che lo stesso setto murario divisorio poggia sul 

muro perimetrale settentrionale dell’edificio principale. Lo stesso muro perimetrale 

nella sua parte NE integra una muratura ad andamento semicircolare che poi le 

indagini riveleranno essere parte di un edificio preesistente a pianta circolare. Le 

indagini si sono quindi concentrate sul vano orientale dell’edificio, un ambiente di 

circa 4 m x 3 m. Dopo lo scotico iniziale è stato messo in evidenza uno strato 

costituito da terra frammista a sabbia, residuo della copertura post scavo effettuata 

al termine della campagna del 1989. A seguito dell’asportazione di questo emerge 

uno strato di terra frammista a cenere e frammenti di legno carbonizzato; di tale 

strato, parzialmente asportato durante le indagini effettuate in passato e originatosi 

a seguito di un violento incendio che ha interessato l’edificio causandone la 

distruzione e l’abbandono definitivo, si fa cenno nelle pubblicazioni relative ai 

vecchi scavi. Al di sotto degli strati di materiale combusto è stata individuata, sul 
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lato E dell’edificio, l’area del focolare, evidente grazie al ritrovamento di diversi 

frammenti di alari costituiti da sostegni fittili di forma cilindrica e da una lastrina in 

laterizio coperta e circondata da abbondante cenere, residui vegetali carbonizzati e 

frammenti di vasellame da cucina, in prevalenza pentole in ceramica grezza 

modellata con forme collocabili tra V e VI sec. d. C. Coevo al focolare è risultato 

essere il piano pavimentale costituito da un battuto di terra compatto e 

termotrasformato a causa delle alte temperature raggiunte durante l’incendio che 

ha interessato l’edificio. Nei pressi della soglia di ingresso al vano, individuabile sul 

lato meridionale, sono stati rinvenuti alcuni frammenti di chiodi e altri elementi in 

ferro da connettere con l’imposta di chiusura e soprattutto, relativamente a questa, 

diversi frammenti di legno carbonizzato in buone condizioni di conservazione. Il 

battuto pavimentale poggiava a sua volta su un vespaio costituito da pietrame di 

media pezzatura recuperato in loco la cui realizzazione ha il terminus post quem 

rappresentato da un frammento di orlo e parete della forma Hayes 84 in sigillata 

africana C (seconda metà V – primo quarto VI sec. d. C.). L’asportazione del 

vespaio ha consentito di documentare, al di sotto dello stesso sul settore orientale 

dell’edificio, una struttura muraria ad andamento semicircolare continuazione della 

muratura documentata all’esterno del muro perimetrale settentrionale. Trattasi 

chiaramente dei residui di una capanna a pianta circolare le cui murature sono 

state in parte smantellate per consentire la realizzazione del piano d’uso dell’edificio 

tardoantico e per il riutilizzo dei blocchi per la fabbrica dello stesso, e in parte 

risparmiate, nella parte esterna a settentrione del vano tardoantico, per riutilizzi di 

tipo funzionale. La muratura semicircolare esterna è stata infatti munita di un setto 

divisorio mediano in modo da formare due piccoli stipetti utilizzati come dispensa. 

All’interno dello stipetto orientale sono stati ritrovati frammenti di un’anfora di tipo 
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late roman e alcuni resti faunistici. La prosecuzione dell’indagine stratigrafica nella 

parte interna dell’edificio ha consentito di mettere in evidenza le murature 

preesistenti consentendo la lettura planimetrica della capanna nuragica che si 

presenta con un diametro esterno di circa 6 m. Le fasi nuragiche hanno restituito 

una grande quantità di frammenti fittili, fusaiole, orli, fondi, anse, databili tra il 

Bronzo finale e la prima età del Ferro (XIII – X sec. a. C.). 

La campagna di scavo 2019 nel complesso di Santa Barbara de Turre a 

Bauladu (Or), si è svolta tra il 15 Luglio e il 9 Agosto dell’anno 2019. Hanno preso 

parte alla ricerche 6 tra studenti e specializzandi provenienti dalle università di 

Sassari, Cagliari e Roma (Roma Tre). Il direttore scientifico è stato coadiuvato da 

due archeologhe, la dott.ssa Annalucia Corona e la dott.ssa Rossana Pala, 

responsabili rispettivamente della documentazione in cantiere e dei rilievi 

topografici e del magazzino laboratorio con l’inventario reperti, entrambe 

incaricate dal Comune di Bauladu. Le ricerche si sono concentrate in due parti 

distinte della porzione occidentale del vasto abitato che si estende attorno al 

nuraghe complesso di Santa Barbara. La parte iniziale della campagna si è svolta 

interamente, senza soluzione di continuità con le precedenti indagini, nell’ambito 

della “Struttura 9” dell’Area 2000. Trattasi di un edificio di età tardoantica (fine V – 

prima metà VI sec. d. C.) di circa 10 m x 6 m, orientato E/O e articolato in due 

ambienti divisi da un tramezzo, il cui vano orientale (ambiente A) venne indagato 

interamente durante la campagna 2018. L’edificio risultò essere costruito in parte 

sui resti di una capanna a pianta circolare di età nuragica che restituì materiali 

databili tra il Bronzo finale e la prima età del Ferro (XIII – X sec. a. C.). Le indagini 

2019 hanno riguardato, invece, il vano occidentale della struttura (ambiente B). 
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Dopo l’asportazione dei primi strati di humus è stata immediatamente 

documentata quella che è stata interpretata come parte di una originaria 

pavimentazione in pietra, conservatasi solamente nella porzione SO dello stesso 

ambiente. Sono state subito evidenti le differenze con la pavimentazione 

documentata, invece, nell’ambiente A dove questa era costituita da un semplice 

battuto di terra. Si è deciso, quindi, di conservare la parte residua della 

pavimentazione in pietra per continuare ad approfondire lo scavo nella restante 

porzione del vano. Al di sotto del livello originario della pavimentazione sono stati 

documentati diversi strati di terra e pietrame con blocchi di piccole e medie 

dimensioni contenenti un numero elevato di reperti costituiti da frammenti fittili 

ascrivibili in buona parte al periodo nuragico, ma evidentemente fuori contesto, 

essendo i materiali più tardi costituiti da alcuni frammenti di pentole in ceramica 

grezza modellata databili tra V e VI sec. d. C., coerentemente con quanto 

documentato nell’ambiente A già indagato. Gli strati in questione sono stati 

interpretati come depositi di materiali, molto probabilmente derivanti da rovine o 

demolizione di strutture più antiche, funzionali all’innalzamento del piano per la 

costruzione della struttura 9, essendo questa, proprio nella parte interessata 

dall’ambiente B, ad una quota di base più bassa rispetto alla parte orientale della 

struttura stessa. Si è ritenuto opportuno, per motivi di conservazione delle 

strutture dell’edificio e per favorire una buona leggibilità dello stesso nel contesto 

dell’abitato tardoantico, di terminare a questo stadio le indagini all’interno della 

struttura 9 creando, per evitare crolli e frane del residuo deposito archeologico, un 

muretto in pietre sistemate a secco nella parte occidentale dell’edificio (dove non si 

conservava il muro perimetrale) e coprendo, dopo aver posizionato del telo 

pacciamante ad alta resistenza, con pietrame minuto e terra riportando il livello alla 
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quota della pavimentazione in pietra tardoantica. A partire dalla seconda 

settimana di scavo i lavori si sono svolti contestualmente anche in un nuovo 

settore di scavo aperto in una zona del sito mai toccata dalle precedenti 

ricerche. L’area è identificata come Area 3000 e si riferisce alla porzione sud – 

occidentale del complesso archeologico, quella che si ritiene essere una 

necropoli tardoantica/altomedievale. All’interno dell’Area 3000 il nuovo settore di 

scavo è stato denominato Settore 1. Si presenta di forma rettangolare orientato 

N/S e misura 8 m X 6,50 m. La scelta di intervenire in questa parte del sito è 

legata all’esigenza di indagare quella che si ritiene essere una parte della 

necropoli tardoantica e altomedievale della quale alcune tombe a cassone litico 

furono già messe in luce in passato da interventi clandestini. Dopo lo scotico e 

l’asportazione di un cumulo di pietrame minuto derivante da lavori di 

spietramento di età contemporanea, sono emersi una serie di allineamenti 

murari rettilinei e curvi indicanti chiaramente strutture sepolte. Una volta 

documentate tali strutture emergenti si è deciso di ridurre l’area di scavo ad un 

piccolo sotto – settore di forma rettangolare (3,5 m x 3 m), ubicato presso 

l’angolo nord – orientale del settore 1 e denominato Settore 1.1 sul quale 

approfondire le indagini sino alla fine della campagna. Qui è stata individuata 

una struttura muraria a doppio paramento realizzata tramite blocchi basaltici di 

medie e piccole dimensioni, di forma vagamente circolare con un diametro esterno 

di circa 2 m. Nella parte interna della struttura è stato dapprima messo in luce un 

battuto di terra (US 3008) che copriva una sistemazione realizzata tramite lastrine 

litiche e laterizi frammentari disposti a formare una sorta di pavimentazione (US 

3014). La struttura è stata interpretata, sulla base di alcuni confronti con altre 

simili rinvenute in contesti funerari altomedievali ad es. Sant’Imbenia (Alghero), 
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Santa Filitica (Sorso) e Santu Miali (Padru), come costruzione legata a funzioni 

cultuali, legate ai riti dei refrigeria in onore dei defunti. Per quanto concerne la 

cronologia i dati scaturiti dalle indagini non sono stati finora in grado di dare 

indicazioni precise. Ci si è limitati, pertanto, a prendere atto delle indicazioni 

concernenti i confronti tipologici attestati nei contesti succitati, che si inseriscono 

in un’ampia forbice cronologica compresa tra il V e la metà del IX secolo. Con la 

prosecuzione delle indagini nell’estensione completa del Settore 1 prevista per la 

prossima campagna di scavi si avranno certamente maggiori informazioni sulla 

cronologia e sulle funzioni tale struttura. 

 

Dott. Giuseppe Maisola 

Dipartimento di Storia, Scienze dell’Uomo e della Formazione 

Università degli Studi di Sassari 
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Situazione Attuale 

Descrizione del Bene e Stato di Conservazione 

 

Descrizione  

“Il nuraghe e l’insediamento di Santa Barbara si trovano su un modesto rilievo 

ubicato ad una distanza di circa 1,35 Km dal centro abitato di Bauladu in direzione 

SE, ad un’altitudine di circa 64 m s.l.m. Antonio Taramelli riferisce della presenza di 

una necropoli di domus de janas in località Santa Barbara, a breve distanza da un 

nuraghe quasi completamente distrutto. La denominazione Santa Barbara de Turre 

è relativa al periodo medievale, nello specifico agli inizi del XIII secolo, e si riferisce 

all’omonima domo (complesso rustico) menzionata in diverse schede del Condaghe 

di Santa Maria di Bonarcado. 

Il complesso archeologico di Santa Barbara comprende un nuraghe di tipo 

complesso con una torre principale ad un piano realizzata in conci di basalto locale 

alla quale si affiancano, sul lato orientale, altre due torri secondarie unite da una 

cortina muraria delimitante un cortile, un villaggio con fasi che vanno dall’età 

nuragica al medioevo esteso circa 1,5 ettari, una necropoli 

tardoantica/altomedievale, una muraglia turrita (due torri sono osservabili sul 

settore settentrionale) di circa 440 m di lunghezza che cinge l’area dell’abitato. 

Testimonianze più antiche si riscontrano, invece, nella zona più a valle in direzione 

NO rispetto al nuraghe, con la già citata domus de janas a cui faceva riferimento il 

Taramelli negli anni Trenta del XX secolo (lo studioso in realtà parla della presenza 
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di diverse domus, sebbene oggi non siano più documentabili a parte l’unica ancora 

superstite)”.1 

 

Stato di Conservazione  

L’antico insediamento non ancora completamente rivelato dagli scavi a tutt’oggi 

non è stato mai sottoposto ad interventi di restauro per cui si trova in una 

generalizzata situazione di degrado cagionata da diversi fattori come si evince 

dalla documentazione fotografica allegata.  

 

        foto da drone con individuazione dell“Area 2000”- fonte Associazione culturale M.E.D. e A. 
 

Nello specifico l’intervento descritto nel paragrafo seguente riguarda 

prevalentemente le strutture dell’abitato rientranti nell’ “Area 2000” e nell’ 

“Area 3000” . 

 
1 Tratto dalla Relazione progettuale per ricerche archeologiche anni 2018-2020 “L’insediamento di Santa Barbara de Turre – Bauladu (OR)” 
– dell’archeologo dott. Giuseppe Maisola  
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”Area 2000”. In particolare riguarda la “struttura 9” ossia le opere murarie 

residuali dell’edificio a pianta rettangolare di età tardoantica (fine V – prima 

metà del VI sec. d.C.) costruito sui resti di una capanna a pianta circolare di età 

nuragica. La “struttura 9” solo parzialmente indagata con le indagini del 1989 ma 

oggetto delle recenti campagne di scavo appartiene in realtà ad un vano di un 

edificio più ampio, di circa 10 m x 6 m, orientato E/O articolato in due ambienti, 

individuati con le lettere “A” e “B”, divisi da un tramezzo. Nell’ambiente “A” è 

stata conservata la parte residua della pavimentazione in pietra mentre la 

restante parte è stata ulteriormente approfondita dalle indagini stratigrafiche i 

cui strati sono stati interpretati come depositi di materiali, derivanti 

presumibilmente da rovine o demolizione di strutture più antiche, funzionali 

all’innalzamento del piano per la costruzione della “struttura 9” , essendo questa, 

proprio nella parte interessata dall’ambiente “B”, ad una quota di base più bassa 

rispetto alla parte orientale della struttura stessa. Gli archeologi hanno ritenuto 

opportuno, per motivi di conservazione delle strutture dell’edificio e per favorire 

una buona leggibilità dello stesso nel contesto dell’abitato tardoantico, di 

terminare a questo stadio le indagini all’interno della “struttura 9” ,realizzando 

nel contempo, per evitare crolli e frane del residuo deposito archeologico, un 

muretto in pietre sistemate a secco nella parte occidentale dell’edificio (dove non 

si conservava il muro perimetrale) coprendolo, previo posizionamento di telo 

pacciamante, con pietrame minuto e terra riportando il livello alla quota della 

pavimentazione in pietra tardoantica. Tale muretto risulta in situazione precaria. 

”Area 3000” (con tale area si intende la porzione sud – occidentale del 

complesso archeologico, quella che si ritiene essere una necropoli 

tardoantica/altomedievale). In particolare riguarda il “Settore 1”. Esso si 
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presenta di forma rettangolare orientato N/S e misura 8 m X 6,50 m. Come 

evidenziato dagli archeologi impegnati sul campo, durante le operazioni di scavo 

sono, emersi una serie di allineamenti murari rettilinei e curvi indicanti strutture 

sepolte. Una volta documentate tali strutture emergenti gli archeologi hanno 

deciso di ridurre l’area di scavo ad un piccolo sotto – settore di forma 

rettangolare (3,5 m x 3 m), ubicato presso l’angolo nord – orientale del settore 1 

e denominato Settore 1.1 – dove è stata individuata una struttura muraria a 

doppio paramento realizzata tramite blocchi basaltici di medie e piccole 

dimensioni, di forma vagamente circolare con un diametro esterno di circa 2 m. 

Nella parte interna della struttura è stato dapprima messo in luce un battuto di 

terra (US 3008) che copriva una sistemazione realizzata tramite lastrine litiche e 

laterizi frammentari disposti a formare una sorta di pavimentazione (US 3014). 

Tale settore allo stato attuale necessita di azioni di conservazione. 

 

          “ Area 3000”  - dettaglio “Settore 1” – sotto settore 1.1  fonte G. Maisola 
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Fra la “struttura 9” e il “settore 1” si individuano tre sepolture (tombe a cassone 

litico) costituite da lastre lapidee in posizione ortostatica disposte su un 

perimetro di forma rettangolare.  

Dall’analisi autoptica, eseguita durante i sopralluoghi, sono state individuate e 

valutate le criticità presenti alla luce delle condizioni attuali dei manufatti. 

Un ruolo di primo piano nell’azione degenerativa spetta alle insidie degli elementi 

atmosferici nella fattispecie all'incidenza delle acque meteoriche; infatti le 

discontinuità presenti e la mancanza di protezione delle parti sommitali delle 

murature afferenti alle strutture dell'antico abitato hanno agevolato l’ingresso 

dell’acqua all’interno delle medesime che ha alimentato e favorito l'effetto 

solvente e dilavante del materiale di riempimento dei giunti. Tale azione, è 

verificabile in tutti i siti archeologici sottoposti a scavo, e quindi esposti alle 

intemperie. Pertanto le discontinuità presenti nelle murature hanno sempre più 

agevolato l’ingresso dell’acqua all’interno delle strutture e favorito anche la 

vegetazione infestante di vario genere. 

Fra le problematiche che destano maggiori preoccupazioni, si registrano: la 

situazione di disagio strutturale dell’apparecchiatura muraria del vano A 

(nella zona non pavimentata posta a ridosso della capanna nuragica) il cui 

substrato appare alquanto compromesso in prossimità della zona 

basamentale pertanto necessita di immediati interventi per non 

pregiudicarne la conservazione e per arrestare l’azione degenerativa. 

L’area archeologica inoltre è ricoperta di vegetazione infestante e di essenze 

arboree particolarmente insidiose o per meglio dire dannose per le stesse 

strutture ivi presenti.  
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Il sito archeologico, si trova all’interno di un parco di pregio ambientale e 

paesaggistico, in particolare grazie alla presenza di un uliveto composto da 

decine di piante secolari.  

Alcune piante presenti però destano particolari preoccupazioni; nello specifico 

quelle che insistono sulle strutture murarie del nuraghe ed altre che interessano 

l’area dell’abitato che si estende ad Ovest del nuraghe. In questa porzione vi è la 

presenza di una pianta di leccio (Quercus Ilex L.) ubicata a pochi metri di 

distanza dal nuraghe in direzione Nord – Ovest. Tale pianta, di dimensioni 

considerevoli e con un’età stimata di circa 35 anni, insiste sulle strutture murarie 

relative all’abitato messe in luce durante le campagne di scavo che si svolsero 

tra il 1985 e il 1989; in particolare l’apparato radicale si sviluppa su un 

“testimone” residuo di terra lasciato dagli archeologi che coordinarono le ricerche 

in quegli anni.  

La spinta dell’apparato radicale delle essenze arboree sopra menzionate sta 

creando seri problemi alle murature del Nuraghe (bene di interesse culturale 

dichiarato) e a quelle collocate a pochi metri di distanza da esso determinando la 

disarticolazione dell’apparecchiatura muraria e lo spostamento dal sito 

originario di alcuni blocchi. 

 

Interventi Proposti 

Dopo la seconda campagna di scavi, esaminando le strutture murarie e i tratti 

di pavimentazione messi in luce, si ritiene utile e non più procrastinabile 

l’intervento di consolidamento e restauro sulle stesse, anche con la prospettiva 

di rendere visitabile e fruibile il sito al pubblico. Considerato inoltre che 

l’intervento di consolidamento e restauro fa parte degli adempimenti vincolanti 
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previsti dalla Concessione di ricerche e scavi archeologici, è stato redatto a 

cura dei sottoscritti professionisti incaricati dall’Ente il presente progetto 

riassunto nelle seguenti note.  

Il Sito archeologico di Santa Barbara de Turre sarà sottoposto a misure di 

conservazione ai sensi del Codice Urbani “finalizzate all’integrità materiale ed al 

recupero del bene medesimo, alla protezione ed alla trasmissione dei suoi valori 

culturali.(…)”. 

Pertanto considerato quanto sopra descritto nello stato di conservazione delle 

strutture indagate nelle recenti indagini archeologiche e partendo dal presupposto 

che le risorse disponibili non risultano sufficienti a garantire il completamento 

integrale del restauro dell’intero complesso archeologico si procederà in ordine di 

priorità. Nello specifico le Aree del sito interessate dal presente intervento sono 

rispettivamente l’”Area 2000” in particolare la “struttura 9” e l’”Area 3000”, in 

particolare il “settore 1” e il “sotto settore 1.1”. 

Gli interventi proposti nelle aree oggetto di intervento, riguardano la realizzazione 

di opere atte a garantire un primo recupero delle strutture archeologiche e la loro 

messa in sicurezza. 

Il presente progetto definitivo esecutivo recepisce le direttive del progetto 

preliminare e quanto contenuto nella scheda tecnica e ne approfondisce gli aspetti 

di dettaglio ed ottempera a quanto riportato nel parere rilasciato dall’Ente di tutela 

ed acquisito dal Comune in data 19/10/2020 con prot. N. 0005222. 

Lavori preliminari  

 Decespugliamento delle aree di intervento, diserbo manuale delle strutture 

archeologiche, successivo rinettamento e pulizia sistematica dei residui di 

terra, polvere, ecc... sui paramenti murari;  



Ricerche Archeologiche, Consolidamento e Valorizzazione dell’insediamento di Santa Barbara de Turre  
   
Progetto Definitivo - Esecutivo                                                                    Relazione  Storico Culturale e Tecnico illustrativa  

  Committente: Comune di Bauladu           
  

 

Devitalizzazione/diserbo con metodo endoterapico di essenze arboree 

presenti sul monumento in prossimità dell’ingresso al nuraghe e di quelle 

sovrastanti strutture archeologiche, in vista di una possibile fruizione del 

nuraghe e del sito, previa esecuzione di uno o più fori nel fusto delle 

piante da devitalizzare con l'utilizzo di trapano, successiva iniezione 

mediante apposita attrezzatura (siringa) all'interno del foro di diserbante 

tipo CREDIT 540 della Nufarm, chiusura del foro con del mastice 

biodegradabile dopo l'ultimo trattamento si dovranno allontanare tutte le 

piante morte e i relativi apparati radicali per quanto possibile per non 

danneggiare le strutture archeologiche presenti, relativamente al leccio e 

agli olivi si dovranno tagliare con l'ausilio di attrezzi manuali, dopo il 

taglio si dovranno spennellare di prodotto idoneo le superfici di taglio. Per 

quanto concerne l’intervento citato sulla vegetazione d’alto fusto che 

prevede la devitalizzazione e rimozione di otto olivi e un leccio insinuatisi 

con potenti apparati nelle strutture del nuraghe e degli edifici antichi 

adiacenti, risulta indispensabile per la conservazione del complesso 

archeologico. Tali operazioni benché definitive risultano improcrastinabili 

in quanto depauperano in maniera irreversibile le testimonianze delle fasi 

preistoriche e storiche di frequentazione dell’area archeologica. 

 Asportazione di tratti di muretti recintori nell’ area archeologica, sarà 

necessaria la presenza continua dell’archeologo per tutte le fasi di rimozione 

per l’individuazione di eventuali elementi lavorati provenienti dalle vicine 

strutture archeologiche, al fine di ridurre, se non di eliminare, i rischi 

connessi con questa delicata fase. 

Opere di Conservazione e Consolidamento  



Ricerche Archeologiche, Consolidamento e Valorizzazione dell’insediamento di Santa Barbara de Turre  
   
Progetto Definitivo - Esecutivo                                                                    Relazione  Storico Culturale e Tecnico illustrativa  

  Committente: Comune di Bauladu           
  

 

Area 2000 - STRUTTURA 9 

• Rimozione/smontaggio di elementi lapidei (posati a secco durante la 

campagna di scavo 2018-19) costituenti il muretto di contenimento 

“struttura 9”- Vano “B”;con l'impiego di idonea attrezzatura, comprese 

opere provvisionali di protezione e sostegno;  

• Realizzazione di muretto di contenimento “struttura 9”- vano “B” 

,leggermente rientrante, con impiego di pietrame sbozzato 

semisquadrato, anche in integrazione con pietrame recuperato in situ e 

idonea malta; 

 Rimozione di terreno all’interno di alcuni vani e spazi dell'area 

archeologica Santa Barbara de Turre, nella fattispecie nei vani A e B della 

struttura 9, costituito esclusivamente da terreno di riporto posato su tnt 

dopo la campagna di scavo 2018-2019; 

 Scavo a sezione ristretta e obbligata da eseguire a mano per l’inserimento 

di canalizzazione di deflusso delle acque meteoriche nei vani A e B della 

struttura 9 e delle opportune pendenze; successivo riempimento con 

materiale impermeabile (telo traspirante e malta) nello spessore inferiore 

e riempimento con materiale drenante nella parte superiore, anche con 

pietre di rincalzo, fino alla quota di imposta del muro a Nord, 

leggermente più basso verso Est, Sud e Ovest, così da riproporre il piano 

di  calpestio della fase occupativa alto -medioevale, lasciando in evidenza 

il tratto di muro dell’edificio circolare nuragico sottostante col relativo 

ingresso rivolto a Sud-est e consentendo il deflusso delle acque 

meteoriche per mezzo di una canalizzazione interrata sotto il muro Ovest. 

Nel vano (B) occidentale il riempimento dovrà avere il piano di calpestio a 



Ricerche Archeologiche, Consolidamento e Valorizzazione dell’insediamento di Santa Barbara de Turre  
   
Progetto Definitivo - Esecutivo                                                                    Relazione  Storico Culturale e Tecnico illustrativa  

  Committente: Comune di Bauladu           
  

 

quota leggermente più bassa del tratto conservato di pavimentazione 

altomedioevale, finito in modo tale che si armonizzi con quello e nello 

stesso tempo sia chiaramente distinto come restauro; 

 Integrazione delle legature nella tessitura muraria originaria (muratura 

struttura 9 – capanna circolare) con zeppe di materiale originale presente 

sul posto o similari a quelle già presenti nel monumento, tali zeppe 

dovranno essere approvate preventivamente alla loro collocazione in situ 

e nel reciproco rapporto tra loro dopo la loro collocazione dalla direzione 

dei lavori e dalla direzione scientifica, affogate in idonea malta; 

 •Realizzazione di sigillatura delle creste dei muri e degli elementi lapidei 

sconnessi su muri in elevazione ed in piano previa scarnitura dei giunti ed 

eseguita in profondità al fine di ridurre la visibilità della malta, per 

impedire il dilavamento del riempimento provocato dalle acque 

meteoriche; 

 Restauro e ripristino di pavimento costituito con laste in materiale lapideo 

di varie dimensioni, posate in opera su un piano in battuto di terra 

mediante la rimozione per uno spessore pari a 2/3 degli elementi lapidei 

del materiale decoeso con ausilio di attrezzature idonee (minicazzuole, 

bisturi, soffiatori manuale a bassissima pressione, ecc.) da eseguirsi in 

piccole porzioni definite di comune accordo con la D.L., successivo 

ripristino con malta idonea per ridare continuità alla pavimentazione 

AREA 3000 – SETTORE 1  

Nell’ultima campagna di indagini archeologiche appena concluse il settore 1 

è stato opportunamente coperto con il TNT e pietre per preservarlo pertanto 
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l’unica operazione prevista sarà quella di eseguire il rinterro con un leggero 

strato di terra o sabbia sopra il TNT; 

Per quanto attiene le Tombe 1, 2, e 3 si provvederà a rincalzare i blocchi 

perimetrali con scaglie di pietra di adeguata pezzatura fissate con idonea 

malta. 

Tutti gli interventi dovranno essere necessariamente concordati anche sul 

campo fra D.L. D.S. ed Ente preposto alla Tutela nonché eseguiti con la 

presenza costante dell’archeologo, per quanto di competenza. 

Resta inteso che ogni operazione verrà preceduta, accompagnata e seguita 

dalla necessaria documentazione grafica e fotografica, attraverso la quale 

sarà possibile conservare memoria dell’intervento svolto e verificare la 

rispondenza dell’effetto finale alla situazione di partenza. 

L’attuazione degli interventi succitati non può prescindere comunque 

dall’avviare una raccolta sistematica di informazioni a tutto campo che 

consentano di ampliare le conoscenze sul Bene culturale ed acquisire tutti 

quei dati interdisciplinari fondamentali per la redazione di un attento e 

mirato progetto di restauro e valorizzazione dell’intero complesso 

monumentale.  

Nonostante il complesso archeologico “Santa Barbara de Turre” presenti 

numerose situazioni non risolte dal punto di vista della fruibilità e della 

sicurezza, tuttavia tali situazioni saranno attentamente vagliate e valutate 

ottemperando ad obblighi di legge ed esigenze di tutela e valorizzazione di 

un monumento di eccezionale interesse storico-archeologico in modo che, 

salvo durante lo svolgimento di alcune fasi di lavoro, l’area archeologica e le 
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parti dell’abitato consolidato possano essere fruite dai visitatori 

proseguendo il programma di valorizzazione.  

È ferma convinzione che il percorso avviato consentirà di coniugare 

strategie di tutela e risorsa economica in un unicum, determinando nel 

contempo valore aggiunto al comune di Bauladu ed al suo territorio ricco di 

presenze eccellenti per storia e cultura. 

 
Bauladu, 14 dicembre 2020                          I Professionisti 
  Arch. Gabriele Manca 

           Arch. Donatella De Rinaldis 
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