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1 - CENSIMENTO DEI BENI CULTURALI 
 
 In presenza dei dati relativi alla (vecchia ma ancora valida) Indagine 
Conoscitiva sui Beni Culturali della Sardegna, svoltasi, per conto della R.A.S., 
nel 1998, riportiamo i dati che riguardano i seguenti beni, anche secondo 
successive notizie assunte da varie fonti bibliografiche e testimoniali: 
 
- chiesa parrocchiale di S. Giorgio (1530 con relativo parato); 
 
- chiesa di S. Croce (1624); 
 
- Funtana Cantaru (1880); 
 
- Vecchio Municipio (1867); 
 
- canonica in via Vitt. Emanuele; 
 
- casa marchionale; 
 
- case private (4 all’interno del centro matrice e 4 fuori dal centro matrice). 
 
 Mentre questi beni sono all'interno dell’abitato, all'esterno sono 
presenti: 
 
- chiesa di S. Maria Iscalas (1602); 
 
- chiesa di S. Barbara; 
 
- chiesa e cumbessias di S. Maria di Monte Arana; 
 
- chiesa di S. Basilio; 
 
- cimitero e cappella del cimitero. 
 
 
Dichiarazione di interesse culturale casa marchionale 
 
 Con nota prot. n. 17814 del 27 ottobre 2010, il Ministero per i Beni e le 
Attività Culturali, Direz. Region. per i Beni Culturali e Paesaggistici della 
Sardegna – Soprintendenza per i Beni Architettonici, Paesaggistici, Storici, 
Artistici ed Etnoantropologici per le Province di Sassari e Nuoro, ha iniziato 
il procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale con il seguente 
oggetto: 
 
OGGETTO: 
 
Bonnanaro (SS) – casa marchionale – segnata in catasto al foglio 13, mappale 



CENS_BENI_CULTURALI_BONN 2016 

2 

671(C.T.)-670(C.T.)-311(C.T.)-312(C.T.)-570(C.T.)-571-572 NCEU fg. 13 mapp. 313, 
314 sub 1-sub 2 – sub 3, sub4, sub5, sub6, 315, 669; 
Procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale ai sensi dell’art. 14 del 
D.lgs n. 42/04 Tit.I, (Codice dei beni culturali e del paesaggio) e successive 
modifiche e integrazioni. 
 
 Tali aree, site nel rione Palatu, nella parte alta del centro storico, 
sono state appositamente evidenziate negli elaborati del P.P.. 
 Degni di nota oltre quanto successivamente elencato; 
 

- palazzetto sito in via Tola 9 di progettazione probabile dello stesso Ing. 
Achille Dettori di Bosa, autore del palazzo Passino; 
 

- casa De Gioannis in via Vitt. Emanuele ang. Via Lamarmora; 
 

- casa Bene via Corda. 
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2 – ELENCO ANALITICO DEI BENI 
 
00010291 bene individuo     casa               
00010424 bene complesso     cimitero        Cimitero di Bonnanaro 
00010425 bene componente    cappella 
00010426 bene individuo     chiesa          Chiesa di S. Maria 
00010427 bene individuo     chiesa          Chiesa di S. Barbara 
00010428 bene complesso     insediam.relig. Chiesa di S. Maria 
                            complesso       di Monte Arana 
00010429 bene componente    chiesa          Chiesa di S. Maria 
                                            di Monte Arana 
00010430 bene componente    magazzino 
00010431 bene componente    cumbessias      Cumbessias di S.Maria 
                                            di Monte Arana 
00010432 bene individuo     chiesa          Chiesa di S. Giorgio 
                                            Martire 
00010433 bene individuo     chiesa          Chiesa di S. Croce 
00010434 bene individuo     canonica        Canonica di S.Giorgio 
00010435 bene individuo     palazzo         Passino 
00010436 bene individuo     lavatoio        Cantaru 
00010437 bene individuo     chiesa          Chiesa di S. Basilio 
00010438 bene individuo     fontana  
00011015 bene individuo     casa     
00011016 bene individuo     casa     
00011017 bene individuo     casa     
00011018 bene individuo     casa     
00011019 bene individuo     casa     
00011020 bene individuo     casa 
00011021 bene individuo     casa 
 

* * * 
 
00022302 portale    casa     Via Giardini 13 (angolo via Caduti in Guerra) 
00022303 mostra di  casa     Via Giardini 13 (angolo via Caduti in Guerra) 
         finestra 
00022304 cornice    casa     Via Giardini 13 (angolo via Caduti in Guerra) 
00022305 portale    casa     Via V.Emanuele III, 27 (fuori C.S.) 
00022306 mostra di  casa     Via V.Emanuele III, 27 (fuori C.S.) 
         finestra 
00022307 mostra di  casa     Via V.Emanuele III, 37 (fuori C.S.) 
         finestra 
00022308 portale    casa     Via V.Emanuele III, 63 (fuori C.S.) 
00022309 mostra di  casa     Via V.Emanuele III, 54 (fuori C.S.) 
         finestra 
00022310 portale    casa     Via V.Emanuele III, 63 (fuori C.S.) 
00022311 mostra di  casa     Via V.Emanuele III, 63 (fuori C.S.) 
         finestra 
00022312 mostra di  casa     Via V.Emanuele III, 63 (fuori C.S.) 
         finestra 
00022313 portale    casa     Via V.Emanuele III, 84 (fuori C.S.) 
00022314 mostra di  casa     Via V.Emanuele III, 84 (fuori C.S.) 
         finestra 
00022315 portale    casa     Via V.Emanuele III, 132 
00022316 mostra di  casa     Via V.Emanuele III, 132 
         finestra 
00022317 portale    casa     Via Iosto, 1 
00022318 mostra di  casa     Via Iosto, 1 
         finestra 
00022300 scultura   chiesa   Chiesa S. Barbara (m 750 da v. Vitt. Emanuele) 
00022296 portale    chiesa   Chiesa S. Maria (m 350 da v. Vitt. Emanuele) 
         maggiore             
00022297 croce      chiesa   Chiesa S. Maria (m 350 da v. Vitt. Emanuele)  
00022298 cornice    chiesa   Chiesa S. Maria (m 350 da v. Vitt. Emanuele)  
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00022299 architrave chiesa   Chiesa S. Maria (m 350 da v. Vitt. Emanuele) 
00022301 mostra di  palazzo  Via Giardini 24 Palazzo Passino 
         finestra             
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3 - SCHEDA: CHIESA PARROCCHIALE DI S. GIORGIO (1530) 
 
Ubicazione: P.zza S. Giorgio 
 
 
Ambito culturale 
 
Riferimento all'intervento: costruzione 
Denominazione: maestranze locali 
Fonte dell'attribuzione: n.d.c. (analogia costruttiva con altri 
                         beni ecclesiastici del luogo) 
 
 
NOTIZIE STORICHE 
 
Notizia: la chiesa risalirebbe al 1530 
 
Cronologia, estremo remoto: Secolo XVI 
 
 
SPAZI 
 
Riferimento: intero bene. 
 
 
PIANTA: intero bene a pilastri murali, rettangolare. 
 
 
STRUTTURE VERTICALI 
 
Tecnica costruttiva: muro portante, materiali: calcare-trachite. 
 
 
STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO 
 
Ubicazione: navata 
Tipo: volta a botte. 
Struttura: intera volta in pietra naturale 
 
Ubicazione: cappelle 
Tipo: volta a botte 
Struttura: intera volta in pietra naturale. 
 
Ubicazione: abside 
Tipo: volta a catino 
Struttura: intera volta in pietra naturale 
 
 
COPERTURE 
 
Ubicazione: intero bene 
Configurazione esterna: tetto a capanna 
Manto di copertura: in laterizio 
 
 
CONSERVAZIONE 
 
Stato di conservazione intero bene: buono. 
 
 
 Insediamento: la chiesa per posizione, ruolo e dimensione risulta 
l'edificio più immuro portante del paese. 
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Pianta della chiesa (situazione degli altari, prima del restauro della fine 
degli anni ’80) 
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Pianta della chiesa (situazione degli altari, dopo il restauro della fine degli 
anni ’80) 
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 Contesto ambientale: inserita nella stretta maglia abitativa del centro 
storico, è lambita nel fianco nord della principale via Vittorio Emanuele mentre 
il fronte si affaccia su una grande piazza. 
 
 Orientamento: segue la direzione ovest. 
 
 Tipologia: l'edificio è a unica navata con cappelle laterali secondo un 
modello consueto del periodo. 
 
 Esterni: il prospetto principale risulta prevalentemente intonacato di 
rosa chiaro mentre, cantoni di pietra calcarea ben squadrata si trovano sui 
quattro pilastri addossati che sorreggono la trabeazione e sul frontone. In asse 
con il portale e sopra la trabeazione vi è un oculo semicircolare. Sulla destra 
si trova un alto campanile con cella campanaria dotata di una monofora per lato. 
I fianchi della chiesa risultano completamente intonacati e tinteggiati e sono 
caratterizzati dalla presenza di finestre semicircolari che permettono di 
illuminare le cappelle all'interno. 
 
 Interni: la navata è divisa in cinque campate da archi a tutto sesto 
poggianti su pilastri addossati. Le volte della navata e dell'abside sono in 
trachite nera a vista come a S. Pietro di Sorres che è stato il modello di 
ispirazione per la costruzione di molte chiese del Meilogu. Le cappelle che 
ospitano gli altari marmorei sono sullo stesso piano della navata mentre il 
presbiterio è rialzato di tre gradini. Gli archi di accesso alle cappelle sono a 
tutto sesto. Il pavimento è in lastre quadrate di marmo disposte a scacchiera. 
 
 Rischi incombenti: dopo i restauri alcuni altari non sono stati 
ricollocati al loro posto. I vari pezzi sono riposti nel cortile adiacente con 
il rischio eventuale che possano andare perduti. 
 
Altre notizie (fonte Pro Loco) 
 
 La chiesa è dedicata a S. Giorgio Martire Cappadocia. E’ un edificio 
databile intorno alla priam metà del ‘500. Quando iniziò la costruzione in sito 
era aperta campagna nell’immediata periferia del paese e finì per aggregare 
tutt’intorno le case nuove (dal 1500 al 1800), per cui in epoca successiva, 
almeno dopo il 1650, non risulta più officiata la vecchia parrocchiale di San 
Pietro, al cui posto subentra quella attuale. A fianco della parrocchiale 
anticamente vi era il cimitero, spostato a nord-est alla fine dell’800. 
 E’ un edificio mononavato con volta a botte, affiancato da tre cappelle 
per lato; il presbiterio, in origine quadrangolare, fu prolungato con un’esedra 
in occasione della parziale ricostruzione terminata nel 1871. La facciata è 
stata avanzata nella seconda metà dell’800 e alla sua sinistra si leva la torre 
campanaria a canna quadrata dotata di orologio, eretta negli anni ’50 del ‘900 
in sostituzione della torretta con cupolino del 1871 (distrutta da un fulmine). 
 La chiesa si affaccia su una piazza pedonale a pianta triangolare 
delineata a nord dalla strada principale, che prosegue in una strettoia formata 
dalla casa parrocchiale (un edificio di fine ‘800 con una interesssante loggia a 
due arcate al piano elevato). 
Gli arredi sono quasi tutti moderni eccetto alcune statue in legno. 
 Al suo interno la Chiesa Parrocchiale custodisce un quadro dipinto da 
Carlo Calzi, dal titolo “Madonna col bambino, S. Basilio Magno e S. Antonio”; si 
tratta di un olio su tela (m. 2.80x1.60 circa). Non si conoscono altre opere, né 
si hanno notizie biografiche del Carlo Calzi che firma e data nel 1742, questa 
pala della parrocchiale, sufficiente comunque a rilevarne un’indubbia attenzione 
alla pittura romana, dal Conca al Batoni, e buone capacità disegnative e di 
sensibilità cromatica. 
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IL PARATO DI S. GIORGIO. LE ARMI E LA FEDE IN UN TESSUTO RINASCIMENTALE 
 
 Appartenente alla chiesa di S. Giorgio di Bonnanaro, il parato si compone 
di 1 piviale, 2 tunicelle, 2 pianete, 3 stole, 3 manipoli e 1 velo da calice. E’ 
realizzato in un tessuto d’arredo molto prezioso, trasformato poi in paramento 
ecclesiastico: un velluto cesellato del XVI secolo, in seta rossa e bianca, con 
raffigurazioni di armi, armature ed amblemi vari. Spicca la presenza dello 
stemma araldico dei Gonzaga di Mantova, identificato in quello appartenente a 
Sigismondo Cauzzi – Gonzaga. Membro della famiglia più importante di Mantova, 
Sigismondo era un uomo d’armi al servizio di Filippo II di Spagna durante le 
guerre contro l’invasione dei Turchi nel Mediterraneo. Di lui sono documentati 
diversi viaggi in Sardegna, compiuti tra il 1561 e il 1574; è forse durante uno 
di questi che lascerà nell’Isola questo prezioso tessuto. 
 Di notevole pregio, unica nell’ambito dei tessuti di arredo a livello 
europeo, la stoffa è di probabile manifattura veneziana, ma proveniente da 
Mantova. 
 Il parato è conservato provvisoriamente presso il municipio (luglio 2016). 
 Del medesimo tessuto si conservano una pianeta al Kunstgewerbe Museum di 
Berlino e una tunicella presso il Musèe des Tissus di Lione; la Chiesa di 
Bonnanaro, invece, conserva un numero considerevole di vesti, fatto che ha 
consentito la ricostruzione virtuale dell’intero motivo decorativo originale del 
manufatto. 
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4 - CANONICA 
 
Ubicazione: via Vitt. Emanuele III, n° 120 (ora 124-126) 
 
Progettista: Ing. Achille Dettori (probabile) 
 
Ambito culturale 
 
Riferimento all'intervento: costruzione 
Denominazione: maestranze locali 
 
 
NOTIZIE STORICHE 
 
La canonica fu costruita molto probabilmente nel secolo XVI e poi ristrutturata. 
 
 Insediamento: l'edificio sorge al centro del paese inserito molto bene nel 
tessuto abitativo circostante. 
 
 Contesto ambientale: è a filo con la via Vitt. Emanuele non lontano dalla 
chiesa di S. Giorgio e dell'omonima piazza. 
 
 Orientamento: segue la direzione sud. 
 
 Tipologia: edificio a due piani con scala centrale. 
 
 Esterni: il prospetto principale si presenta completamente intonacato e 
tinteggiato di marrone, solo il portale di ingresso è in pietra calcarea a 
vista. Al primo piano si può ammirare una loggia con due archi ribassati divisi 
da un pilastro. Il prospetto posteriore è parzialmente intonacato e si affaccia 
su un'area di pertinenza sistemata a verde (su via Asproni). 
 Nel prospetto principale vi è anche una meridiana. 
 
 Interni: gli interni sono per la maggior parte intonacati e tinteggiati di 
bianco. In alcuni ambienti al piano terra vi sono le volte a botte costruite in 
trachite nera a vista. Un elemento da segnalare è la presenza di alcune 
architravi in pietra decorate. Il pavimento è in mattonelle quadrate di 
graniglia. 
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5 - CHIESA DI S. CROCE (1624) 
 
Notizia: La chiesa di S. Croce è datata 1624 
 
 Insediamento: la chiesa si trova nella parte ovest dell'abitato, a 
conclusione della via S. Croce. 
 
 Contesto ambientale: l'edificio segna il passaggio dal nucleo urbano alla 
campagna che si estende nella parte sud e ovest della chiesa stessa. 
 
 Orientamento: segue la direzione nord. 
 
 Tipologia: la chiesa è ad aula unica con due piccolissime cappelle 
laterali. 
 
 Esterni: il prospetto principale è delimitato da due grosse paraste che 
sorreggono un frontone contenente un piccolo oculo semicircolare. E' 
parzialmente intonacato e ciò permette di osservare i cantoni squadrati delle 
paraste e il pietrame sciolto nel resto della facciata. Tutti gli altri 
prospetti sono realizzati con pietre non lavorate se si escludono i contrafforti 
e alcune zone angolari. Nella parte posteriore del lato est vi è un campanile a 
vela realizzato con fasce bicrome nere e bianche. 
 
 Interni: la navata è divisa in quattro campate da arconi a tutto sesto. E' 
completamente priva di intonaco perchè in corso di restauro e ciò permette di 
osservare i cantoni di pietra squadrata solo nelle sue parti strutturali. Le 
cappelle il cui arco di ingresso è a tutto sesto, sono sullo stesso piano della 
navata, mentre il presbiterio che ospita un grosso altare lapideo è sollevato di 
tre gradini. Quest'ultimo è illuminato da una apertura semicircolare posta a 
sinistra. Il pavimento è in mattonelle quadrate di graniglia. 
 
 
6 - CHIESA DI S. MARIA ISCALAS 
 
A - Premesse 
 
"Non si hanno notizie particolareggiate all'infuori di due date: una nella 
facciata "MDCLXXXIII" 1682, l'altra nell'architrave della porta laterale: 
"1605", sufficienti a riferire alla metà del XVII secolo la data di costruzione 
dell'edificio. 
 La chiesa ha un rilevante valore etnografico e appartiene, infatti, a quel 
genere di chiese che, in varie epoche sorsero su molte parti della Sardegna per 
testimoniare, non solo la religiosità tipica della sua gente, ma anche il 
diffondersi di modelli architettonici di sicuro interesse. 
 Costituisce un esempio di architettura spontanea, dovuta in massima parte 
a capimastri locali che, di riflesso, riproducevano quanto accadeva nei grandi 
centri o imitavano strutture e forme dei secoli precedenti, con un linguaggio di 
sapore popolaresco, saldatura del Rinascimento con forme gustosamente peculiari 
e sincretistiche dell'isola. 
 Urbanisticamente è ben inserita nel paesaggio di cui è complemento 
architettonico di rilievo, posta a monte e in vicinanza del centro storico. 
 
 
B – Caratteristiche architettoniche 
 
 La forma iconografica è assai semplice, tipica delle costruzioni del XVII 
secolo con caratteristiche comuni ad altre chiese coeve edificate in altre parti 
dell'isola, specie nella decorazione del portale e degli elementi architettonici 
interni. 
 Rivela una concezione spaziale e stilistica abbastanza unitaria. 
 E' costituita da una navata o aula rettangolare, risultante dalla 
giustapposizione di due strutture ben evidenziate dalla copertura - a botte 
quella della cappella centrale, certamente l'altare (esistente) - a tetto con 
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travature a vista di arcarecci poggianti su due diaframmi arcuati a tutto sesto, 
che scandiscono lo spazio della navata. 
 All'esterno, le strutture rivelano lo spazio interno; robusti contrafforti 
interrompono la superficie delle pareti laterali, poggiando sui punti di scarico 
degli archi interni a tutto sesto e conferendo un ritmo particolare a tutta la 
struttura. 
 La facciata a capanna è ben marcata nella forma e nell'impostazione 
stilistica, sottolineata dalla qualità dei materiali usati, specie il calcare 
bianco degli spigoli, dei cornicioni, del portale e della finestra. 
 Nel complesso è una costruzione abbastanza armonica e ben proporzionata, 
dalle linee sobrie che rispondono in maniera efficace alle esigenze funzionali 
di un edificio di culto. 
 Ciò che attira l'attenzione è, soprattutto, la facciata che, con le linee 
severe e ad un tempo eleganti, costituisce la parte più interessante. Le 
strutture sono sottolineate dal materiale usato nelle parti ornamentali (calcare 
bianco locale). Constano essenzialmente di due spigoli verticali con zoccolo in 
blocchi squadrati coronati da una cornice aggettante da cui si dipartono gli 
spioventi del fastigio ottenuto con blocchi di calcare, questi sono stati 
tagliati e lavorati con maestria da abili scalpellini che, nei blocchi usati, 
hanno ricavato anche i motivi decorativi del fregio che accompagna l'intera 
cornice e riproduce il motivo di una catena di anelli ovali. 
 Un altro cornicione, sempre in blocchi di calcare ben lavorati e con 
spigoli aggettanti, completa di frontone, conferendo all'intero fastigio un 
senso di leggerezza e armonia. 
 Sulla cuspide poggia una croce fogliata (o gigliata) tipica del 600, 
anch'essa in calcare bianco. 
 Il portale è la parte più decorata e monumentale dell'intera costruzione. 
 E' costituito da una serie di elementi decorativi di rara efficacia che 
conferiscono un tono di solennità e maestosità. L'apertura d'ingresso è 
delimitata da blocchi di calcare con spigoli lavorati a tondino. 
 L'architrave è sormontato da un frontone a cuspide, poggiante su un fregio 
di foggia classicheggiante, ai lati semicolonne (due per lato) complete di 
plinto, basamento fusto e capitelli di stile composito con motivi floreali 
stilizzati (palmette), questi ultimi sormontati dai fregi analoghi a quello 
dell'architrave. 
 Il timpano contiene motivi ornamentali stilizzati; tre acroteri completano 
l'ornamento del portale: due ai lati ed uno in cima al timpano. Sono costituiti 
da blocchi di calcare finemente lavorati con motivi naturalistici e geometrici. 
 Il campanile a vela, poggiante sulla parete che chiude la navata verso 
l'altare è ricavato su blocchi di calcare con cornice aggettante. 
 L'interno è semplice, essendo costituito da una navata o aule chiuse 
dall'altare e dalla parete di ingresso. E' diviso da due archi a tutto sesto, 
ottenuti con blocchi di calcare poggianti su pilastri addossati alle pareti con 
basamento e capitello. 
 La parete di fondo del vano absidale è scandita da un arco in blocchi di 
calcare lavorato con decorazioni geometriche, serie di rettangoli incavati. La 
base della volta a botte è sottolineata da una cornice aggettante ricavata in 
calcare lavorato a scanalature. L'arco trionfale, a tutto sesto, conclude la 
parte absidale con un ritmo armonico, poggiando sui pilastri tramite due 
capitelli ricavati (mensole) da blocchi di calcare sempre lavorati a 
scanalature. Ci sembra interessante sottolineare il particolare effetto prodotto 
dal materiale usato, il calcare bianco locale, pietra dai toni marmorei, molto 
duttile e di indubbio valore decorativo. 
 La chiesa è stata completamente restaurata. 
 
 Dai “Quaderni della Soprintendenza n° 1 – 1998: Restauro e Tutela”, a cura 
della SBAAAS di Sassari e Nuoro, riportiamo la scheda relativa alla chiesa di S. 
Maria. 
 
Progettista e D.L. Arch. Roberto Luciani 
Collaboratori Geom. Raffaele Pitirra, Dott.zza Alma Casula 
Ditta esecutrice: Geom. Luciano Sini, Sassari 
Periodi di esecuzione dei lavori giugno – dicembre 1998 
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Importo del progetto £. 200.000.000. 
 
Storia: 
 Borgo a struttura lineare complessa, Bonnanaro ha legato il suo nome a una 
delle culture nuragico-arcaiche più diffuse in Sardegna. La chiesa di Santa 
Maria sorge a breve distanza del centro abitato, ai piedi del monte Pelao, che 
degrada dolcemente, fra terreni coltivati e aree a pascolo, verso valle. 
Interamente edificata in pietra minuta locale, legata da malta di calce, 
presenta navata unica caratterizzata da profonda cappella presbiteriale coperta 
a botte a differenza dell’aula coperta originariamente a tetto su orditura 
lignea. Il vano presbiteriale è caratterizzato da una cornice finemente modanata 
impostata al nascimento della volta a botte, e dal sottarco della parete di 
fondo, in bei conci di tufo lavorati con motivi geometrici in rilievo. 
L’elemento architettonico di maggiore pregio è costituito dal portale 
seicentesco, posto in facciata, sulla cui architrave è scolpita una lunga 
epigrafe che riporta la data del 1628; risulta impreziosito da due semicolonne 
per lato che sorreggono una trabeazione rettilinea sulla quale si imposta il 
timpano. Una cornice in pietra conclude il frontone sul quale campeggia una 
bella croce litica. In asse col portone si apre l’unica finestra del prospetto, 
anch’essa interamente riquadrata da una cornice litica finemente decorata a 
rosette in rilievo. I cantonali in conci di pietra lavorata delimitano il 
prospetto e conferiscono, unitamente alla fine di decorazione profusa negli 
elementi architettonici, grande dignità alla fabbrica seicentesca, che assume 
particolare rilievo nel panorama del patrimonio religioso del sec. XVII, in 
quanto coniuga il lessico formale adottato dagli scalpellini locali, e ancora 
legato alla cultura d’ispirazione iberica, con le nuove tendenze formali e 
decorative di ispirazione italiana. 
 
Intervento: 
 Prima dell’attuale restauro, la chiesa risultava in completo abbandono, 
priva delle coperture, minacciando rovina. L’intervento ha comportato i seguenti 
lavori. 
Consolidamento di fondazioni in muratura di mattoni o di pietrame, mediante 
sottofondazione con muratura di mattoni laterizi pieni. Realizzazione di un 
tetto tradizionale, con orditura costituita da travi in pino rosso corsicano, 
con superiore manto di coppi vecchi fatti a mano di recupero. 
Fornitura e posa in opera di strutture di catene in acciaio composto da barre 
del tipo Dywidag del diam. 32 mm. collocate secondo gli schemi predisposti dalla 
Direzione dei Lavori. 
Restauro e consolidamento del nucleo centrale della muratura con iniezioni e/o 
colature di boiacca di calce eminentemente idraulica di fossa a lunga 
stagionatura. 
Restauro e revisione corticale di murature esterne ed interne. 
Formazione di uno strato impermeabilizzante e protettivo alla sommità di muri 
perimetrali, volte e cornici di sporto, in pietra, eseguito con idonea malta 
(calce idraulica, cocciopesto, resina idrofobizzante, polvere di pietra) per 
evitare infiltrazioni d’acqua meteorica. 
Consolidamento di intonaco esistente originale eseguito mediante l’indurimento 
dei componenti con doppia mano di consolidante silicato di etile, specifico con 
proprietà indurenti. 
Consolidamento e restauro del campaniletto a vela. 
Restauro e risanamento conservativo del portale principale comprendente la 
pulizia degli elementi lapidei con mezzi manuali non distruttivi e acqua 
nebulizzata a bassa pressione, cucitura di lesioni con micropali armati con 
barre di acciaio inox. 
 
 
7 - VECCHIO MUNICIPIO (1867) 
 
ANNOTAZIONI 
 
 Insediamento: l'edificio sorge nel centro del paese, lungo via Vitt. 
Emanuele 96. 
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 Insediamento: l'edificio è posto all'angolo di un isolato e si affaccia 
lungo la via principale di Bonnanaro. 
 
 Contesto ambientale: si trova molto vicino all'abside della chiesa di S. 
Giorgio e alla piazza omonima. 
 
 Orientamento: segue la direzione sud. 
 
 Tipologia: palazzo a due piani di tipo signorile. 
 
 Esterni: il prospetto principale che segue gli stilemi neoclassici risulta 
suddiviso in tre parti con la parte centrale in evidenza rispetto a quelle 
laterali per la presenza di un timpano superiore e per un leggero scarto in 
avanti. Le finestre sono quattro per piano poste a sinistra e a destra del corpo 
centrale. Le finestre del piano terra e il portale sono sormontate da lunette 
semicircolari cieche. Al primo piano una portafinestra con arco a tutto sesto è 
dotata di balcone poggiante su mensole in pietra. 
 
 Interni: il corpo centrale a piano terra distribuisce gli ambienti a 
destra e a sinistra. Al primo piano un grande spazio dovrà essere destinato a 
biblioteca. Il pavimento è in lastre di granito lucidato. 
 
 
 
 
8 – CANTARU (LAVATOIO) 
 
 Insediamento: il lavatoio si trova all'estremità nord ovest dell'abitato. 
Il terreno, in pendenza, è ai piedi del Monte Pelau. 
 
 Contesto ambientale: sorge isolato non lontano dalla Piazza Fontana e con 
il prospetto posteriore si affaccia sui terreni coltivati. 
 
 Orientamento: segue la direzione sud est. 
 
 Tipologia: si tratta di un edificio con ambiente unico. 
 
 Esterni: il prospetto principale si presenta con un portale centrale con 
arco a tutto sesto che separa due aperture rettangolari disposte simmetricamente 
a destra e a sinistra. Il paramento murario di tutti i prospetti è costruito con 
pietre non lavorate e si presenta parzialmente intonacato. 
 Copertura lignea con gronde capriata centrale. 
 
 
 
9 – FONTANA ( 1880) 
 
Denominazione: Funtana 
Riferimento: intero bene 
Notizia sintetica: impianto 
Progettista: forse geom. Lintas 
 
Fontana con notevoli similitudini si trovano ad Ossi e a Martis. 
 
 
STRUTTURE VERTICALI 
 
Tecnica costruttiva: muro portante 
Materiali: calcare 
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STRUTTURE DI ORIZZONTAMENTO 
 
Tipo: cupola 
Riferimento: intera cupola 
Tecnica costruttiva: in pietra naturale 
 
 
COPERTURE 
 
Tetto a padiglione 
Manto di copertura: intera copertura in battuto di cemento 
 
 
CONSERVAZIONE 
 
Stato di conservazione 
 
Riferimento alla parte: intero bene 
Stato di conservazione: buono 
Indicazioni specifiche: si ha purtroppo la presenza di  
                        vegetazione nella copertura 
 
 
RESTAURI 
 
Restauro conservativo 
Anni 1985 (Arch. A. Sussarellu e Ing. F. Bosincu) 
 
 Insediamento: la fontana si trova al centro di una elegante piazzetta 
all'interno del centro storico. 
 
 Contesto ambientale: è attorniata dalle piccole case del centro storico di 
Bonnanaro e si trova non lontano dal vecchio lavatoio. 
 
 Orientamento: i prospetti sono tutti uguali. La finestra di ispezione è 
posta in direzione ovest. 
 
 Esterni: la fontana esternamente risulta di grande interesse per la 
muratura isodoma. Ogni lato della fontana ha un arco cieco dal quale sgorga 
l'acqua per riversarsi su una vasca di raccolta in pietra. Di ottima fattura è 
il cornicione superiore che anticipa la cupola. 
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10 - Casa in via Vitt. Emanuele n° 132 - FGL 13, mapp. 140-142 (ora 142-143) 
 
- Epoca costruzione    : 1900 
 
 Le notizie riportate nella scheda sono, in sintesi: 
 
- ambito culturale      :    ambito sardo 
 
- motivo attribuzione   :    analisi stilistica 
 
- materiale portone     :    pietra e intonaco 
 
- misure portone        :    2,50 (h) x 1,40  
 
- misure finestre       :    1,60 (h) x 1,00 
 
 
- notizie storico-critiche: 
 
 Il portale presenta una bella mostra rettangolare con arco fortemente 
ribassato. 
 Grata in ferro battuto con motivi floreali. 
 Portone in legno a 2 ante con riquadri (motivi geometrici e rosette) e 
battente a forma di mano. 
 4 anelli in ferro (loriga) ai lati del portale e della finestra. 
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11 - Casa in via Giardini n° 13 angolo via Caduti in guerra - FGL 13, mapp. 623 
 
- Epoca costruzione    : primi 1900 
 
 Le notizie riportate nella scheda sono, in sintesi: 
 
- ambito culturale      :    ambito sardo 
 
- motivo attribuzione   :    analisi stilistica 
 
- materiale portone     :    pietra e intonaco 
 
- misure portale        :    2,50 (h) x 1,40  
 
- misure finestre       :    1,60 (h) x 1,00 
 
 
- notizie storico-critiche: 
 
 Il portale presenta una mostra modanata con arco a tutto sesto e voluta 
nella chiave dell'arco. 
 La finestra presenta una mostra rettangolare modanata con persiana in 
legno. 
 E' presente cornice in stucco con motivi decorativi a dentelli. 



CENS_BENI_CULTURALI_BONN 2016 

18 

12 - Casa in via Iosto n° 31 - FGL 13, mapp. 51 
 
- Epoca costruzione    : primi 1900 
 
 Le notizie riportate nella scheda sono, in sintesi: 
 
- ambito culturale      :    ambito sardo 
 
- motivo attribuzione   :    analisi stilistica 
 
- materiale portone     :    pietra e intonaco 
 
- misure portale        :    2,50 (h) x 1,80  
 
- misure finestre       :    2,00 (h) x 1,00 
 
 
- notizie storico-critiche: 
 
 Il portale presenta una mostra rettangolare con arco a tutto sesto, 
costituita da conci di lunghezza differente. 
 Il portale è stato ora trasformato in finestra. 
 I tenuti motivi decorativi di gusto liberty suggeriscono la dotazione al 
primo quarto del secolo XX. 
 La finestra presenta una mostra rettangolare modanata con arco fortemente 
ribassato e davanzale modanato. 
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13 - Casa Passino in via Giardini n° 24 - FGL 13, mapp. 141 
 
- Epoca costruzione    : 1880 circa 
- Progettista          : Ing. Achille Dettori di Bosa 
 
 Le notizie riportate nella scheda sono, in sintesi: 
 
- ambito culturale      :    ambito sardo 
 
- motivo attribuzione   :    analisi stilistica 
 
- materiale portone     :    pietra e intonaco 
 
- misure finestre       :    2,00 (h) x 1,50 
 
 
- notizie storico-critiche: 
 
 La finestra presenta una mostra rettangolare modanata con timpano 
rettangolare con mensole a voluta. 
 Gli elementi classicisti testimoniano un esempio di eclettismo 
neorinascimentale. 
 L’edificio è stato restaurato nel 2008 – 2010. 
 
 
Caratteristiche tecniche principali 
 

- 3 Piani + soffitte, 
- gradino con doppio scalone curvilineo, 
- ala nord con ambiente di servizio già appartenente al ramo nobile della 

famiglia Delogu, 
- 5 finestre per piano su facciata principale, 
- corte agricola con magazzini. 
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14 – Il rione di Palatu e i palazzi Delogu e Passino 
(dalla relazione sul restauro del palazzo – 2008) 
 
Il rione di Palatu 
 
 La parte più alta del centro di antica e prima formazione prospetta sulle 
vie Giardini (“Mesu giardinos”) e Santa Croce (“Santa Rughe”). Tutto il centro 
storico presenta una maglia viaria e un tessuto urbano formatosi attraverso i 
secoli, databile almeno a partire dal XVI secolo. Alla prima metà del ‘500 
risale la chiesa parrocchiale dedicata a San Giorgio (1526 circa), sorta 
sull’allora limite meridionale dell’abitato; verso ovest era la strada che univa 
il paese al villaggio di Mores, era l’attuale Via la Marmora e già “Bia longa”; 
il centro d’età medievale (attestato nel Codice di Sorres come Gonnànnor) è 
invece da collocarsi alle falde del Monte Pelau, presso la chiesa di Santa Maria 
Iscalas, l’ex chiesa parrocchiale oggi distrutta di San Pietro e l’area del 
serbatoio del 1° acquedotto comunale, anticamente denominata “Cantaro vecchio”. 
 Le aree dove è situato anche il palazzo Passino, sono databili alla metà 
del XVII secolo ma il palazzo (il più importante dal punto di vista 
architettonico) sorse a seguito di demolizione di case semplici, unicellulari o 
bicellulari, a volte dotate di piccola corte rustica annessa per tenervi o il 
giogo di buoi o l’asino, e altro bestiame minuto funzionale alle necessità 
primarie delle famiglie. Con il tempo, soprattutto dalla fine del ‘600, la 
strada denominata “Mesu giardinos” divenne l’area residenziale delle famiglie 
nobili locali ma soprattutto vi era, in posizione dominante, la “Casa feudale” 
ossia la residenza di campagna del feudatario (casa marchionale). La residenza, 
denominata “Palatu”, fu edificata in forme tardo gotiche nella prima metà del 
‘600 e, nelle immediate adiacenze, vennero erette le altre grandi residenze, 
appartenenti a vari rami della locale nobile famiglia Delogu. 
 Crescendo di numero, i rami della famiglia costruirono altre residenze 
lungo la via Giardini. Così, dal ‘600 all’800, alcune aree furono accorpate e 
diverse case riedificate per formare unità abitative più ampie e comode. 
 Le aree facenti fronte sulla via Giardini, appartennero, sembra per 
tradizione dalla seconda metà del ‘700, ad un ramo della famiglia Delogu, ramo 
che vi eresse la sua residenza, databile alla prima metà dell’800. 
 
 
La famiglia Delogu 
 
 E’ importante conoscere la storia genealogica riguardo la famiglia Delogu, 
proprietaria per tradizione anche dell’area del palazzo Passino. A ricevere da 
Carlo Emanuele III di Savoia il titolo nobiliare nel 1739 fu Giovan Battista 
Delogu, capostipite che diede vita a diversi rami grazie ai numerosi figli. Uno 
di questi rami, originato dal matrimonio tra Don Salvatore Delogu Rojch e Donna 
Francescangela Delogu Ferrà, celebrato nel terzo quarto del ‘700, è quello 
proprietario appunto della casa e degli annessi locali di servizio, indicati 
nella cartografia catastale storica e che ancor oggi si ergono sul fianco 
settentrionale del Palazzo Passino e a cui furono annessi, formando un unico 
grande complesso residenziale-funzionale fino agli anni ’50 del ‘900. 
 Tornando allo stato di cose della seconda metà del ‘700, dal matrimonio 
suddetto nacquero vari figli tra i quali Don Antonio Francesco (Bonnanaro 1766 – 
ivi 1845) che, nel dicembre del 1796, sposò Donna Maria Rita Corda Solinas (di 
Borutta, morta a Bonnanaro nel 1831) e così assicurò discendenza dando vita 
dall’unione a vari figli fra cui due maschi. Il maggiore, Don Giovanni Battista 
(Bonnanaro 1797 – ivi 1850), a cui spettava il grosso del patrimonio avito, 
sposò nel 1819 Donna Maria Grazia Delogu Delogu (la ripetizione non è un errore, 
era frutto di unione fra cugini primi). Dal matrimonio Delogu-Delogu nacquero 
solo tre figli, due maschi e una femmina, ma sopravvisse solo un maschio; Don 
Salvatore (Bonnanaro 1821 – ivi 1858), sebbene morì giovane, intorno al 1855, 
sposò a Bortigali Donna Raffaella Passino Fois (Bortigali ? – Bonnanaro 1899). 
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La famiglia Passino 
 
 I Passino ebbero come origine la città regia di Bosa e come residenze, 
oltre la città sul Temo, anche i paesi di Bortigali e Macomer, dove ebbero vasti 
possessi fondiari; il titolo nobiliare fu ricevuto da Don Angelo Passino nel 
1641 dal Re Filippo IV d’Asburgo. 
 Dal matrimonio Delogu-Passino nacque una femmina nel 1856, Donna Maria 
Grazia. Fino a quest’epoca i membri della famiglia Delogu (4 generazioni, dalla 
metà del XVIII alla seconda metà del XIX secolo), risiedettero nella casa 
padronale che si affaccia sulla via Giardini e che, prima della costruzione a 
fianco del palazzo e di altre aggiunte ai lati, si conformava come una casa 
residenziale di buon livello. Formata da due piani e con una semplice facciata 
in cui si aprivano due porte (l’ingresso e il magazzino grande) e una 
finestrella al piano terreno e tre finestre al piano superiore, la casa 
(precedente l’ampliamento di fine ‘800) riprendeva per schema e soluzioni altre 
case presenti a Bonnanaro (Casa Balestrieri-Diaz ed ex casa rettorale poi 
Delogu) e in paesi vicini, come Bessude o Banari. 
 L’antico prospetto della facciata, con una mostra liscia che circonda 
porte e finestre e il cornicione aggettante fatto da tre file di coppi 
sovrapposti, è ancora facilmente individuabile: la costruzione può essere datata 
al primo ‘800. Dietro la casa si stendeva già allora un ampio fondo (detto 
“Badde riu”) proprietà della famiglia. 
 L’edificio contava anche delle costruzioni minori, di servizio, verso 
l’area in seguito occupata dal giardino del palazzo Passino, mentre sul lato 
nord si riconosce uno stretto passaggio che permetteva l’accesso al fondo dalla 
strada e poi ad angolo altri magazzini e locali. 
 Donna Maria Grazia Delogu Passino, all’età di venti anni, sposò nel 1876 
Don Angelo Passino Dejana, nobile nato a Bosa e che si trasferì nel paese della 
moglie, unica erede del patrimonio che costituiva così anche la dote 
matrimoniale. 
 Don Angelo era nipote alla suocera Donna Raffaella Passino, dunque a Donna 
Maria Grazia era cugino primo e all’epoca era cosa normale la consanguineità a 
tale grado perché funzionale a tenere uniti e rinforzare i patrimoni fondiari. 
 Don Angelo Passino potè amministrare interamente da subito il patrimonio 
familiare della moglie, orfana poiché il padre Don Salvatore era morto nel 1858. 
 Non dovettero passare poi molti anni perché Don Angelo Passino decidesse 
di ingrandire la residenza di via Giardini. La casa Delogu era una dignitosa 
residenza del primo ‘800 ma era stata frazionata a metà ‘800 per consentire alla 
prozia Donna Francescangela, sorella di Don Giovanni Battista, di risiedervi con 
lo sposo e i figli. 
 Rimase dunque disponibile “metà” casa alla coppia e probabilmente non fu 
più abbastanza spaziosa per Don Angelo Passino dopo i primi figli, cosicchè si 
rivolse all’Ingegner Archille Dettori, suo cugino. 
 Achille Dettori, di Bosa, rappresentò tra la fine dell’800 e i primi del 
‘900 uno dei più attivi progettisti operanti a Sassari e in tutto il Logudoro: 
di formazione probabilmente torinese (il Politecnico formò numerosi progettisti 
del sassarese del primo ‘900) fu lui ad erigere numerosi edifici pubblici 
(soprattutto scolastici a Vilanova Monteleone) e privati e fu molto attivo nel 
Meilogu (il palazzo comunale di Thiesi, la casa De Vita a Padria, ecc.). 
 Purtroppo a oggi non si ha un quadro esaustivo di questo personaggio che 
diede prova di essere ben padrone del gusto allora corrente, e attardato, 
dell’eclettismo e che seppe dare prova di alcune creazioni particolari come il 
campaniletto nel municipio thiesino, oppure di saper trovare soluzioni originali 
come quella trovata proprio per la costruzione del Palazzo di Don Angelo 
Passino, concepito tra fine ‘800 e primi del ‘900 come modello e di residenza 
signorile e funzionale all’azienda agricola. 
 La committenza lo mise di fronte a un edificio residenziale, la Casa 
Delogu, di concezione assolutamente tradizionale e dotata di un notevole spazio 
fondiario sul lato meridionale e ancor più sul lato occidentale e 
settentrionale: insomma solo la facciata prospettava sulla pubblica via e la 
vecchia casa si doveva mantenere senza demolizioni, ampliandola sui lati liberi. 
Dettori seppe trovare una soluzione progettuale notevole, complessa, d’effetto 
ma anche molto dispendiosa. 
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15 – BENI IDENTITARI 
 
MONUMENTO AI CADUTI 
 
 Costruito fra gli anni 1963 – 1964 dall’artigiano Pietro Pani di 
Bonnanaro, il monumento ai caduti è a forma di colonna quadrangolare. Nella 
parte anteriore presenta una scultura in basso rilievo realizzata dallo scultore 
Aldo Tilocca, operante a Sassari. 
 La scultura del monumento rappresenta scene di lavoro e di guerra: sono 
inoltre raffigurati militari in divisa che svolgono il lavoro agricolo nei 
campi, a simboleggiare il duplice aspetto della guerra che da un lato vede il 
soldato impegnato a servire lo stato in guerra, dall’altro lo vede nei panni di 
chi deve comunque continuare a mandare avanti la propria famiglia. 
 Ai lati della colonna sono poste due lapidi in cui sono elencati i nomi 
dei caduti di tutte le guerre. 
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SCHEDA N° 1 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
I BENI IDENTITARI E PAESAGGISTICI riportati nella Delibera di Giunta Regionale n° 
39/1 del 10.10.2014 
 
 
BENI IDENTITARI 
 

 
 
 
 Nell’elenco dei successivi beni paesaggistici del repertorio regionale compaiono: 
 

- codice 586 – chiesa di S. Barbara; 
 

- codice 587 – chiesa di S. Basilio; 
 

- codice 588 – chiesa di N.S. delle Grazie (di monte Arana); 
 

- codice 10132 – chiesa di S. Maria (Iscalas), 
 

tutte vicine all’abitato. 
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BENI PAESAGGISTICI 
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SCHEDA N° 2 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO di Maria Solinas 
 
 
 L’area comunale di Bonnanaro, prevalentemente collinare, si estende dalle pendici orientali 
di Monte Pelao sino a quelle meridionali di Monte Santo e appartiene a pieno titolo alla regione 
storica denominata Meilogu, cioè in mezzo al luogo. 
 In origine questo toponimo era circoscritto alle aree di Thiesi, Siligo e Ardara, curatoria 
Meilogu-Oppia, che confinava a sud con la curatoria medioevale di Caputabbas, della quale faceva 
parte Bonnanaro, e del Costaval con Bonorva e Semestene. Tutte assieme costituivano, sino al 
1503, la diocesi di Sorres, poi inglobata dal 1507 all’arcidiocesi turritana. 
 Splendide le rovine della chiesa di S. Basilio, parrocchiale dell’antico villaggio di Nieddu o 
Nigellu, distruttoe e abbandonato nel 1500, ricostruita nel 1735 dall’arciprete del capitolo turritano. 
Un’altra chiesa dedicata alla Beata Vergine, sorge non lontano dal paese, sulla sommità di Monte 
Arana, pare sia stata edificata nel Seicento in seguito ad un voto per far cessare la peste, che in 
quell’epoca martoriò tutto il Logudoro e il Meilogu, provocando la distruzione di numerosi 
insediamenti sparsi tra cui ville e paesi vicini a Bonnanaro come Nieddu, Bonossa, Sisteri, Frida, e 
Sas Turres, presso la valle di Malis. 
 Poche le notizie sui monumenti preistorici presenti nel territorio, dei quali l’Angius dice: 
“Veggonsi ancora non pochi norachi, quali più, quali meno diroccati: i più grandi sono i detti di 
Funtana-majore, Pischennero e Malis. Nella rupe, denominata Sos Pertusos si riconoscono alcune 
caverne sepolcrali, altre semplici, altre molteplici, e tutte così basse da potervisi penetrare, che 
quattoni”. 
 Sempre alla fine dell’Ottocento risalgono le importanti scoperte riguardanti la domus de 
janas di Corona Montana riportate in una breve nota di F. Vivant nel 1891 in Notizie Scavi, poi 
riprese nel 1901 da G. Pinza in Monumenti Antichi. 
 Più copiose le informazioni fornite dal Taramelli nel 1940 con l’edizione delle Carte 
Archeologiche della Sardegna, Foglio 193 (Bonorva). Dalle quali emerge un territorio ricco di 
testimonianze archeologiche che vanno dalle necropoli neo-eneolitiche di Pertusos o Sarrai, di 
Corona Multana e di Sas Turres, ai diciotto nuraghi individuati: Cultu, De Luca, Sassu, Elies, 
Frades Cordas, Giorgittu, Malis, Maria De Riu, Murunis, Nieddu, Pabaris, Pentuma, Pischennero, 
S’Isteri, Santu Pedru, Taeddas, Toncanis, Ziu Marras. 
 Dei monumenti viene fornita solo una sintetica descrizione sullo stato di conservazione delle 
strutture, da cui è possibile rilevare che la maggior parte di essi sono ormai ridotti allo stato di 
rudere con pochi filari di elevato. 
 L’esigenza di disporre di dati più aggiornati portò, nel 1995, alla proficua collaborazione tra 
la Soprintendenza Archeologica per le province di Sassari e Nuoro e l’Amministrazione Comunale, 
determinando così un primo intervento archeologico finanziato con la L.R. n. 10 del 7.4.18965, e 
poi un secondo nel 1999 concluso nel 2003, finanziato con la L.R. n. 37 del 24.12.1998, art. 19. 
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“Domus de Janas di Corona multana (o montana)” 
 
 Nella necropoli preistorica di Corona Multana, situata nell’altopiano calcareo di Sas Seas, a 
circa km 3 a sud-est del centro abitato, erano già stati segnalati dal Taramelli sei o sette ipogei, 
disposti lungo il versante meridionale del costone calcareo che delimita l’altura. 
 Gli ipogei che costituiscono il complesso sono tutti di tipo semplice, prevalentemente 
monocellulari o al massimo bicellulari, come la tomba I, già scoperta a fine Ottocento quando: “Nei 
primi di giugno del 1889, un certo Muroni Salvatore, mentre era intento a cavare pietrame in un 
tenimento detto Corona Montana, poneva in evidenza una cavità composta di due camere, entro cui 
si trovarono ossa, stoviglie e due pezzi di un anello di bronzo”. I materiali ceramici rinvenuti 
all’interno della tomba vennero pubblicati dal Pinza nel 1901. I vasi, quasi tutti in ottime condizioni 
di conservazione, costituirono il primo nucleo omogeneo di corredo funerario caratterizzante la 
prima Età del Bronzo in Sardegna. Essi divennero un utile elemento di confronto per lo studio dei 
materiali provenienti dagli scavi condotti a partire dal 1904 nelle necropoli algheresi dal Taramelli. 
Questo il motivo per cui il sito di Corona Montana, a Bonnanaro, venne considerato di grande 
importanza per l’archeologia sarda. 
 Così il Bronzo Antico assunse in Sardegna il nome di Cultura di Bonnanaro e a partire dagli 
anni Settanta, a seguito degli studi condotti da M.L. Ferrarese Ceruti, venne suddiviso in due fasi. 
La più antica, 1800-1600 a.C., Bonnanaro A o di Corona Montana, che è quella individuata nella 
necropoli in oggetto, mentre l’aspetto più tardivo, forse già del Bronzo MedioI, 1600-1300 a.C., è 
quella denominato Bonnanaro B o di Sa Turricula, isolato dalla studiosa in un contesto abitativo 
scavato nel territorio di Muros, Sassari. 
 
 
La tomba I 
 
 E’ l’ipogeo più importante della necropoli di Corona Montana o Mortana, ed anche quello 
meglio conservato. Si trova scavato su una breve balza calcarea, in prossimità di un’area in forte 
pendio, lungo il ciglione che delimita il tratto sud occidentale dell’altopiano. La tomba si apre 
infatti in direzione sud-ovest ed è costituita da due celle disposte lungo l’asse longitudinale, 
precedute da un breve dromos, che in origine doveva essere coperto da un piccolo padiglione in 
prossimità del portello d’ingresso, come documentano le esigue tracce presenti nell’angolo nord-
ovest. La prima cella ha pianta rettangolare (m 4,00 x 3,00, alta 1,60) con soffitto piano. Nella 
parete di fondo, a circa m 0,60 dal pavimento, presenta un portello quadrangolare sormontato da un 
architrave in rilievo, di m 1,00 x 0,10 di spessore, che reca scolpite sulla parte superiore due cavità 
ovoidali larghe m 0,15 e profonde m 0,10. Tramite questo portello si accede al secondo vano, di 
dimensioni più piccole del precedente, di forma subrettangolare, dove si notano, disposte lungo i 
lati brevi della camera, nel piano pavimentale, tre piccole coppe emisferiche. All’interno di questo 
ambiente furono rinvenuti i resti scheletrici accompagnati dal corredo “Nella stanza di fondo 
giacevano, non si sa in quale posizione, due cadaveri, vicino ad essi poi erano dei vasi ed un anello, 
che la relazione dice di bronzo”. 
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SCHEDA N° 3 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO di Maria Solinas 
“Domus de Janas di Sorroi » 
 
 
 Gli interventi, condotti nel 2001, presso la necropoli preistorica di Sorroi, scavata ai piedi di 
Monte Arana, in località Cannisones, a breve distanza dalla strada che porta a Corona montana, 
hanno riguardato: l’acquisizione, la recinzione, il diserbo e la ripulitura delle aree circostanti i 
monumenti. I tre ipogei del tipo a domus de janas, che compongono la necropoli, si aprono con un 
breve dromos nel versante meridionale del costone calcareo, che delimita una piccola valle, disposti 
a breve distanza l’uno dall’altro. Delle tombe di Pertusos o Sorrai il Taramelli ci riferisce “Sono tre 
o quattro domus de gianas ad una sola cameretta, con porta verso l’esterno scavate nelle pendici 
inferiori di Monte Arana. 
 Le Domus I e II, ancora interrate, sono entrambe pluricellulari, con planimetrie abbastanza 
simili, del tipo cosiddetto a “T”, ossia, a sviluppo longitudinale nei primi due ambienti e trasversale 
nel secondo vano, dove si aprono frontalmente le due celle laterali. La terza tomba consta di un 
piccolo atrio coperto, tramite il quale si accede ad un più ampio ambiente quadrangolare 
comunicante sulla destra con una cella anch’essa rettangolare. 
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SCHEDA N° 4 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO di Maria Solinas 
“L’Età nuragica” 
 
 
 I chiari segni della massiccia occupazione territoriale avvenuta in questo periodo, 1600-900 
a.C., sono leggibili su tutto il territorio, con una maggiore concentrazione nell’area collinare, che si 
estende nel versante orientale di Monte Pelao nelle località di: Pentuma, Binza Manna, Planu 
Mertigas e Figona, dove rimangono i resti di ben dieci nuraghi: Murunis, Nieddu, Mastru Elies, 
Pentuma, Pianu o Maria de Riu, Frades Cordas, Badde Ippiri o Taeddas, Ziu Marras, De Luca, 
Bega. 
 Già il Taramelli negli anni Quaranta rilevava questo dato interpretandolo come un sistema 
fortificato posto ai piedi di Monte Pelao e di Monte Santo per sbarrare il cammino che dal mare 
conduce verso gli altipiani del Meilogu. In assenza di ulteriori dati relativi alla viabilità antica 
questa ipotesi rimane ancora valida. Anche se è da sottolineare che la maggiore concentrazione di 
nuraghi, quasi tutti di tipo semplice, ossia monotorri, sorge a mezza costa, lungo le pendici di Pelao, 
laddove sono presenti i varchi naturali che consentono di raggiungere l’altopiano, dove, poco più a 
nord, si trova il santuario nuragico di Monte Sant’Antonio. 
 Un altro interessante raggruppamento si trova nell’area a sud-est del paese, nell’altopiano di 
Santu Pedru in regione Sassu presso Funtana Majore. E’ composto da quattro edifici nuragici, di cui 
tre semplici, Giorgittu, Sasso, Sassu, e uno complesso, nuraghe S. Pietro. In questo caso il sistema 
di avvistamento sembrerebbe finalizzato al controllo della valle fluviale dove scorre Riu Zarau. 
 I tre maggiori edifici nuragici presenti nel territorio sorgono tutti nella piana che si estende a 
sud-est di Monte Santo e sono i nuraghe di Pischennero e Malis, assieme al già nominato nuraghe S. 
Pietro. 
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SCHEDA N° 5 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO di Maria Solinas 
“Nuraghe S. Pietro o Funtana Majore” 
 
 
 Nell’elenco degli edifici monumentali del 1902, il nuraghe denominato S. Pietro de Funtana 
Majore è l’unico che si conserva ancora integro nel territorio. Mentre dalle descrizioni fornite dal 
Taramelli, relative ai resti dei quattro edifici nuragici presenti nell’altopiano detto di Santu Pedru, 
l’unico discretamente conservato è il nuraghe Sassu o Funtana Majore; “si vede la torre conica col 
rivestimento intatto, la porta, il corridoio con la camera, la cella chiusa da volta. Lungo questo 
ciglione si vedono i nuraghe S. Pietro (19) e Cltu (18). 
 Il nuraghe si trova a circa 5 km a sud-est del paese, in regione Sassu, ubicato su un’altura, a 
quota m 300 s.l.m. Il monumento sembra essere il fulcro di un complesso sistema di controllo posto 
a dominio della fertile piana sottostante, dove scorre il Riu Zarau, assieme agli altri tre “nuraghi 
satellite” che sono Sasso, Sassu e Giorgittu disposti lungo i margini dell’altopiano di Santu Pedru 
come strutture di avvistamento. L’edificio nuragico, segnalato come nuraghe S. Pietro nelle carte 
I.G.M., presenta una pianta subtrapezoidale m 21x12), costituita da una torre principale 
parzialmente rifasciata, alla quale si addiziona a sud-est, frontalmente all’ingresso, un’altra 
probabile torre. Quest’ultima è molto distrutta, attualmente è visibile tra il crollo solo un piccolo 
vano e un grande lastrone di copertura di m 3x2. La torre principale presenta la pianta classica dei 
nuraghi a Tholos: scala d’andito, nicchia di fronte e corridoio piattabandato di accesso alla camera. 
Questa non conserva più la copertura a falsa volta, ma al suo interno sono ancora individuabili le tre 
nicchie disposte a croce. Tutta la struttura è costruita con blocchi di basalto disposti a filari 
irregolari e nel tratto settentrionale il paramento si conserva per un’altezza massima di circa m 6,70 
(15 filari). A pochi metri a sud-est del monumento si trova una sorgente. In quest’area negli anni 
Settanta sono stati effettuati degli sbancamenti con mezzi meccanici per la costruzione di vasconi; 
quasi sicuramente questi scavi hanno distrutto alcune strutture archeologiche pertinenti al villaggio. 
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SCHEDA N° 6 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO di Maria Solinas 
“Nuraghe Giorgittu” 
 
 
 Il nuraghe Giorgittu o Badde Mariane, è posto a quota 322 m s.l.m. a breve distanza dal 
confine con Torralba, nel tratto meridionale dello stesso pianoro in cui si trovano i nuraghi Funtana 
Majore, S. Pietro e Santu Pedru; il Taramelli lo dava come distrutto già negli anni Quaranta. 
Attualmente è leggibile una struttura a pianta circolare dal diametro di m 12 con tre filari di elevato 
residuo per un’altezza di m 1,40, costruita con grandi massi basaltici. Nonostante lo scarso elevato 
la planimetria è chiaramente individuabile in quanto non coperta dal materiale di crollo, forse già 
asportato nel secolo scorso per la costruzione dei muretti a secco. L’ingresso, orientato a sud-est, si 
apre su un breve corridoio di m 4,50x1,00, che conduce alla camera circolare del diametro di m 
3,80, sprovvista di nicchie. Lo stato di conservazione dell’edificio rende difficile interpretare se 
l’ingente spessore murario, in alcuni tratti di m 4, sia riconducibile all’arcaicità della struttura, 
oppure funzionale alla presenza in elevato di un vano scala. 
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SCHEDA N° 7 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO di Maria Solinas 
“Nuraghe Sasso o Santu Pedru” 
 
 
 I resti dell’edificio segnalato come nuraghe Sasso nelle carte I.G.M., sorgono nel tratto 
settentrionale dell’altopiano di Santu Pedru, a quota 307 m s.l.m., a circa 800 m di distanza dai 
nuraghi S. Pietro e Giorgittu. Della torre, posta a controllo del vallone dove scorre il Riu Zarau, 
residua soltanto un tratto di elevato nel settore a nord-est, costituito da due filari di massi basaltici. 
Il pessimo stato di conservazione della struttura, parzialmente coperta dalla vegetazione, consente di 
rilevare l’andamento perimetrale, dal diametro di circa m 9, con all’interno un vano circolare di m 
3,50. Forse si tratta dei resti del nuraghe denominato Santu Pedru dal Taramelli, che lo dava come 
semidistrutto. 
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SCHEDA N° 8 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO di Maria Solinas 
“Nuraghe Sassu o Cultu” 
 
 
 I pochi resti superstiti della quarta struttura nuragica rilevata sull’altopiano di Santu Pedru, 
si trovano lungo il limite orientale del pianoro a circa m 300 a nord del nuraghe di Funtana Majore. 
Attualmente dell’edificio residuano soltanto le murature del tratto nord-ovest, dove è visibile una 
parte del parametro delal torre di circa m 10,70, costituita da quattro filari di massi basaltici per una 
altezza di m 2,20. Nella parte sud-est il perimetro non è più leggibile a causa della presenza di 
strutture recenti, delle porcilaie, sorte a ridosso della struttura antica riutilizzando anche il materiale 
di spoglio delle murature nuragiche. Difficile riconoscere in queste rovine i resti del nuraghe Cultu 
descritto dal Taramelli: “si conserva un tratto della torre, la porta, la camera con cupola”. L’unico 
nuraghe con questo nome si trova ai piedi di Monte Arana. 
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SCHEDA N° 9 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO di Maria Solinas 
“Nuraghe Cultu” 
 
 
 I resti di nuraghe Cultu si trovano alle pendici orientali di Monte Arana a circa m 50 dalla 
Strada Statale 131, non lontano dalla necropoli di Sorroi. La torre, a pianta circolare dal diametro di 
m 14, è costruita con grossi blocchi di trachite. Nel tratto occidentale, quello meglio conservato, è 
evidente un elevato residuo di m 2,50 di altezza. Il resto del perimetro è sepolto dal materiale di 
crollo e parzialmente coperto dalla vegetazione, pertanto risulta illeggibile l’articolazione interna 
dei vani. Nella carta archeologica del Taramelli questo nuraghe viene segnalato erroneamente 
nell’altopiano di Santu Pedru. 
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SCHEDA N° 10 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO di Maria Solinas 
“Nuraghe Toncanis” 
 
 
 Situato ai piedi della zona collinare di Pentuma nei pressi della zona artigianale, là dove ha 
inizio la piana che si estende a nord, il nuraghe sorge su un breve rialzo del terreno a quota 340 
metri s.l.m., a breve distanza dalla Strada Statale 131. Allo stato attuale sembra trattarsi di un 
nuraghe monotorre molto interrato alla base; anche se è abbastanza probabile che il rialzo del 
terreno sia dovuto alla presenza di altre strutture murarie pertinenti al nuraghe, oggi sepolte da uno 
strato di accumulo naturale. Attualmente è visibile una torre a pianta circolare, dal diametro di m 
15, molto distrutta. Di questa si individua chiaramente il perimetro, lungo il quale è presente una 
lacuna nel tratto orientale, forse interpretabile come l’ingresso. Del paramento murario, costruito 
con grandi blocchi basaltici di forma rettangolare, residuano solo quattro filari per un’altezza 
massima di m 2,20. Lo spessore delle murature, individuabile nella parte settentrionale, è di m 2. A 
causa del crollo e dell’interro non è possibile rilevare l’articolazione planimetrica interna. 
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SCHEDA N° 11 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO di Maria Solinas 
“Nuraghe Murunis” 
 
 
 Sempre nella zona di Pentuma: i pochi resti del Nuraghe Murunis si trovano alla periferia 
nord-est del paese, sulla sommità di una collina a m 399 di quota s.l.m., di fronte al cimitero di 
Bonnanaro. Della struttura, già data come completamente distrutta dal Taramelli, rimane solo il 
tratto nord-orientale, dove sono visibili quattro filari residui di blocchi trachitici, che poggiano 
direttamente sulla roccia calcarea, per una altezza di circa m 2, ed una lunghezza di circa m 20. La 
muratura sembrerebbe pertinente, più che a una torre, ad un tratto di bastione. Va rilevato che, nel 
1943, quest’area è stata utilizzata come piazzaforte militare. 
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SCHEDA N° 12 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO di Maria Solinas 
“Nuraghe Nieddu” 
 
 
 Già noto al Taramelli: “Il nuraghe Nieddu, sulle falde del M. Pelau, poco lontano dal borgo 
di Bonnanaro. Poche traccie attestano l’esistenza del nuraghe”. I resti sono situati sulla sommità di 
un breve rialzo a quota 386 m s.l.m., posto al centro di una valle, circoscritta a nord dall’altopiano 
di Pentuma. La torre, a pianta circolare dal diametro di m 11,80, conserva, nel tratto orientale, 
ancora tre filari di elevato, costruiti con grandi massi di basalto. L’articolazione interna della 
struttura risulta del tutto illeggibile a causa del materiale di crollo e della vegetazione che la ricopre. 
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SCHEDA N° 13 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO di Maria Solinas 
“Nuraghe Mastru Elies” 
 
 
 Le scarse tracce del nuraghe Mastru Elies, toponimo catastale, sono visibili, in località 
Pentuma, a nord-ovest dei resti della chiesa di San Basilio, a breve distanza dalla strada vicinale 
omonima, che porta verso l’altopiano di Monte Pelao. Della struttura originaria è ancora 
individuabile una parte dell’elevato di circa m 2,00 nel tratto sud-ovest, costituito da quattro filari di 
pietre basaltiche, parzialmente nascosti da una casupola che si appoggia alla muratura del nuraghe. 
 Mentre lungo il perimetro che si sviluppa ad andamento circolare, con un diametro di m 
12,70, si trovano addossati tratti di muretti a secco e blocchi di crollo, così da rendere impossibile la 
lettura dell’articolazione interna della torre. Non lontano, alla base della collina, sono visibili i resti 
di una fornace per calce, forse la stessa utilizzata nel Settecento per la ricostruzione della vicina 
chiesa. Questo nuraghe assieme al nuraghe Pentuma, dal quale dista pochi metri, fa parte di un 
sistema di avvistamento posto sia a controllo della conca dove sorge il nuraghe Nieddu, che della 
via che conduce all’altopiano di Pelao, dove si trova anche il santuario nuragico di Monte 
Sant’Antonio. 
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SCHEDA N° 14 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO di Maria Solinas 
“Nuraghe Pentuma” 
 
 
 “Rimangono pochi avanzi; guarda un sentiero che da Bonnanaro sale sull’altopiano di 
Monte Pelau e sembra far parte di un sistema di edifici nuragici che si serravano attorno al monte 
formando come un altipiano fortificato. Ha vicine le fontane di S. Basilio”. I pochi resti della torre 
di Pentuma sorgono sulla sommità della collina a circa 460 m. s.l.m., a nord del nuraghe Mastru 
Elies. Dell’edificio, costruito con grossi massi basaltici, è leggibile il diametro di m 10,5, lungo 
l’asse nord sud; mentre, a causa del materiale di crollo e della vegetazione non è possibile 
individuare l’articolazione interna. Quattro filari dell’elevato si conservano nel tratto occidentale 
per circa m 3,00 di altezza. Data la breve distanza che separa questo nuraghe da Mastru Elies, circa 
m 50, appare chiara la stretta relazione delle due torri nell’ambito del sistema di controllo 
territoriale. 
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SCHEDA N° 15 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
LE RISORSE ARCHEOLOGICHE DEL TERRITORIO di Maria Solinas 
“Nuraghe Pianu o Maria de Riu” 
 
 
 “Appena se ne distingue le traccie; si trova vicino al nuraghe Pentuma ed alla via reale 
Cagliari Sassari, a cui fornì materiale da costruzione”. Le strutture residue dell’edificio si trovano 
situate nella parte orientale dell’altopiano di Pentuma. Si tratta di un monotorre a pianta circolare, 
dal diametro di m 9,50, che conserva un elevato di circa m 2,00 nel tratto sud-est. Dell’articolzione 
interna è chiaramente leggibile il vano camera circolare dal diametro di circa m 4,00 e una parte del 
corridoio d’ingresso, del quale rimangono ancora alcune lastre in basalto utilizzate per la copertura. 
E’ abbastanza probabile che anche questo nuraghe, assieme a quelli di Pentuma e Mastru Elies, 
faccia parte del sistema di avvistamento, posto a controllo della via di accesso all’altopiano di 
Pelao. 
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SCHEDA N° 16 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
SCHEDE BENI PAESAGGISTICI E IDENTITARI 
I MURALES (MURALISMO) 
 
 I murales fanno parte a pieno titolo del patrimonio culturale del paese e saranno catalogati e 
immessi in un “Sistema informativo regionale del patrimonio culturale”. 
 La schedatura dei murales assimila queste opere alle opere d’arte contemporanee. 
 Il censimento dei murales permetterà l’implementazione su banche dati accessibili dal web. 
 I murales di Bonnanaro raccontano storie, esprimono emozioni, narrano vicende passate e 
presenti della comunità. 
 Alcuni murales raccontano la vita tradizionale che scorre mai chiusa tra quattro mura: ma gli 
anziani seduti “in su mureddo” chiacchierano, mentre le donne svolgono “sas operas”. 

I murales veicolano un concetto di “sardità” lontano dai clichè di sbiadite cartoline per 
turisti frettolosi. 

Un microcosmo in quadricromia, da cercare, osservare e capire senza fretta, con curiosità e 
attenzione ai dettagli. 

Tra mutazioni e rivoluzioni: nel paesaggio, nelle lingue e nelle abitudini, nella pittura e nel 
gusto, i murales svelano anche questi passaggi. Erodono e ampliano il concetto di sardità, lontano 
da clichè e cartoline sbiadite. 

Il muralismo è un viaggio nel viaggio. 
Un mosaico rurale di pezzetti di una terra che unisce le rivolte contadine e gli antichi ritmi 

della tradizione agro-pastorale. Sono muri che parlano e rilanciano il senso di una vacanza lontana 
dai luoghi comuni. Sono muri in cui si sovrappongono stili e cifre culturali differenti. Un’arte, 
fresca dei quarant’anni compiuti nel 2008, che suggestiona e rende il percorso alla scoperta dei 
murales pressochè indimenticabile. 

La lista dei luoghi di “pittura dura e intelligente a cielo aperto” offre solo l’imbarazzo della 
scelta. Ovviamente, un’attenzione speciale va tributata a Pinuccio Sciola. L’artista di San Sperate ha 
segnato la storia del muralismo e non solo. Il suo paese-museo è ormai icona internazionale, suscita 
consensi e idee, rapisce e regala sentimenti. 

Il gruppo che ha seguito e affiancato Sciola comprende, tra gli altri, Angelo Pilloni e 
Archimede Scarpa. 

L’elenco dei maestri che qualcuno ha battezzato “custodi del tempo” comprende, tra i tanti, 
Giovanni Farci, Luciano Lixi, Vincenzo Floris, Diego Asproni, Fernando Mussone, Antonio 
Aregoni, Mauro Angiargiu e Pina Monne. 
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SCHEDA N° 17 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
PATRIMONIO ARCHITETTONICO 
CHIESA DI S. BASILIO DI NIEDDU 
 
In sardo: Santu Asile de Nigellu 
 
 La chiesa di San Basilio sorge in prossimità del nuraghe Nieddu; ex parrocchiale del 
distrutto villaggio medievale di Nieddu o Nigellu (villa della diocesi di Sorres), si erge diroccata 
presso alcune fonti dette sas Funtaneddas. L’edificio è in pietra scapola basaltica, la pianta è 
mononavata, la facciata molto semplice a capanna con portale arcuato e finestra quadrangolare in 
asse, l’interno era originariamente coperto da capriate lignee. Il campanile era a vela ed è crollato. 
 La chiesa era abbastanza grande e la struttura descritta risale al 1735: il tempio originario fu 
infatti demolito in tale data perché troppo vetusto e ricostruito in migliori e più ampie forme 
dell’arciprete turritano Giovanni Antonio Brindano. 
 A ricordo di tale evento si osserva oggi, nella chiesa parrocchiale di Bonnanaro, una epigrafe 
in latino, murata presso la porta della sagrestia e trasportata li dalla chiesa di S. Basilio 
probabilmente nell’800; in tale occasione fu trasportato nella parrocchiale anche un quadro, opera 
del pittore Carlo Calzi. 
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SCHEDA N° 18 
COMUNE DI BONNANARO (SS) 
PIANO PARTICOLAREGGIATO 2015 
VERIFICA DI COERENZA (art. 52, N.T.A. – PPR) 
PATRIMONIO ARCHITETTONICO 
CHIESA DI S. CROCE 
 
 
Note storiche (da relazioni presentate in Comune in occasione di restauri) 
 
 Le notizie storiche riguardanti la chiesa di Santa Croce di Bonnanaro sono limitate, l’unico 
cenno alla chiesa si trova sulla “Geografia della Sardegna” del Casalis che, nel descrivere 
Bonnanaro (Bunnanaro), cita: “il paese ha circa 300 abitazioni di poco conto, c’era il palazzo del 
feudatario che era degno di qualche considerazione, ma nelle sedizioni del 1795 fu atterrato. 
All’estremità dell’abitato si trova un oratorio consacrato alla Santa Croce nel 1624”. Da ciò si può 
pertanto presumere che il primo impianto dell’edificio risalga alla fine del XVI, inizi del XVII 
secolo, anche se non ne viene data alcuna descrizione. 
 Da ricerche svolte presso l’archivio della Curia Vescovile si apprende che per un certo 
periodo le aree circostanti la chiesa venivano utilizzate per seppellire i morti per mancanza di spazio 
nel cimitero del paese. 
 Nella biblioteca della parrocchia di Bonnanaro sono conservate lettere e documenti relativi 
ad alcuni lavori che sulla chiesa sono stati fatti. Da tali documenti apprendiamo che, nel dicembre 
del 1882, veniva fatta un’asta pubblica per la vendita di terreni appartenenti all’oratorio e con il 
ricavato della vendita di tali terreni si sarebbe dovuto procedere ad interventi di recupero e 
consolidamento dell’oratorio stesso, il quale aveva per gli abitanti del paese un alto valore affettivo. 
 Nel maggio del 1883 venne pertanto stipulata una convenzione a trattativa privata tra il 
Consiglio dell’Arciconfraternita della Santa Croce ed il sig. Giuseppe Barberis per la ricostruzione 
dell’oratorio, per un importo di settemila e cinquecentoquarantacinque lire e trentotto centesimi. 
 Nell’ottobre del 1883, dietro istanza di Don Antonio Piras, priore dell’oratorio di S. Croce, 
compare Paolo Pani, muratore di Bonnanaro, il quale dietro giuramento riferisce quanto segue: “la 
chiesa dell’oratorio di S. Croce non ammetteva riparazioni di sorta poiché le sue mura erano 
talmente in uno stato di vetustà e di rovina che a poco tempo avrebbero dovuto crollare. Quindi era 
necessario ed indispensabile di atterrare per intero quella chiesa e di ricostruirla meno della 
sacrestia per trovarsi d’essa in buono stato. Le spese quindi necessarie ed urgenti per quella 
ricostruzione ammontavano a lire settemiladuecento, cioè cinquemiladuecento come apparisce dalla 
perizia giurata del 15 volgente e lire duemila per altre occorrenti onde portare a termine la detta 
ricostruzione”. 
 Si arriva così al 25 Novembre 1884, data in cui tramite lettera, il Priore comunica 
all’Arcivescovo che i lavori su S. Croce sono terminati ed è perciò possibile ufficiarvi. 
 Il priore inoltre lamenta il fatto che non è stato possibile realizzare i banchi destinati ai 
confratelli per mancanza di risorse finanziarie. Temporaneamente però secondo il Priore sarà 
possibile utilizzare i vecchi banchi, nell’attesa che “qualche pio devoto pensi a poter rimediare a 
questo sconcio”. 
 Infine dalla documentazione disponibile risulta che, nel 1889, vennero realizzati i seguenti 
lavori: 
 
“costruzione di due cappelle e costruzione di diversi speroni per rinforzo ai volti armando le chiavi 
di ferro 
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1) Muratura con cantoni per lesene e speroni all’esterno del fabbricato per rinforzo agli archi 
costrutta in cantoni delle cave di Bonnanaro mc. 12. 

2) Muratura in fango per rialzo dei muri in più del progetto primitivo, mc 20. 
3) Tetto per dette cappelle mq. 12. 
4) Pavimento in smalto mq 12. 

 
Da allora non si ha più notizia della chiesa fino al 1960, anno in cui il Sindaco di Bonnanaro 

emana un’ordinanza per la chiusura dell’edificio a causa della sua pericolosità dovuta al crollo di 
parte della copertura. 

Dall’anno 1998 all’anno 2000, la chiesa di S. Croce è stato oggetto di un intervento di 
ristrutturazione per cui oggi essa risulta completamente fruibile. 
 
 
Relazione descrittiva e ultimo restauro effettuato (2000) 
 
 Sorge su un banco di roccia, sul quale è stata direttamente edificata. 
 Alla data antecedente l’ultimo restauro, avvenuto fra gli anni 1998/2000, si tratta di una 
chiesa a navata unica composta in pianta da quattro campate ed un’abside, sormontate le prime da 
due volte a vela in mattoni e l’ultima da una piccola volta a botte e da un semicatino sempre in 
mattoni, i laterizi sono del tipo vuoto a tre fori, il tipo di materiale impiegato, la tecnica costruttiva e 
la tipologia stessa della chiesa fanno supporre una realizzazione successiva delle volte rispetto al 
resto della chiesa. Inoltre la facciata posteriore, costituita da un muro che non segue l’andamento 
curvilineo dell’abside, lascia ulteriormente presumere che la struttura sia stata originariamente 
realizzata per impostarvi una semplice copertura a due falde. 
 Alla navata sono collegate due piccole cappelle, che, come si apprende dai documenti sopra 
citati, furono realizzate nel 1889. 
 Le campate sono delimitate da quattro arconi, di cui due in pietra e due in mattoni, in tutti i 
casi intonacati. Annesso alla chiesa, sul prospetto occidentale, in corrispondenza dell’abside c’è un 
piccolo locale adibito a sacrestia, al quale si accede sia da una porta di collegamento con la chiesa, 
sia da una porticina situata sul lato sud che prospetta su un piccolo cortile cinto da muri in pietrame. 
 Tra gli anni 1998/2000 come detto prima, si è attuata una ristrutturazione dell’intero 
edificio, intervenendo inizialmente, nel consolidamento delle strutture di fondazione, mediante la 
realizzazione di una trave di sottofondazione in cemento armato lungo il tratto murario a valle e sul 
fronte posteriore. 
 Secondariamente si è intervenuti sulla muratura perimetrale per ricucire le lesioni più 
profonde con la tecnica del cuci e scuci. Sono stati impiegati in questo caso dei mattoni pieni di 
buona qualità legati da malta cementizia; visto il notevole spessore dei muri si è operato da 
entrambe le facce della muratura. 
 Sono quindi stati ricostruiti i tratti di muratura perimetrale del locale sacrestia, utilizzando 
pietrame di cava simile a quello preesistente. 
 Relativamente allo spazio interno, si è scelto di eliminare le volte a vela e le due dell’abside 
in quanto non sono sembrate essere coerenti con la tipologia della chiesa; la tipologia e l’analisi dei 
materiali che le componevano hanno portato a concludere che esse siano di fattura successiva al 
resto dell’edificio, inoltre non sono sembrate essere qualitativamente interessanti. Due di esse erano 
consolidate con cemento o, come nel caso della semicupola absidale si trovavano in uno stato di 
conservazione molto precario. 
 Per quanto riguarda la zona absidale si è scelto di lasciare momentaneamente inalterata la 
parte di muratura semicircolare che, partendo da terra arriva fino all’imposta della volta, la quale 
lascerà in vista il muro piano che attualmente costituisce la perimetrazione muraria del fronte sud. 
 Tutti gli archi sono stati ripristinati; per quanto riguarda quelli in muratura si è proceduto al 
loro consolidamento mediante interventi di cementazione semplice, prima della cementazione e 
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previo puntellamento, si è provveduto a zippare con elementi lapidei le principali lesioni, in modo 
da rimettere in forza le sezioni lesionate, infine si è proceduto alla cementazione diffusa della 
muratura. 
 Il rifacimento della copertura ha richiesto un primo intervento finalizzato a rendere stabile e 
regolare la sezione muraria sulla quale essa è stata successivamente realizzata, si è pertanto 
costruito un cordolo in cemento armato incastrato all’interno del muro perimetrale. Tale operazione 
ha richiesto la demolizione dell’ultimo tratto di muratura e la sua ricostruzione con blocchi di pietra 
regolari e malta di calce. 
 La struttura del tetto in legno è simile a quella preesistente, è composta da una grossa 
orditura di travi in legno di larice della sezione di 16x21, una orditura secondaria in travetti di larice 
della sezione di 7x7 sui quali è stato chiodato il tavolato sempre in larice dello spessore di cm 3,5 
mm. Tutto il legname è stato trattato con uno strato protettivo antimuffa ed antimarcescenza. 
 Il manto di copertura è in coppi sardi. Si è quindi proceduto alla realizzazione di uno strato 
di intonaco antisalino su tutta la superficie muraria interna fino all’altezza delle cornici ed alla 
demolizione del pavimento nonché alla posa di un vespaio in pietrame al fine di isolare la 
pavimentazione dal terreno. 
 L’intera pavimentazione è in elementi in cotto, rettangolari nella chiesa e nella sacrestia a 
forma quadrata, delle dimensioni di 20x20 cm. 
 


